
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 ANDRUETTO Adriano 

 
_________________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 PAROLA Corrado 
 

_____________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal ______________________ 
 
Piossasco, li ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 PAROLA Corrado 
 

_____________________________ 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 PAROLA Corrado 

 
_____________________________ 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 
Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 PAROLA Corrado 
 

_____________________________ 

 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  ☑☑☑☑ 
C  O  P   I  A   □ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.       9 
DEL   11/04/2014 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente TARI (Tassa sui rifiuti) - 

Approvazione Piano Finanziario e aliquote anno 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di aprile alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si 

è riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  seconda convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, GIRLANDA Pier Vittorio, MARTINATTO Vittorio, 
BENEDETTO Giuseppe, BONOMO Michele. 
 
Assenti giustificati : IEVOLELLA Annarita, POLASTRI Stefano 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
 
OGGETTO :  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente TARI (Tassa sui Rifiuti). – 

Approvazione piano finanziario e aliquote anno 2014. 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che  riferisce: 
 
che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili con riferimento alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è 
composta da tre distinte componenti:  I.M.U., TASI e TARI; 
 
che in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della Legge 147/2013, 
modificata con D.L.  n. 16 del 06/03/2014 in corso di conversione, normano la componente 
TARI della I.U.C. a copertura totale dei costi del servizio di smaltimento rifiuti urbani; 
 
che l’art. 1 della Legge 147/2013, modificata con D.L. 16/2014, al comma 683, dispone 
che, vengano deliberate le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
che ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge 147/2013 e s.m.i., il Comune tiene conto 
dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 
determinazione della tariffa delle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
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; 
 
che alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario del della tassa 
nella misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla 
quota variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche; 
 
che l’art. 53 comma 16 della Legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 
27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data determinata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
che il termine per la deliberazione del bilancio 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 e pertanto le aliquote  approvate 
entro tale termine hanno effetto dal primo gennaio 2014; 
 
che è stato redatto il piano finanziario che individua i costi del servizio di smaltimento 
rifiuti urbani comprensivo dei costi di investimento ed esercizio; 
 
che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato B e allegato C), 
determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014 

 
 

 
 
 



 
che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure 
indicate nelle Tabelle di cui in allegato (allegato D) 
 
che le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei 
Piani Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e 
che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e 32% del 
suddetto Piano Finanziario complessivo; 
 
che tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della 
tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli Comuni, 
data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14; 
 
che nel passaggio da TARES a TARI si conferma la quantificazione della quota di 
copertura per le utenze domestiche in 78,5 punti percentuali  e in  21,5 punti percentuali 
per le utenze non domestiche; 
 
Visti: 
 
il piano finanziario per l’anno 2014; 
gli allegati B e C contenenti le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  determinate per l’anno 
2014 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle tabelle A, B e C 
dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al D.P.R.158/99; 
la Legge 147 del 27 dicembre 2014; 
il D.L. n. 16 del 06 marzo 2014; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
 
Propone che il Consiglio Comunale 
 

 
D E L I B E R I 

 
 

Di approvare la parte motiva in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Di approvare il piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani 
della Città di Piossasco, elaborati dal COVAR14 ai sensi dell’art. 8 del  D.P.R. n. 
158/1999 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 così come indicato 
negli allegati B e C formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure indicate nelle 
Tabelle di cui all’ allegato D per far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Richiamato il T.U.E.L.  D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 , inseriti nella presente deliberazione; 
  
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 11  consiglieri presenti e  
votanti;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la parte motiva , nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua 
parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B        
        
        
        

SUDDIVISIONE DEI COSTI 
        
        

totale piano finanziario 2014 (allegato A) 
al lordo del contributo CONAI  €  2.891.215,70  100,00% 

 

contributi CONAI   €        175.761,75  24,20 % 

    
    

Suddivisione del piano finanziario in parte fissa e parte variabile  
    
PARTE FISSA  €  1.966.026,68  68,00%  

I contributi CONAI sono assegnati alle famiglie come  riduzione sulla parte 
variabile per la raccolta differenziata. Ogni nucleo benefici per l'anno in 

corso di una riduzione della parte variabile pari al 24,20%. 

PARTE VARIABILE  €     925.189,02  32,00%      
Totale piano finanziario 2014  €  2.891.215,70  100,00%  coeff. Compostaggio                     0,00%     

    
coeff. Riduzione compostaggio     
20,00%     

    P.V. UT. DOM.-CONAI  €        550.511,63    

suddivisione della parte fissa tra                                                           
utenze domestiche e utenze non domestiche  quota di rid. Comp. -   

       €        550.511,63    
        
UTENZE DOMESTICHE  €  1.543.330,94  78,50%      
UTENZE NON DOMESTICHE  €     422.695,74  21,50%  rid. Non domestiche -   
TOTALE PARTE FISSA  €  1.966.026,68  100%  %media rid. Non dom. 0,00%   
    P.V. UT. NON DOM.  €        198.915,64    
 
 
 
 
 
        

suddivisione della parte variabile tra                                                           
utenze domestiche e utenze non domestiche 

     



        
        

UTENZE DOMESTICHE  €     726.273,38  78,50%  PV UT. NON DOM. (da ripartire)   
 € 

198.915,64  

UTENZE NON DOMESTICHE  €     198.915,64  21,50%  PV UT. DOM. (da ripartire)   
 € 

726.273,38  
TOTALE PARTE VARIABILE  €     925.189,02  100%  CONAI (da ripartire)   24,20 % 
        
        
totali utenze domestiche e utenze non domestiche nel piano finanziario      
    anno 2013 differenza 2014 % diff. 
TOTALE UTENZE DOMESTICHE  €  2.269.604,32  78,50%   €         2.261.945,93   €           7.658,39  0,34 
TOTALE UTENZE DNON 
DOMESTICHE  €     621.611,38  21,50%   €            619.516,33   €           2.095,05  0,34 
TOTALE PIANO FINANZIARIO  €  2.891.215,70  100%   €         2.881.471,26   €           9.744,44  0,34 

 
 
 

ALLEGATO C            
            
            

TARIFFE UNITARIE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 
     
quota fissa utenze domestiche  €       1.543.330,94     
quota fissa utenze non domestiche  €          422.695,74     
TOTALE QUOTA FISSA  €       1.966.026,68     
quota variabile utenze domestiche  €          726.273,38     
quota variabile utenze non domestiche  €          198.915,64     
TOTALE QUOTA VARIABILE  €          925.189,02     
     
TOTALE PIANO FINANZIARIO  €       2.891.215,70     
     
     
     
Kg. Rifiuti utenze domestiche           5.598.518,30     
Kg. Rifiuti utenze  non domestiche              970.182,70     
     



     
     
numero occupanti                    18.549     
     
     
     
superficie totale utenze domestiche              916.125,00     
superficie totale utenze non 
domestiche               81.924,00     
     
     
     

UTENZA DOMESTICA   
Quf                    1,7148   €/mq.    
Quv                425,6554  Kg./famiglia   
Cu                    0,1297  €/Kg.   
     
     

UTENZA NON DOMESTICA   
Qapf                    3,5242  €/mq.   
Cu                    0,2050  €/kg.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO D 
 
 

TABELLE DEI COEFFICIENTI MINISTERIALI SCELTI TRA  
QUELLI INDICATI NELL’ALLEGATO 1 AL D.P.R. 158/99 

 
 
 
Tabella A – Utenze domestiche – intero territorio consortile 
 

PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
N. di 

componenti il 
nucleo 

familiare 

ka Nord Comuni con 
popolazione superiore 

a 5.000 abitanti 
kb medio 

1 0,80 0,80 
2 0,94 1,60 
3 1,05 2,00 
4 1,14 2,60 
5 1,23 3,20 

6 o più 1,30 3,70 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella B  
 
 Utenze non domestiche per i Comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti ex 
Allegato 1, D.P.R. 158/1999. 
 
 

PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE  

Categori
a 

Descrizione 
Kc scelto Kd scelto 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,60 4,90 

4 
campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,88 7,21 

5 stabilimenti balneari 0,64 5,22 



6 esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 
10 Ospedale 1,29 10,55 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

1,41 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,48 12,12 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

1,03 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,92 7,53 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

1,09 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè pasticceria 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 
30 Discoteche, night club 1,91 15,68 

 
 


