
ORIGINALE

COMUNE  DI  PRALORMO
Provincia di Torino

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE
 DEL  CONSIGLIO  COMUNALE N. 9 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione del Piano Finanziario e delle 
tariffe anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di  luglio, alle ore  21:00, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento 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 membri i Signori:

Nominativo Presente Assente

     1.       Lorenzo FOGLIATO Sindaco  X
     2.       Giovanna SCAGLIA Consigliere Anziano  X
     3.       Renzo ANTOLINI Consigliere  X
     4.       Mario ACCOSSATO Consigliere  X
     5.       Giovenale GIOBERGIA Consigliere  X
     6.       Gianluigi TORTA Consigliere  X
     7.       Marina CERUTTI Consigliere  X
     8.       Tommaso NOVO Consigliere  X
     9.       Giuseppe BARCELLONA Consigliere  X
   10.       Fabrizia CELANT Consigliere  X
   11.       Maurizio TOSCO Consigliere  X

Assume la Presidenza  il  Dott.   Lorenzo FOGLIATO – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Eustachia BALLISTRERI.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazio-
ni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi  
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approva-
zione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine  
può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del  
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie loca-
li, in presenza di motivate esigenze;

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito, dap -
prima al 28/2/2014 con Decreto del Ministro dell’Interno datato 19/12/2013, successivamente al  
30/4/2014 con Decreto del ministero dell’Interno datato 13/2/2014, al 31/07/2013 con Decreto del 
ministero dell’Interno datato 29/4/2014,  ed infine al 30/09/2014 con Decreto del ministero del -
l’Interno datato 18/7/2014;

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’Imposta  
Unica Comunale (IUC), costituita da:

1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vi-
gente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;

2. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento  
dei rifiuti;

3. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizza-
tore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
che prevede all’art. 33 comma 1

“1. Le tariffe del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale,  entro il termine  
previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Fi -
nanziario del  servizio di gestione dei  rifiuti  urbani,  di  cui  al comma 683 dell’art.  1 della Legge  
147/2013, a valere per l’anno di riferimento. In mancanza, sono confermate le tariffe vigenti nell'an-
no precedente. Nella stessa delibera vengono stabilite il numero e le scadenze di pagamento del tri-
buto.”;

Visto il Piano Finanziario dei costi del ciclo dei rifiuti per l’anno 2014, redatto dal Consorzio Chiere -
se per i servizi, gestore operativo del servizio smaltimento rifiuti, riferito al Comune di Pralormo, con -
tenente tutti i costi, come definiti dalla normativa, suscettibili di copertura integrale da parte del nuo -
vo tributo, integrato da eventuali costi non gestiti direttamente dal gestore;

Considerato che la normativa vigente attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

− ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 31 com-
ma 3);

− determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i  



coefficienti Ka e Kb;

− determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc;

− fissare le scadenze di pagamento delle singole rate;

− determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta moti -
vata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art.  
31 comma 2);

Ritenuto pertanto opportuno:

− approvare il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2014, che presenta  i costi del  
ciclo dei rifiuti, da coprire integralmente con la tassa, al netto del tributo provinciale ambien -
tale.

− ripartire il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base  
dell'incidenza delle stesse sui costi generali;

− stabilire i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

− stabilire i coefficienti Kb  e Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158;

− stabilire il numero di rate di riscossione e le relative scadenze;

− approvare, per l’anno 2014, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale;

− stabilire che a tutela del contribuente si ritiene opportuno che la deliberazione di definizione  
delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzio-
nale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
23 del 29 settembre 2003;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, sono 
stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

Per quanto sopra esposto il Consiglio Comunale

Con votazione favorevole all'unanimità resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1.  DI APPROVARE il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2014 il cui riepilogo è alle -
gato alla presente delibera, che presenta costi per un totale di € 202.035,00, da coprire integralmen-
te, al netto del tributo provinciale ambientale.

2.  DI RIPARTIRE, per l’anno 2014,  il costo totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche sulla base dell'incidenza percentuale, al 86,38% per le utenze domestiche e al  13,62% 
per le utenze non domestiche.



3.  DI APPROVARE, per l’anno 2014, i coefficienti e le tariffe della TARI, al netto di tributo provin-
ciale ambientale, come indicati nelle tabelle riportate di seguito

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Coefficien-
te attribu-
zione parte 

fissa

Coefficien-
te attribu-
zione parte 
variabile 

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE 
per FAMI-

GLIA

QUOTA 
VARIABILE 
per PERSO-

NA

Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza
Euro/ Perso-

na

Famiglie di 1 componen-
te 0,84 1,00 0,327489  68,69      68,69     
Famiglie di 2 componen-
ti 0,98 1,80 0,382070  123,64      61,82     
Famiglie di 3 componen-
ti 1,08 2,30 0,421057  157,99      52,66     
Famiglie di 4 componen-
ti 1,16 3,00 0,452246  206,07      51,52     
Famiglie di 5 componen-
ti 1,24 3,60 0,483436  247,28      49,46     
Famiglie di 6 o più com-
ponenti 1,30 4,10 0,506828  281,63      46,94     

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABI-

LE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Musei, biblioteche, scuole, associa-
zioni, luoghi di culto 0,32 2,60 0,115328 0,307566 0,422894
Campeggi, distributori carburanti, im-
pianti sportivi 0,74 6,03 0,264894 0,713317 0,978211
Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,182002 0,491515 0,673517
Esposizioni, autosaloni 0,37 3,03 0,131546 0,357842 0,489388
Alberghi con ristorante 1,20 9,86 0,432480 1,166386 1,598866
Alberghi senza ristorante 0,86 7,02 0,308142 0,830429 1,138571
Case di cura e riposo 0,95 7,82 0,342380 0,925065 1,267445
Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,76 0,383826 1,035671 1,419497
Banche ed istituti di credito 0,57 4,64 0,203626 0,548888 0,752514



Negozi abbigliamento, calzature, li-
breria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,99 8,12 0,356796 0,959962 1,316758
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurili-
cenze 1,30 10,63 0,466718 1,256882 1,723600
Attività artigianali tipo botteghe: fale-
gname, idraulico, fabbro, elettricista 0,88 7,20 0,317152 0,851722 1,168874
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,52 0,374816 1,007280 1,382096
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,67 5,50 0,241468 0,650621 0,892089
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,82 6,71 0,295528 0,793758 1,089286
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 6,13 50,28 2,209252 5,947269 8,156522
Bar, caffè, pasticceria 4,96 40,65 1,787584 4,808091 6,595675
Supermercato, pane e pasta, macelle-
ria, salumi e formaggi, generi alimen-
tari 2,07 16,99 0,746028 2,009828 2,755856
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 0,747830 2,011011 2,758841
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 8,25 67,66 2,973301 8,003824 10,977124
Discoteche, night club 1,34 11,01 0,482936 1,301834 1,78

4. DI STABILIRE che gli avvisi di pagamento per l'anno 2014 siano redatti con numero due rate di ri -
scossione con scadenza:  16 novembre 2014 e 16 febbraio 2015.

5. DI DARE ATTO che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio LA-
NARO, responsabile dell'area economico finanziaria.

6. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 com-
ma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali con successiva votazione una-
nime palese

7. DI STABILIRE che a tutela del contribuente si provveda alla pubblicazione, sul sito web istituzio-
nale, della presente deliberazione di definizione delle tariffe, delle rate e delle relative scadenze di  
versamento.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco

 Lorenzo FOGLIATO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giovanna SCAGLIA

IL Segretario COMUNALE

Eustachia BALLISTRERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni 
consecutivi con decorrenza dal  01 agosto 2014.

Lì  01 agosto 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  31 luglio 2014

□ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs  
267/2000)

XX perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE


