
 

CITTA’ DI IVREA 

Provincia di Torino 

           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          

 
N. 18 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

Il giorno Trentuno del mese di Marzo dell’anno 2017, alle ore 18.30  nella Sala delle adunanze consiliari, 

sotto la Presidenza del Consigliere BALLURIO TEIT Elisabetta, e con la partecipazione del Segretario 

Generale, GIORDANO Daniela, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione 

recapitato nel termine legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato 

all’Albo Pretorio: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

DELLA PEPA Carlo SI GAMBONE Elvio NO 

BALLURIO TEIT Elisabetta SI GILARDINI Tommaso SI 

BERTOLINO Paolo SI MULAS Elisa NO 

BLASOTTA Pierre SI OLIVETTI Matteo NO 

BORLA Diego SI PERINETTI Maurizio SI 

CARRAIN Loredana SI RESTIVO Erna Maria Antonia SI 

COMOTTO Francesco SI SASSANO Duccio Spartaco SI 

DE STEFANO Massimiliano SI TOGNOLI Alberto SI 

DULLA Fabrizio SI   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

CAPIRONE Enrico; 

BENEDINO Andrea; 

CODATO Giovanna; 

STROBBIA Giovanna; 

VINO Augusto; 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entra il Consigliere Dulla ed esce il Consigliere Olivetti 

Presenti: 14  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze Enrico CAPIRONE; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 

immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha 

riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto 

impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni; 

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato 

alcuni delle citate disposizioni normative; 

 

DATO ATTO che per l’esercizio finanziario in corso resta vigente lo scenario normativo ed 

applicativo  adottato lo scorso anno per la TARI; 

 

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, 

richiamato dal comma 9, che contiene il cd. “metodo normalizzato”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 27 della L. 208/2015, recante modifiche all’art. 1, comma 652, terzo periodo 

della L. 147/2013, secondo cui, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 

2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;  

 

DATO ATTO che il gettito complessivo della TARI deve assicurare la copertura totale dei costi del 

servizio stesso, come disposto dal c. 654 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, che: 

- il piano finanziario relativo all’esercizio 2017 rappresenta tutti i costi di gestione di 

competenza, prospetto che è stato integrato dal Comune con i costi sostenuti direttamente 

dall’Ente per l’intero processo  applicativo della TARI, dalla bollettazione alla riscossione; 



- il gettito della TARI deve garantire la copertura al 100% di tali costi, applicando il metodo 

normalizzato ex D.P.R. 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si ottengono la 

quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche  e non domestiche; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 

158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed 

individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività Ka(n) (coefficiente per il calcolo 

della parte fissa per le utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della parte 

variabile per le utenze domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le 

utenze non domestiche) e Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze 

non domestiche), di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

- ai sensi dei commi 662-663-664-665 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 per il servizio 

di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il 

regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera, la cui entità è 

determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 

percentuale non superiore al 100%; 

- ai sensi del comma 666 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 è fatta salva l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Città 

Metropolitana di Torino, già Provincia di Torino sull’importo del tributo; 

- ai sensi del comma 655 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013, resta ferma la disciplina del 

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-

bis del DL n. 248/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008. Il costo relativo 

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto 

con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

PRECISATO che, a fronte di costi complessivi di € 5.096.218,50 di cui € 1.678.069,96 per costi fissi 

ed € 3.418.148,54 per costi variabili, la percentuale di imputazione di essi tra utenze domestiche e non 

domestiche viene stabilita rispettivamente nella misura del 50% e 50%, mantenendo l’impostazione 

adottata in sede di prima applicazione nel 2014 e replicata nel 2015 e nel 2016, allo scopo altresì di 

agevolare le utenze domestiche e mantenere un certo equilibrio impositivo tra categorie di contribuenti; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti, 

rispettivamente  Kb, Kc e Kd, confermare le scelte effettuate per gli anni 2014, 2015 e 2016, ovvero di 

applicare per alcune categorie la misura minima o inferiore al valore minimo, per altri la misura media 

e per altri la massima o superiore all’importo massimo, come da tabella B) che segue, al fine di 

adeguare le regole del metodo normalizzato alla situazione della Città di Ivrea, nel rispetto del dettato 

normativo di cui all’art. 1 comma 652 della L. 147/2013;  

 

VISTO il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e 

tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione  dell’anno di riferimento, come confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, 

secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TARI;  
 



VISTO il DL 244/2016 che ha disposto il differimento del termine ultimo di approvazione del bilancio 

di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017; 

RITENUTO di determinare che, per l’anno 2017, le scadenze per il versamento siano stabilite al 30 

giugno 2017 ed al 30 settembre 2017; 

 
PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 24 marzo 2017; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri COMOTTO-PERINETTI-BLASOTTA e dell’Assessore 

CAPIRONE, 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Blasotta-Borla-Comotto-Gilardini-Tognoli) espressi in 

forma palese; 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE le tariffe della TARI per le singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 

2017 (allegato A), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/1999 e dell'art. 1, comma 652, terzo periodo della L. 147/2013,  con il rispetto dei seguenti 

parametri: 

a) suddivisione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche 

rispettivamente nella misura del 50% e 50%; 

b) utilizzo dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche 

e non domestiche di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 come da allegato B) alla 

presente deliberazione;  

 

DI DETERMINARE che, per l’anno 2017, le scadenze per il versamento siano stabilite al 30 giugno 

2017 ed al 30 settembre 2017; 

 

DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

DI DICHIARARE, con successiva votazione con n 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Blasotta-

Borla-Gilardini)  e n. 2 astenuti (Comotto-Tognoli) espressi in forma palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

ALLEGATO A)  

TARIFFE TARI  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti Q. FISSA €/mq Q. 

VARIABILE 

UD/1 0,54 72,15 

UD/2 0,63 168,34 

UD/3 0,71 216,44 

UD/4 0,77 264,54 

UD/5 0,83 348,71 

UD/6 0,88 408,83 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

CAT. 

 

DESCRIZIONE 

Q.FISSA 

€/mq 

Q. 

VARIABILE 

€/mq 

 

CAT. 

1 

 

MUSEI,BIBLIOTECHE,ASSOCIAZIONI,SCUOLE

LUOGHI DI CULTO 

0,74 1,50 

 

CAT. 

2 

 

CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,89 1,79 

 

CAT. 

3 

 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITAIRETTA 

0,82 1,67 

 

CAT. 

4 

 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 

1,21 2,46 

 

CAT. 

6 

 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,92 1,87 

 

CAT. 

7 

 

ALBERGHI CON RISTORANTE 2,70 5,50 

 

CAT. 

8 

 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,78 3,63 

 

CAT. 

9 

 

CASE DI CURA E RIPOSO 2,58 5,22 



CAT. 

10 
OSPEDALI 2,66 5,39 

 

CAT. 

11 

 

UFFICI,AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 1,86 3,81 

 

CAT. 

12 

 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 1,26 2,57 

 

CAT. 

13 

 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIE, 

CARTOLERIE, FERRAMENTA,ALTRI BENI 

DUREVOLI 

1,93 3,93 

 

CAT. 

14 

 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICE

NZE 

2,47 5,03 

 

CAT. 

15 

 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI 

FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI,OMBRELLI E 

ANTIQUARIATO 

1,14 2,32 

 

CAT. 

16 

 

BANCHI DEL MERCATO BENI DUREVOLI(NON 

ALIMENTARE) 

2,44 4,97 

 

CAT. 

17 

 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA 

1,77 3,59 

 

CAT. 

18 

 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

FALEGNAME, 

IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 

1,41 2,89 

 

CAT. 

19 

 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,71 3,49 

 

CAT. 

20 

 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

1,40 2,82 

 

CAT. 

21 

 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 

1,12 2,29 

 

CAT. 

22 

 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE, 

PUB 

5,33 10,89 

 

CAT. 

23 

 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 5,32 10,84 



 

CAT. 

24 

 

BAR,CAFFE’ PASTICCERIE 3,80 7,73 

 

CAT. 

25 

 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI 

4,92 10,04 

 

CAT. 

26 

 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,58 7,29 

 

CAT. 

27 

 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 

PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 

6,87 14,00 

 

CAT. 

28 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 

 5,63 11,47 

 

CAT. 

29 

 

BANCHI DEL MERCATO GENERE 

ALIMENTARI 

9,49 19,34 

 

CAT. 

30 

 

DISCOTECHE E NIGHT CLUB 3,93 8,01 

 

Le presenti tariffe sono al netto del Tributo provinciale del 5%.   



 

ALLEGATO B)  

 

COEFFICIENTI UTENZE   DOMESTICHE   

 Componenti Ka Kb 

 UD/1 0,80 0,60 

 UD/2 0,94 1,40 

 UD/3 1,05 1,80 

 UD/4 1,14 2,20 

 UD/5 1,23 2,90 

      UD/6 o + 1,30 3,40 

 

Ka misura fissa 

Kb misura minima per tutte le categorie 

 

 

 

 

COEFFICIENTI UTENZE  DOMESTICHE   

 Descrizione categorie Kc Kd 

 A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39 

 A02 Cinematografi e teatri 0,65 5,25 

 A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 

 A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 

 A06 Esposizioni, autosaloni 0,67 5,49   

 A07 Alberghi con ristorante 1,97 16,14 

 A08 Alberghi senza ristorante 1,30 10,66 

 A09 Case di cura e riposo 1,88 15,33 

 A10 Ospedali 1,94 15,83 

 A11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,36 11,20 

 A12 Banche e istituti di credito 0,92 7,55 

 A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

   altri beni durevoli 1,41 11,55 

 A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 

 A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,cappelli e ombrelli,  

  antiquariato 0,83 6,81 

 A16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

 A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere, estetista 1,29 10,54 

 A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 

 A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 

 A20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,02 8,29 

 A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 



 A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,89 31,96 

 A23 Mense, birrerie, amburgherie 3,88 31,82 

 A24 Bar, caffè, pasticceria 2,77 22,70 

 A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,59 29,48 

 A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 

 A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,01 41,13 

  A28 Ipermercati di generi misti 4,11 33,68 

  A29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78 

 A30 Discoteche, Night Club 2,87 23,52 

  

 

Cat. 1-17-19-21 Kc e Kd medi 

Cat. 2-9-10-12-28-30 Kc e Kd max +50% 

Cat. 3-4-13-14-15-16-18-

26-29 Kc e Kd max 

Cat. 6-25 Kc e Kd max +30% 

Cat.20 Kc e Kd max +10% 

Cat. 7-8 Kc e Kd max +20% 

Cat. 22-24-27 Kc e Kd min -30% 

Cat. 11 Kc e Kd max -10% 

Cat. 23 Kc e Kd min -20% 

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to BALLURIO TEIT Elisabetta 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  GIORDANO Daniela 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune l’11 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, 

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Ivrea, 11/04/2017   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  GIORDANO Daniela 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 
 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,    

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  GIORDANO Daniela 

 

 


