
 

COPIA 
 

COMUNE di ALPETTE 
______________________________ 

 
PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 30  
 

OGGETTO:  TARIFFE PER L'ANNO 2014 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI) - APPROVAZIONE           
 

 
L’anno 2014, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE  alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 
BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Sì 
PEZZETTO Dott.ssa Valeria - Consigliere Sì 
CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 
FERRERO Giovanni - Consigliere Sì 
GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 
DOMINIETTO Fabrizio - Consigliere Sì 
RICCIARDI Geom. Piero - Consigliere Sì 
ENRIETTO Antonella - Consigliere Sì 
GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 
CASALEGGIO P.I. Valter - Consigliere Sì 
            
            
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

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



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2014. 
 

Il Consiglio Comunale 
Premesso che: 
-l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 214 del 22/12/2011, ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di 
assistenza; 
-l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti; 
-i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha riscritto 
le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie 
imponibili, misure tariffarie, agevolazioni, ecc; 
-il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato alcuni 
delle citate disposizioni normative; 
Visto l’art. 2 comma 6) bis della Legge n. 68/2014 ha riscritto il c. 660 dell’articolo unico della legge 
n. 147/2013, stabilendo che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti … inferiori a minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%...”; 
Dato atto che: 
- il gettito complessivo della TARI deve assicurare la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi di investimento da coprire con la parte fissa della tariffa, ed in costi variabili 
d’esercizio da recuperare con la parte variabile della medesima tariffa, come disposto dal c. /654 
dell’articolo unico della Legge n. 147/2013; 
-ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, che: 
-il piano finanziario relativo all’esercizio 2014 rappresenta tutti i 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 al 100% di tali costi, applicando il metodo 
normalizzato ex D.P.R. 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 vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 158/1999, previa 
ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione dei coefficienti 
proporzionali di produttività Ka (n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze 
domestiche), Kb (n) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc (ap) 
(coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (ap) (coefficiente per il 
calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 
-ai sensi dei commi 662-663-664-665 dell’articolo unico della Legge n. 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 n. 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.Lgs. n° 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino 
sull’importo del tributo; 



-ai sensi del comma 655 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013, resta ferma la disciplina del 
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del 
DL n. 248/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008;  
-il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 
Visto il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e 
tariffe dei tributi locali  entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione  dell’anno di riferimento;  
Vista la propria precedente deliberazione n. 28 adottata nella seduta odierna con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TARI”; 
Vista la propria precedente deliberazione n. 29 adottata nella seduta odierna con la quale è stato 
approvato il piano finanziario della gestione rifiuti per l’anno 2014; 
Visto il d.lgs. 267/00 e s.m.i.; 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 dal responsabile del servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile; 
Udita la relazione della Consigliera delegata Laura Blessent; 
Dopo ampia discussione in cui i Consiglieri di minoranza fanno rinvio alla dichiarazione depositata in apertura 
di Consiglio ed allegata alla deliberazione n.27;   
Con voti favorevoli 8 su 11 presenti e votanti e voti contrari 3 (Consiglieri Antonella Enrietto, Danilo Goiettina 
e Valter Casaleggio) espressi ed accertati nelle forme di legge dal Presidente 

 
D E L I B E R A 

1) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014 , come risultanti 
nell’Allegato 1 e di seguito riportate in sintesi: 

2)  

UTENZE   DOMESTICHE 

Nucleo familiare  Quota fissa 
Quota variabile  
per componenti  

N. componenti €./Mq/Anno €./Anno 
   
1 componente  0,72543 29,51854 
2 componenti  0,84633 53,13337 
3 componenti  0,93269 67,89263 
4 componenti  1,00178 88,55561 
5 componenti  1,07087 106,26673 
6 o più componenti  1,12269 121,02600 

 

 
UTENZE   NON   DOMESTICHE 

Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
  

    
Quota  
fissa  

Quota 
variabile 

Tariffa  
totale 

  Categoria di attività €./Mq./Anno €./Mq./Anno  €./Mq./Anno 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,16091 0,22551 0,38642 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,25241 0,35169 0,60410 
3 Stabilimenti balneari 0,19877 0,27920 0,47797 
4 Esposizioni, autosaloni 0,13567 0,19061 0,32628 
5 Alberghi con ristorante 0,41963 0,58686 1,00649 
6 Alberghi senza ristorante 0,28711 0,40216 0,68927 
7 Case di cura e riposo 0,31551 0,43974 0,75525 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,35653 0,49934 0,85587 



9 Banche ed istituti di credito 0,18300 0,25665 0,43965 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,35022 0,48967 0,83989 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,47958 0,66847 1,14805 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,32813 0,45639 0,78452 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,36599 0,50900 0,87499 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,28711 0,40269 0,68980 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34391 0,47894 0,82285 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,52707 2,06608 3,59315 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,14846 1,60111 2,74957 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,55530 1,04969 1,60499 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,82348 1,14955 1,97303 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,91199 2,53589 4,44788 
21 Discoteche, night club 0,51744 0,72216 1,23960 

sc1 eventuale sub-categoria 1 0,00000 0,00000 0,00000 
sc2 eventuale sub-categoria 2 0,00000 0,00000 0,00000 
sc3 eventuale sub-categoria 3 0,00000 0,00000 0,00000 
sc4 eventuale sub-categoria 4 0,00000 0,00000 0,00000 
sc5 eventuale sub-categoria 5 0,00000 0,00000 0,00000 

g1 
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 
durevoli 0,56161 0,78284 1,34445 

g2 
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 2,34109 3,26879 5,60988 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 1,98141 2,76355 4,74496 

g4 
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 
alimentari 2,18333 3,04865 5,23198 

 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di decorrenza dell’istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”.  
4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI” , al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

5) Con successiva votazione avente medesimo esito di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 

 



 
Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 
F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 27/10/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Alpette li 27/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 
deliberazione: 

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2014 senza reclami; 
• è divenuta esecutiva il giorno 30-set-2014 

 
 
Alpette, li 11/11/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 
 


