
ORIGINALE 

                                                                                      

COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. 

PROVINCIA DI TORINO 
N. 46 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2014.          
 

             L’anno duemilaquattordici addì due del mese di agosto alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOLLETTINO GIUSEPPE SINDACO Presente 
BOGGIO GIOSI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Dimiss. 
LIBONATI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
GALATI DOMENICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ROMANO ROSETTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PARISCH ANNA MARIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PRONO MORENO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BLANCHIETTI  RODOLFO ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PANERO OTTAVIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. CERUTTI Giacomo. 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BOLLETTINO GIUSEPPE nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RELAZIONA l’Assessore esterno Sig. CERUTTI Giacomo. 
La Consigliera Sig.ra PARISCH A., chiede quante persone hanno chiesto la riduzione per l’utilizzo della 
compostiera. 
L’Assessore Esterno  CERUTTI dice di non sapere il numero preciso,  ma circa l’80% degli utenti. 
 
VISTO l’articolo 1 comma 654 della legge 147/2014 che prevede che le tariffe dalla Tari devono essere 
approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in 
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso;  
 
DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti che:  
il piano finanziario relativo all’esercizio 2014 rappresenta tutti 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 del 100% di tali costi, applicando il metodo 
normalizzato ai sensi del D.P.R.n.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 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa  e della quota 
variabile, rapportata alla quantità con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base del piano relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
ai sensi dei commi 662 e 663 dell’articolo unico della legge 147/2013 per il servizio di gestione dei 
rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od 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 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.L.svo n.504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino sull’importo 
del tributo, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili;  
 
VISTA  l’allegata  proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui  Rifiuti, per le utenze domestiche 
e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione del tributo e del Piano 
Finanziario e approvati in questa seduta dal Consiglio Comunale, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014 (allegato A); 
 
DATO ATTO che per il riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche sono state 
individuate, sia per quanto riguarda la parte fissa che quella variabile della tariffa, le percentuali del 70% 
per le utenze domestiche e del  30% per le utenze non domestiche; 
 
CONSIDERATO che nelle categorie previste per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, i banchi di 
mercato non sono contemplati e pertanto si ritiene necessario calcolare la relativa tariffa giornaliera 
separatamente, come previsto dal Regolamento comunale; 
 
PER tale motivo, si è ritenuto opportuno provvedere al calcolo della relativa tariffa giornaliera 
separatamente, come previsto dal Regolamento Comunale ed in particolare, poiché tale calcolo era già 
stato fatto sulla base del D.Lgs. 158 con il precedente sistema, si ritiene di poter continuare ad applicare le 
stesse tariffe della TARSU, ai sensi dell’art. 5, lettera a) del D.L. 102/2013, senza ulteriori aumenti,  
come evidenziato nel prospetto delle utenze non domestiche. L’importo annuale per ogni singola utenza è 
calcolato sulla base della presenza settimanale per n. 52 settimane; 



 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti 
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il comma 169 articolo 1 della legge n.296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e 
tariffe dei tributi locali entro la stessa data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno di riferimento;  
 
Richiamato il D.M. Interno 18/07/2014 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
VISTI: 

- la Legge 147/2013; 
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
- il D.Lgs 267/2000; 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2,  del TUEL; 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. sono 
stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTI N. 8 favorevoli, N. 4 astenuti (Sigg.ri: PARISCH A., PRONO M., BLANCHIETTI R., 
PANERO O.), N. – contrari, su N. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I BE R A 
 

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, 
per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetti che in allegato alla presente ne 
diventano parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO che per il riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche sono 
state individuate, sia per quanto riguarda la parte fissa che quella variabile della tariffa, le percentuali del  
70% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze non domestiche; 
 
3) DI DARE ATTO che nelle categorie previste per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, i banchi di 
mercato non sono contemplati e pertanto si ritiene necessario calcolare la relativa tariffa giornaliera 
separatamente, come previsto dal Regolamento comunale; 
 
4) DI DARE ATTO che per  tale motivo, si è ritenuto opportuno provvedere al calcolo della relativa tariffa 
giornaliera separatamente, come previsto dal Regolamento Comunale ed in particolare, poiché tale calcolo era 
già stato fatto sulla base del D.Lgs. 158 con il precedente sistema, si ritiene di poter continuare ad applicare le 
stesse tariffe della TARSU, ai sensi dell’art. 5, lettera a) del D.L. 102/2013, senza ulteriori aumenti come 
evidenziato nel prospetto delle utenze non domestiche. L’importo annuale per ogni singola utenza è calcolato 
sulla base della presenza settimanale per n. 52 settimane; 
 
5) DI DARE ATTO  che sull’importo della Tassa sui  rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla Provincia di Torino; 
 
6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al  ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 13, del decreto 
legge 6.12.2011, n. 201. 



 
SUCCESSIVAMENTE, con voti N. 8 favorevoli, N. 4 astenuti (Sigg.ri: PARISCH A., PRONO M., 
BLANCHIETTI R., PANERO O.), N. – contrari, su N. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
  IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BOLLETTINO GIUSEPPE     MAGGIO DR. SERGIO 
  
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ____07.08.2014___________ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
 
  
 
                                   
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
San Giusto C.se, lì  2.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MAGGIO Dr. Sergio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  SCAPINO Rag. Silvia 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-
UN COMPONENTE 

   68.153,95       0,84      482,50       0,80       0,337924     88,517669 

1  .2 
USO DOMESTICO-
DUE COMPONENTI 

   69.594,89       0,98      421,00       1,20       0,394245    132,776503 

1  .3 
USO DOMESTICO-
TRE COMPONENTI 

   52.064,12       1,08      306,17       1,55       0,434474    171,502983 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

   40.731,81       1,16      235,50       1,75       0,466657    193,632401 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI 

    7.577,00       1,24       47,00       2,05       0,498841    226,826527 

1  .6 
USO DOMESTICO-
SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.856,50       1,30       17,00       2,15       0,522978    237,891235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH
I DI CULTO 

   
16.563,75 

     0,34       1,15       0,327308      0,470283 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     7.038,00      0,45       3,76       0,433201      1,537623 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-AREE 
SCOPERTE 

       40,00      0,45       3,76       0,216600      0,768811 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,43 3,65 0 0 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.799,00      0,45       2,10       0,433201      0,858778 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.500,00      1,02       3,90       0,981924      1,594875 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.500,00      0,65       2,70       0,625735      1,104144 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.072,00      0,70       3,60       0,673869      1,472192 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.672,00      1,09       6,30       1,049310      2,576336 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       437,00      0,53       5,00       0,510215      2,044711 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI
A 

    5.328,00      0,86       4,10       0,827896      1,676663 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       303,00      0,86       3,80       0,827896      1,553980 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    4.302,00      0,70       2,90       0,673869      1,185932 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.615,00      0,70       4,30       0,673869      1,758452 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    1.986,00      0,75       4,20       0,722002      1,717557 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.026,00      0,75       4,35       0,722002      1,778899 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.129,65      2,10      11,90       2,021608      4,866414 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       465,98      1,80      10,80       1,732807      4,416577 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.150,00      1,30       8,20       1,251471      3,353327 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0 0,86 3,80 0 0 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       247,00      2,50      12,00       2,406676      4,907308 

2  .21 DISCOTECHE, NIGHTCLUB 0 1,04 8,56 0 0 

 

 

 



 

 

TARIFFA GIORNALIERA BANCHI DI MERCATO calcolata in €/mq/g 

 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI Mq  384 0,07 

 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI Mq  400   0,12 

 
 


