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ORIGINALE  
 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 

 
 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2017. 
 

 
L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 
BONGIOVANNI Marco  
LOI Lara 
PORRELLO Martina 
TURRI Alberto 
DE GIROLAMO Mauro 
COPPOLA Katiuscia 
LOI Mario 
SEROGLIA Paolo Davide 
MUSINI Marcello 
 

BUFFONE Dina Stella  
AJMONE-CATT Roberto 
BENEDETTO Davide 
LOMBARDI Antonio 
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
DALLOLIO Ugo 
CUCULO VALLINO Maria 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: PORRELLO Martina(g), DALLOLIO Ugo (g), 
CUCULO VALLINO Maria (g). 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: ANSALDO Davide, CARAVELLI Paola, NIGROGNO 
Licia. 
 
Assume la Presidenza   Dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig.ra  BIROLO Gerardo. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 21.10. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Paola 
Caravelli; 
 
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014 così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 dell’ 08/02/2016; 
 
Visto l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 che stabilisce che la commisurazione delle tariffe per 
la TARI tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
repubblica n. 158/1999; 
 
Considerato, inoltre, che l’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 
 
Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 
numero dei componenti il nucleo familiare; 
 
Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze non domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia 
alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze 
domestiche, sia per le utenze non domestiche; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2016, con la quale sono stati approvati 
il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune, contenente gli 
interventi e le modalità di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, il 
cui ammontare complessivo è pari a € 3.547.381,00 così composto: 

• costi fissi totali  € 2.192.621,00, pari al 61,81%, 

• costi variabili totali € 1.354.761,00 pari al 38,19 %,  
• peso percentuale delle utenze domestiche pari al 70%  

• peso percentuale delle utenze non domestiche pari al 30%,  
 
Dato atto, altresì, che i rapporti percentuali sopra indicati risultano congrui rispetto alla situazione 
territoriale; 
 
Visto l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 28/12/2015, n. 208 che 
stabilisce la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1 del regolamento di 
cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;  per gli anni 2014, 
2015, 2016 e 2017; 
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Ritenuto fissare per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999, nella misura minima dei valori fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al 
D.P.R. n. 158/1999 (allegato A); 
 
Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella 
misura minima dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999 per le 
seguenti categorie: categoria 1, 2, da 4 a 19, 21 e 29 (Allegato B); 
 
Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella 
misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 
ulteriormente abbattuta del 40% per le categorie dalla n. 22 alla n. 30, ad eccezione della categoria n. 
29 (Allegato B); 
 
Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella 
misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 
aumentata del 50% per le categorie n. 3 e 20 (Allegato B); 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche (Allegato C) 
e non domestiche (Allegato D), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 
contribuenti soggetti a TARI, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013;  
 
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo 
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente (ovvero per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare),  con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento della tassa sui 
rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 100%; 
 
Dato atto  che sono confermate le riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non 
domestiche, come previste e disciplinate dagli articoli 22, 24 e 26 del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Rilevato che le riduzioni e agevolazioni previste nel Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 1, 
comma 660, della Legge n. 147/2013, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa,  non possono 
eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e  la relativa copertura deve essere 
assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 
 
Ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, 
di stabilire il versamento del tributo per l’anno 2017 con le seguenti modalità: 

• n. 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, con possibilità di 
pagamento in unica soluzione entro il 16 aprile; 

 
Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini stabiliti per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 
13/12/2016; 
 
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 
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- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 
Eseguita una votazione palese in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti  n. 14 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
Astenuti  n.   1 

 
DELIBERA 

 
1. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe sono indicati nelle tabelle 

A e B, così come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
 

2. Di approvare le tariffe per l’utenza domestica e non domestica per l’anno 2017, così come 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C e D). 

 
3. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, l’importo di tassa dovuta  è 

determinato in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100% 

 
4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe derivanti dal piano finanziario (Allegato C e 

D), consente l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017.  
 

5. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, così come previsto dall’art. 1, 
comma 666 della Legge 147/2013, nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Torino. 

 
6. Di stabilire il versamento del tributo  in n. 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di 

aprile, luglio, ottobre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 aprile. 
 

7. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 13, comma 
15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2017. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

TADDEI Fiammetta 
 
 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 
 

 
 

P A R E R I 
 

Parere di regolarità tecnico-amministrativa. 
 
 
__________________________ 
 
 
 
Parere di regolarità contabile 
 
 
_________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ____________ 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal ____________ repertorio n. ______. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________ 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, dopo regolare pubblicazione, 
per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3°, Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
 
Lì, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________ 
 

 
 

 
 

ALLEGATO A 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA 

 E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI 
COEFFICIENTE PARTE FISSA 

Ka 

COEFFICIENTI PARTE VARIABILE 

Kb 

1 0,80 0,60 

2 0,94 1,40 

3 1,05 1,80 

4 1,14 2,20 

5 1,23 2,90 

6 e più 1,30 3,40 
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   ALLEGATO B

CATEG. DESCRIZIONE
COEFFICIENTE PARTE FISSA

Kc

COEFFICIENTI PARTE VARIABILE

Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,77 6,30

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,76 6,25

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10

6 Esposizioni ed autosaloni 0,34 2,82

7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85

8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20

10 Ospedali 1,07 8,81

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78

12 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

0,99 8,15

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

0,60 4,92

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 8,90

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,57 4,70

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,55 4,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,34 27,40

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,91 23,87

24 Bar, caffè, pasticceria 2,38 19,46

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

1,21 9,93

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,92 7,56

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 35,26

28 Ipermercati di generi misti 0,94 7,69

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70

30 Discoteche, night club 0,62 5,14

TARIFFE TARI ANNO 2017

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA

 E VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

 
 
 

ALLEGATO C 

TARIFFE TARI ANNO 2017 CITTA' DI SAN MAURO TORINESE 

UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI TARIFFA PARTE FISSA TARIFFA PARTE VARIABILE 

1 1,18751 X MQ IMMOBILI 47,38599 

2 1,39533 X MQ IMMOBILI 110,56731 

3 1,55861 X MQ IMMOBILI 142,15797 

4 1,6922 X MQ IMMOBILI 173,74863 

5 1,8258 X MQ IMMOBILI 229,03229 

6 e più 1,92971 X MQ IMMOBILI 268,52061 
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ALLEGATO D

UTENZE

 NON 

DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE

TARIFFA

PARTE

FISSA

TARIFFA

PARTE

VARIABILE

TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,85893 0,52897 1,3879

2 Cinematografi e teatri 0,6442 0,40318 1,04738

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,6427 1,016 2,6587

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1,63196 1,00794 2,6399

5 Stabilimenti balneari 0,81598 0,49994 1,31592

6 Esposizioni ed autosaloni 0,73009 0,45478 1,18487

7 Alberghi con ristorante 2,57678 1,58851 4,16529

8 Alberghi senza ristorante 2,03995 1,25146 3,29141

9 Case di cura e riposo 2,14732 1,32241 3,46973

10 Ospedali 2,29763 1,42079 3,71842

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,29763 1,41595 3,71358

12 Banche ed istituti di credito 1,18103 0,72572 1,90675

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,12585 1,31435 3,4402

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,38353 1,46433 3,84786

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,28839 0,79345 2,08184

16 Banchi di mercato di beni durevoli 2,34058 1,4353 3,77588

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,34058 1,44337 3,78395

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,7608 1,09019 2,85099

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,34058 1,44337 3,78395

20 Attività industriali con capannone di produzione 1,22397 0,75797 1,98194

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,18103 0,72572 1,90675

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,17634 4,41912 11,5955

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,2487 3,84919 10,0979

24 Bar, caffè, pasticceria 5,10203 3,13896 8,24099

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,60255 1,60141 4,20396

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,98412 1,2192 3,20332

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,23777 5,68574 14,9235

28 Ipermercati di generi misti 2,00989 1,24049 3,25038

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,51562 4,62845 12,1441

30 Discoteche, night club 1,33993 0,82828 2,16821

ANNO 2017 EURO/MQ

UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


