COPIA

COMUNE DI STRAMBINELLO
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 5 del 27/03/2017
Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette,,

addì VENTISETTE,

del mese di MARZO, alle ore dodici e

minuti trenta - in Strambinello, nella sala consiliare , convocato per determinazione del
Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria,
in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

cognome e nome

carica

presente

CORZETTO Marco Angelo

Sindaco

Sì

CASERIO Eralda

Consigliere

Sì

PRIULI Andrea

Consigliere

No

BATTISTUTTA Stelvia

Consigliere

Sì

CASERIO ONORE Pietro

Consigliere

No

TRUCCO Manuel

Consigliere

No

CASERIO Marco

Consigliere

Sì

GALLONE Cosimo

Consigliere

Sì

LEONE Giovanni

Consigliere

Sì

PACIOLLA Vito

Consigliere

No

POZZOLO Alberto Angelo

Consigliere

No

totale presenti:

6

totale assenti:

5

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Eugenio VITERBO.
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto indicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2017

Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Sindaco, che illustra la proposta relativa a “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017” ;

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:
presenti
assenti
favorevoli
contrari
astenuti

:
:
:
:
:

6
5
6
0
0

delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio comunale

Riscontrata l’urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, che ha sortito il
seguente esito:
presenti
assenti
favorevoli
contrari
astenuti

:
:
:
:
:

6
5
6
0
0

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza.

Comune di Strambinello
Regione Piemonte Provincia di Torino

Proposta di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 20/03/2017
Oggetto:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”;
- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
bilancio di previsione;
- per l’anno 2017 il termine per l’approvazione del bilancio, già prorogato al 28 febbraio 2017
dalla legge stabilità 2017 (Legge 232 del 11/12/2016), è stato ulteriormente differito al
31.03.2017 dall’art. 5 comma 11 del successivo decreto legge n. 244 del 30/12/2016
(Decreto Milleproroghe);
- - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10 settembre 2014 è stato approvato il
regolamento comunale che disciplina la TARI;
Considerato che:
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e
lavaggio delle strade pubbliche;
- l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il piano
finanziario per l’anno 2017 redatto dal soggetto gestore, Società Canavesana Servizi S.p.a.
di Ivrea, ed integrato con i costi di diretta competenza del Comune, per costo complessivo
pari ad euro 32.597,18;

Dato atto che l'art. 1 comma 651 della citata legge n. 147/2013 prevede che la
commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e
secondo gli usi e la tipologia della attività svolte;
Considerato che la ripartizione dei costi fissi tra le due macrocategorie di utenze
(domestiche e non domestiche) è stata determinata in base al numero totale delle utenze;
Considerato altresì che la ripartizione dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze
(domestiche e non domestiche) è stata determinata, come prevede l’art. 4, comma 2, del
D.P.R. n. 158 del 1999, “per differenza”, fondata sulla conoscenza della produzione globale
annua di rifiuti (QT) e sull’individuazione della produzione presunta imputabile all’insieme
delle non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito delle utenze domestiche (Qd)
appunto per differenza rispetto al dato globale (in formule: Qd = QT – Qdn), secondo il
seguente sistema operativo:
•

Non disponendo di sistemi puntuali di misurazione Qnd è stato calcolato sulla base
dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158
del 1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno
ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma “coefficienti
potenziali di produzione in kg/m2 anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti
in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna
categoria di utenza.

•

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun
coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia
di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna
categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di
rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando
luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

Ritenuto di correggere la percentuale di riparto in modo maggiormente coerente con il
numero di utenze presenti sul territorio al fine di evitare aumenti economici troppo elevati
rispetto al precedente regime di tassazione e mantenere una omogeneità del carico fiscale
delle diverse categorie.
Dato atto l’applicazione del metodo come sopra delineato ha portato alla seguente
ripartizione dei costi fissi e variabili:
Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche
Importo
% di riparto
Totale costi fissi
€ 14.586,43
100,00%
Costi fissi attribuiti a utenze
domestiche
€ 14.024,85
96,15%
Costi fissi attribuiti a utenze
non domestiche
€
561,58
3,85%

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche
Importo
% di riparto
Totale costi variabili
€ 18.010,75
100,00%
Costi variabili attribuiti a utenze
domestiche
€ 16.930,11
94,00%
Costi variabili attribuiti a utenze
non domestiche
€ 1.080,64
6,00%

Considerato inoltre che l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 stabilisce la facoltà per il
Comune, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 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;
Dato atto che l’art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015 ha esteso tale facoltà anche per gli
anni 2016 e 2017;
Ritenuto opportuno fissare, per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd di cui al
D.P.R. 158/1999 entro il range indicato dalle citate disposizioni normative;
Dato atto che i coefficienti così stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla
base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia
della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti;
Considerato che l’approvazione di tali tariffe permette di raggiungere la copertura del 100%
dei costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2017 come risulta dal prospetto allegato;
Visto il prospetto delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche
allegato alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che, ai fini dell'applicazione della Tari, vengono assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
Richiamato l’art. 36 del Regolamento comunale sulla IUC in cui si dispone, nella parte
relativa alla disciplina della TARI, che il versamento della tassa per l’anno di riferimento è
effettuato in un numero di rate e a scadenze fissate annualmente contestualmente alle tariffe
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI
n.

n.

n.

n.

n.

DELIBERA
1. di stabilire la seguente ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non
domestiche:

2. di approvare, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2017, le tariffe della Tassa sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2017 secondo il prospetto allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà avvenire mediante versamento di n. 2 rate,
di cui n. 1 in acconto da versarsi entro il 15 settembre 2017 nella misura del 50%
dell’importo dovuto e n. 1 rata a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI
per l’anno 2017 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla base
dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a
titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e da pagarsi entro il
15 novembre 2017, con possibilità di pagamento dell’intero importo dovuto in un’unica rata
entro il 15 settembre 2017;
4. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
esito accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI
n.

n.

n.

n.

n.

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 20/03/2017
IL SINDACO
F.to Marco Angelo CORZETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 20/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Gianna PIVIOTTI

Comune di Strambinello
RIEPILOGO DELLE TARIFFE TARI – ANNO 2017

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa
Tariffa
(p.fissa) (p.variab.)

Utenza domestica (1 componente)

0,47935

50,37674

Utenza domestica (2 componenti)

0,55924 117,54572

Utenza domestica (3 componenti)

0,61630 151,13021

Utenza domestica (4 componenti)

0,66195 184,71470

Utenza domestica (5 componenti)

0,70761 243,48756

Utenza domestica (6 componenti e
oltre)

0,74185 285,46818

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Tariffa
(p.fissa)

Tariffa
(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,17889

0,34553

102-Campeggi, distributori carburanti

0,28061

0,53887

103-Stabilimenti balneari

0,22098

0,42780

104-Esposizioni, autosaloni

0,15083

0,29206

105-Alberghi con ristorante

0,46651

0,89921

106-Alberghi senza ristorante

0,31919

0,61620

107-Case di cura e riposo

0,35076

0,67379

108-Uffici, agenzie, studi professionali

0,39636

0,76511

109-Banche ed istituti di credito

0,20344

0,39325

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,38934

0,75030

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,53316

1,02426

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,36479

0,69930

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,40688

0,77992

114-Attività industriali con capannoni di produzione

0,31919

0,61703

115-Attività artigianali di produzione beni specifici

0,38233

0,73385

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

1,69768

3,26365

117-Bar, caffè, pasticceria

1,27677

2,45329

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

0,83481

1,60838

119-Plurilicenze alimentari e/o miste

0,91548

1,76140

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

2,12561

4,09046

121-Discoteche, night club

0,57525

1,10653

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,17889

0,34553

PIANO FINANZIARIO 2017
Parte
Fissa
14.024,85

Parte
Variabile
16.930,11

30.954,96

561,58

1.080,64

1.642,22

TOTALE COSTI

14.586,43

18.010,75

32.597,18

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE

Parte
Fissa

COSTI
UTENZE DOMESTICHE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Totale

Parte
Variabile

Totale

Utenza domestica (1 componente)

3.921,56

2.569,21

6.490,77

Utenza domestica (2 componenti)

4.939,77

5.536,40

10.476,17

Utenza domestica (3 componenti)

1.739,20

2.569,21

4.308,41

Utenza domestica (4 componenti)

2.207,60

3.694,29

5.901,89

Utenza domestica (5 componenti)

931,21

1.704,41

2.635,62

Utenza domestica (6 componenti e oltre)

285,61

856,40

1.142,01

Totale

14.024,95

16.929,92

30.954,87

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Parte
Fissa

Parte
Variabile

Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,00

0,00

0,00

Campeggi, distributori carburanti

0,00

0,00

0,00

Stabilimenti balneari

0,00

0,00

0,00

Esposizioni, autosaloni

0,00

0,00

0,00

Alberghi con ristorante

0,00

0,00

0,00

Alberghi senza ristorante

0,00

0,00

0,00

Case di cura e riposo

0,00

0,00

0,00

Uffici, agenzie, studi professionali

0,00

0,00

0,00

Banche ed istituti di credito

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,00

0,00

0,00

83,54

160,14

243,68

0,00

0,00

0,00

69,26

133,90

203,16

0,00

0,00

0,00

261,44

502,60

764,04

0,00

0,00

0,00

113,53

218,74

332,27

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,00

0,00

0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,00

0,00

0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

Discoteche, night club
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Totale

TOTALE ENTRATE

0,00

0,00

0,00

33,81

65,31

99,12

561,58

1.080,69

1.642,27

14.586,53

18.010,61

32.597,14

COPERTURA COSTI: 100,00%

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to : CORZETTO Marco Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Eugenio VITERBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in ottemperanza all’art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267,
viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
interi e consecutivi.
Strambinello, 11/04/2017

Il Segretario comunale
f.to dott. Eugenio VITERBO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva in data 27-mar-2017, ai sensi di legge.
Strambinello, 11/04/2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. Eugenio VITERBO

________________________________________________________________________

