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COMUNE DI VALGIOIE 
PROVINCIA DI TORINO 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 29 DEL 01/09/2014 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. ESEC. 

IMM.           

 

 

L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di settembre alle ore 20.00 nella sede 

dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

l’Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Proceduto all’appello nominale risultano:  

 

1. NAPOLI OSVALDO - Sindaco Presente 

2. ANSALDI GIOVANNI - Vice Sindaco Presente 

3. COLACICCO CATERINA - Consigliere Presente 

4. GHIA MARIA TERESA - Assessore Presente 

5. GIARDINO MAURIZIO ATTILIO - Consigliere Presente 

6. VAI LUIGI - Consigliere Presente 

7. SPECIALE ALESSIO - Consigliere Presente 

8. MARITANO LAURA - Consigliere Presente 

9. GROSSO CLAUDIO - Consigliere Presente 

10. BERNAR ANDREA - Consigliere Presente 

11. CLERICI GIORGIO - Consigliere Presente 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BIROLO dott. Gerardo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Assume la Presidenza il Signor NAPOLI OSVALDO nella sua qualità di Sindaco  e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

segnata all’ordine del giorno. 
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Il presidente mette in discussione il presente punto all’ordine del giorno. 

 

Su proposta dell’assessore Ansaldi 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del proponente. 

 

A seguito di approfondita discussione cui intervengono i seguenti consiglieri: // 

 

Vista la proposta di deliberazione redatta a cura dell’ufficio Tributi , allegata alla presente,per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Visti i Pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dai responsabili dei servizi, come 

da certificato allegato alla presente deliberazione: 

- quanto alla regolarità TECNICA:   FAVOREVOLE 

- quanto alla regolarità CONTABILE:   FAVOREVOLE 

 

Con votazione espressa in forma palese da n. 11   presenti, di cui: 

- favorevoli : 8 , contrari: 3 (Grosso, Bernar, Clerici) , astenuti:  // 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. ESEC. IMM.           

 

****************************** 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di provvedere,  

con separata votazione espressa in forma palese da n. 11   presenti, di cui: 

- favorevoli : 8 , contrari: 3 (Grosso, Bernar, Clerici) , astenuti:  // 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. ESEC. 

IMM.           

 

IL CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

 Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 

suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 

comunali; 

 

 Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 

TARI; 

 

 Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda 

la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

 Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

A) abitazioni con unico occupante;  

B) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 

cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

 Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
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con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 Visto il regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti approvato con 

precedente atto consiliare nr. 27  della seduta odierna; 

 

 Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

 

 Visto l’articolo unico del D.M. 23 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 Considerato che, l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e 

di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 Visto il piano finanziario della gestione rifiuti allegato alla presente sub lettera A, 

predisposto dalla ditta CDIU concessionaria del servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, 

 Premesso che, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 

n. 201, le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, 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 finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 Considerato che, in mancanza di rilievi puntuali sulla produzione di rifiuti dei singoli 

utenti o gruppi di essi, la legge prevede l’adozione del cosiddetto “metodo normalizzato” (D.P.R. 

158/99) che prevede l’utilizzo dei coefficienti presuntivi con i quali stabilire in modo induttivo la 

propensione di ciascuno alla produzione di rifiuti urbani con il seguente sistema: 
 

- per le utenze domestiche: in base alla superficie occupata e al numero di persone del 

nucleo familiare, sulla base dei coefficienti di adattamento che “pesano” in modo diverso 

sulle famiglie meno numerose rispetto a quelle più numerose; 

 

- per le utenze non domestiche: in base alla superficie utilizzata ed alla specifica tipologia 

di attività esercitata dai soggetti passivi, sulla base dei coefficienti di produttività. 

 

I suddetti parametri indicati dal “metodo normalizzato” prevedono un intervallo compreso tra 

un minimo ed un massimo, prestabilito da tabelle ministeriali 
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 Considerato che si rende necessario agevolare i contribuenti nel versamento della tassa 

tramite una suddivisione in 4 rate del tributo annualmente dovuto; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto n. 201 del 06/11/2011 

“Decreto Salva-Italia”, la presente deliberazione deve essere trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ovvero entro il prossimo 30 

ottobre; 

 Visti: 

 l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

 l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

DELIBERA 

1. di approvare il piano finanziario della gestione del servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani si cui all’allegato A.  

2. di determinare per l’anno 2014 le tariffe del Tassa sui rifiuti come da allegato B per le 

utenze domestiche e da allegato C per le utenze non domestiche; 

3. di dare atto che con l’applicazione del tributo in esame il tasso di copertura del costo di 

servizio come determinato dal Piano Finanziario risulta del 100%; 

 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

******************** 
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 Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 
  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche 

                   
     TFd al mq=Quf *  Ka(n)     
                   
       comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.     
       1 0,84 0,01533 0,01288     
       2 0,98 0,01533 0,01503     
       3 1,08 0,01533 0,01656     
       4 1,16 0,01533 0,01779     
       5 1,24 0,01533 0,01901     
           6 e magg 1,30 0,01533 0,01993     
                   
                   
                   
   Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche 
                   
   

 
  TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu   

 
  

                   
                   
     comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.     
     1 1,00 0,28872 657,61834 189,86929     
     2 1,80 0,28872 657,61834 341,76473     
     3 2,30 0,28872 657,61834 436,69938     
     4 3,00 0,28872 657,61834 569,60788     
     5 3,60 0,28872 657,61834 683,52946     
         6 e magg 4,10 0,28872 657,61834 778,46411     
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  4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche  
 

 
  

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di 
attività (Kc) 

 
  

 
  si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc  

    TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 
 

  Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap 

  Sap= superficie locali attività produttiva 

  Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corr. da coeffic.potenz.produz. (Kc) 

  Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche 

  Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000) 

                      
 

 

     

  

  Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap 
   PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO MIN   

  
              MAX X 

  
              Ps(%)   

                      
   

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max 
Kc 

prop. Kc tot.superf. sup.corretta 
tar. al 

mq. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51   0 0,00 0,00050 

Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80   0 0,00 0,00078 

Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63   0 0,00 0,00061 

Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43   0 0,00 0,00042 

Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,33   1.911 2.541,63 0,00129 

Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91   0 0,00 0,00089 

Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00   0 0,00 0,00097 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13   24 27,12 0,00110 

Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58   0 0,00 0,00056 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11   0 0,00 0,00108 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52   0 0,00 0,00148 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04   0 0,00 0,00101 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16   0 0,00 0,00113 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91   0 0,00 0,00089 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09   0 0,00 0,00106 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 7,42   662 4.912,04 0,00722 

Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 6,28   0 0,00 0,00611 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 2,38 2,38   122 290,36 0,00232 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61   0 0,00 0,00254 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 10,44   0 0,00 0,01016 

Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64   0 0,00 0,00160                   
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eventuale sub-categoria 1     0,00   0 0,00 0,00000 

eventuale sub-categoria 2     0,00   0 0,00 0,00000 

eventuale sub-categoria 3     0,00   0 0,00 0,00000 

eventuale sub-categoria 4     0,00   0 0,00 0,00000 

eventuale sub-categoria 5     0,00   0 0,00 0,00000 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78   0 0,00 0,00173 

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 7,42   0 0,00 0,00722 

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 6,28   0 0,00 0,00611 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 6,92   0 0,00 0,00673 

              2.719 7.771,15   

                  
 

 

                    
 quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta 

essere di:     

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc 
 

      Qapf  

7,56 / = 0,00097  

          €/m2   

        
  

 
        Qapf     

            €/m2     
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 4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche  
 

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di: 
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non 
dom. 

 

Cu 

20.385,26 / 63.798,09 = 0,31953 

          €/Kg 
 

        
 

ATTIVITA' PRODUTTIVE kd tot.superf. tariffa v/m2 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,20 0 35,89707 

Campeggi, distributori carburanti 6,55 0 55,98233 

Stabilimenti balneari 5,20 0 44,44399 

Esposizioni, autosaloni 3,55 0 30,34157 

Alberghi con ristorante 10,93 1.911 93,41785 

Alberghi senza ristorante 7,49 0 64,01644 

Case di cura e riposo 8,19 0 69,99928 

Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 24 79,48636 

Banche ed istituti di credito 4,78 0 40,85428 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 9,12 0 77,94792 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45 0 106,40917 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 8,50 0 72,64883 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,48 0 81,02481 

Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 0 64,10191 

Attività artigianali di produzione beni specifici 8,92 0 76,23853 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 60,88 662 520,33654 

Bar, caffè, pasticceria 51,47 0 439,91002 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,55 122 167,09230 

Plurilicenze alimentari e/o miste 21,41 0 182,98958 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 85,60 0 731,61643 

Discoteche, night club 13,45 0 114,95609 

eventuale sub-categoria 1 0,00 0 0,00000 

eventuale sub-categoria 2 0,00 0 0,00000 

eventuale sub-categoria 3 0,00 0 0,00000 

eventuale sub-categoria 4 0,00 0 0,00000 

eventuale sub-categoria 5 0,00 0 0,00000 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 14,58 0 124,61411 

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60,88 0 520,33654 

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 51,47 0 439,91002 

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 56,78 0 485,29417 

              2.719     
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL  PRESIDENTE 

NAPOLI OSVALDO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIROLO dott. Gerardo 

 

 

 

 

n. reg. pub.  129                         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La deliberazione n. 29  del 2014 è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/09/2014. 

 

Valgioie, lì 05/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIROLO dott. Gerardo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Divenuta esecutiva in data: _________________________ 

 

A)   [      ]  -  Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione senza opposizione. 

 

B)  [ X ] - In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del TUEL N. 

267/2000). 

 

Valgioie, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIROLO dott. Gerardo 
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