
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI BUSSOLENO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  4 
            
 

OGGETTO: TASSA   SUI   RIFIUTI   (TARI)  -  PRESA  D'ATTO  
DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017          
 

 

            

 

     L’anno duemiladiciassette,  addì ventisette del mese di marzo,   alle ore 

21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 

Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

del quale sono i membri  i Signori: 

ALLASIO Anna Maria Presente 

FUCILE Ivano Antonio Presente 

RICHIERO Arianna Presente 

SOFFREDINI Gabriella Presente 

MALACRINO' Pasquale Andrea Presente 

MILETTO Massimiliano Presente 

AMPRIMO Valter Presente 

AGNES Viviana Presente 

PEIROLO Davide Presente 

CASEL Luigi Presente 

SACCO Davide Stelvio Presente 

BRUNO Corrado Presente 

RICHETTO Francesco Presente 

    

    

    

    

SOS.

 

Totale presenti:  13  

Totale assenti :   0 

 

 

 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Anna Maria ALLASIO 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia 

MAZZOLARI. 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 
 

                                                                                                                

COPIA 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 
 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI – 
tassa sui rifiuti sostitutiva della precedente tassa, TARES. 

 
Richiamato in particolare: 
 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio comunale deve approvare 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 o da altra autorità 
competente. 

  
Considerato che alla TARI non si applica la sospensione dell’aumento dei 
tributi locali, disposta dall’art. 1, comma 26, della predetta legge, 
successivamente modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge 232 
dell’11/12/2016, (Legge di bilancio 2017) data la necessità che il relativo 
gettito assicuri la copertura dell’effettivo costo del servizio.  
 
Preso atto che il presupposto della TARI, introdotta dall’art. 14 del D.L. 
201/2011, convertito nella legge 214/2011, è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani.  
 
Considerato che dall’esercizio 2017, l’Amministrazione Comunale ha avviato la 
modifica della cadenza di raccolta dei rifiuti carta, plastica e vetro, che è 
passata da settimanale a quindicinale, generando una lieve riduzione dei costi 
relativi ai passaggi. 
 
Il Piano Finanziario per l’anno 2017, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio, in via di approvazione da parte dell’Assemblea Consortile del 
C.A.D.O.S., si discosta pertanto  in termini economici dal piano dell’anno 
2016, rilevando una flessione dei costi di circa l’1,5%  quale risultanza 
derivante dal risparmio intervenuto sul numero di passaggi per la raccolta dei 
rifiuti carta, plastica, vetro, per un importo complessivo pari a € 806.685,85. 
 
A tal fine l’ufficio competente, su indirizzo dell’Amministrazione, ha 
provveduto al ricalcolo delle tariffe Tari dell’anno 2017 garantendo comunque 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, pari ad € 
806.685,85. 
 
Sono fatte salve:  
- le previsioni agevolative e le riduzioni tariffarie contenute nel Regolamento 
comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – 
IUC,approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/03/2016, 
al capitolo 4 – TARI, agli artt. 14 e 15;  
- la determinazione del tributo giornaliero, pari ad 1/365 della corrispondente 
tariffa annuale del tributo e maggiorata del 50% come previsto dal capitolo 4 
– TARI, art 12 del Regolamento.  



 

 

- l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504).  
 
Dato atto che il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 con il quale è stato differito al 
31.03.2017 il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 e che 
entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali con efficacia dal 1° gennaio ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 
16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448 e del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 
del 2006.  
 
Preso atto che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del 
Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23, 
del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011.  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce 
alla presente.  
 
Sentiti i seguenti interventi: 
Il Vice Sindaco Fucile illustra l’argomento con particolare riferimento alle 
previsioni del costo del servizio di nettezza urbana, con le relative tariffe che 
garantiscono la copertura. I costi generali del servizio si abbassano e di 
conseguenza la tassa si riduce del 1,5%. 
 
======================   ========================= 
 
Esce dall’aula alle ore 21.45 il consigliere Richetto. I presenti sono n. 12. 
Rientra alle ore 21.50. I presenti sono n. 13. 
 
======================  ========================= 
 

Il Consigliere Casel: la personale dichiarazione di voto si asterrà per tutte le 
delibere propedeutiche al bilancio. 
 
Ugualmente si esprimono i Consiglieri Bruno, Sacco e Richetto. 
 
Il Consigliere Amprimo: il gruppo di maggioranza è favorevole. L’assessore ha 
fatto enorme lavoro e il ringraziamento va a lui e allo staff. Non c’è stata la 
cultura della gestione del rifiuto. Si spera in ragionamenti di comportamento 
generale degli utenti, che incide sui costi e tariffe. 

 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente 
risultato: 
- presenti:     n.   13 
- astenuti:   n.   4 (i consiglieri Casel, Bruno, Sacco e Richetto) 
- votanti:   n.   9   
- voti favorevoli:  n.   9 
- voti contrari:  n. // 
 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.  

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani anno 2017, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ai sensi 
dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013.  



 

 

3. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  per l’anno 2017 come di 
seguito dettagliate, garantendo la copertura totale del costo del servizio: 
 
 

Categorie €/mq/anno 

Abitazioni private 1,81 
Uffici, banche, attiv. terziarie, circoli 
sportivi e ricr. 

4,55 

Musei, archivi, biblioteche, teatri, cinema, 
palestre, parcheggi 

0,69 

Negozi e botteghe 4,55 
Attività ricettivo alberghiere, collegi, 
convivenze 

1,91 

Pubblici esercizi, bar, mense, ristoranti, 
negozi alimentari 

8,32 

Comm. Ingrosso, aree espos., distr. 
carburanti, aree turist. 

2,22 

Scuole pubbliche e private 0,69 
Magazzino attività 0,69 
Pertinenze delle abitazioni 1,46 
Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,82 

 
 
4. Di rilevare che sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative alle 
agevolazioni e riduzioni tariffarie nonché all’applicazione del tributo sui rifiuti 
in base a tariffa giornaliera. 

  
5. Di dare atto che l’art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504).  

6. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, ai fini della 
riscossione del tributo, di predisporre gli avvisi da inviare ai contribuenti per le 
rate in acconto e saldo.  

7. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m. e i. 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  
 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato: 
 
- presenti:     n.   13 
- astenuti:   n.   4 (i consiglieri Casel, Bruno, Sacco e Richetto) 
- votanti:   n.   9   
- voti favorevoli:  n.   9 
- voti contrari:  n. // 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto 
deliberativo in conformità all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati da: 

  IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Anna Maria ALLASIO)                     F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI) 

.........................................                                        ................................................. 

            
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  La presente deliberazione, in copia conforme,  viene  

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni  

consecutivi  dal 07.04.2017 . 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il .................................             .................................................. 

            
          

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   .  .      

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

           Il .................................  .................................................. 

            
 

   

     

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000. 



 

 

 

 


