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COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  14   Del  09-04-2014 

 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO D I GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA. 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014  

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:37, nella sala 
delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal 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: 
 
TAMAGNONE SERGIO P BERTERO ANNA P 
DI FIORE ROSARIO P THAON DI REVEL VANDINI 

PAOLO 
A 

NOVARA DELFINA P Berruto Giovanni P 
MARCHISIO ILARIO A MOLLO ANGELITA A 
ORRU' PIERLUIGI P NICCO GIOVANNI BATTISTA P 
BOSIO ALBERTO P SISCA MARCO P 
CAVALLINO PIER LUIGI P TRUCCO SERGIO P 
ARAGNO GIOVANNI A BOSIO CARLO P 
ARDUINO FABRIZIO P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
Assume la Presidenza il SINDACO TAMAGNONE SERGIO. 
 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Sferra Alessandra (Art. 
97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 
Il Sindaco, cede la parola al Responsabile della Ripartizione Servizi alla Popolazione, dott.ssa 
Sferra Alessandra, invitandola a relazionare sull’argomento; 
 
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 
639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 
2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla 
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 
 
Quest’anno la Tari avrà natura tributaria e non tariffaria come in passato accadeva per la Tia e 
poi per la Tares; il cambio suddetto riguarda solo la natura del prelievo e non la modalità di 
determinazione che continua ad essere basata sul metodo puntuale; 
 
Il passaggio da tariffa a tributo è stato realizzato all’interno dell’intero territorio consortile per 
limitare le possibili conseguenze pratiche negative dello scioglimento dei consorzi in corso di 
fatturazione, per effetto dell’attuazione della LR 7/2012; 
 
La determinazione del tributo per utenza sarà effettuato dal gestore del servizio integrato di 
igiene urbana, il Consorzio Chierese per i Servizi, che è ancora  il gestore operativo del 
servizio  sulla base delle disposizioni del regolamento comunale in materia; 
 
Il gestore del servizio, il Consorzio Chierese per i Servizi, con deliberazione dell’Assemblea 
n. 23 in data 19/03/2014, ha approvato il piano finanziario per l’anno 2014, da cui si rileva 
che il totale complessivo dei costi è pari ad euro 1.233.618,00 e che gli stessi ai sensi di legge 
devono trovare totale copertura finanziaria con il recupero tariffario nei confronti degli utenti 
del servizio stesso tramite utilizzo del modello tariffario puntuale; 
 
La metodologia di calcolo e la composizione della tariffa sono già disciplinate dalle norme 
nazionali e provinciali (metodo normalizzato di calcolo della tariffa, che fissa le formule 
matematiche da adottare) e dal regolamento comunale; 
 
Il sistema tariffario prevede una tariffa articolata tra utenza di tipo domestico e non domestico 
che è una dicitura che ricomprende utenze produttive e commerciali; 
 
Per quanto riguarda la quota fissa delle utenze domestiche, al calcolo rapportato alla 
superficie dei locali si affianca il calcolo riferito al numero dei componenti della famiglia 
anagrafica, per i soggetti residenti, e ad un numero di componenti predefinito dal 
regolamento, per i soggetti non residenti nel comune, qualora non abbiano dichiarato 
l’effettivo numero di occupanti; per quanto riguarda la quota fissa delle utenze non 
domestiche, invece, la normativa individua dei precisi coefficienti di produttività dei rifiuti 
per ogni differente categoria di attività esistente; tali coefficienti collegati alla superficie dei 
locali dovrebbero garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuto di ogni 
categoria; 



 

 

 
Per quanto riguarda la quota variabile, si tiene conto, per le utenze domestiche, del numero di 
svuotamenti del rifiuto non recuperabile, per le utenze non domestiche, del numero di 
svuotamenti del rifiuto non recuperabile e della volumetria dei contenitori di carta, organico e 
vetro; 
Il regolamento comunale TARI prevede, ai sensi di legge  le seguenti rate di riscossione: 16 
settembre – 16 novembre; 
 
VISTI i commi da 641 a 668 dedicati alla TARI della Legge 27.12.2013 n° 147; 
 
RILEVATO CHE: 

- Il rapporto tra utenze domestiche e non domestiche (58% - 42%) è invariato rispetto alla 
TARES 2013, ma variato rispetto alla TIA 2012, considerato quanto riscontrato dalla 
ripartizione dei volumi svuotati 

 Tari 2014 TARES 2013 Tia 2012 Tia 2011 

utenze domestiche 58% 58% 59% 63% 

utenze non domestiche 42% 42% 41% 37% 

 
- il rapporto tra la quota fissa e la quota variabile  è del  45%TF e 55%TV imputando una % di 

TV su TF (17% per le UD e 18% per le UND 
 
VISTI: 

- il D.P.R. 158/99; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l’art. 238 del medesimo decreto; 
- il Regolamento comunale di applicazione della Tari; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla determinazione degli elementi necessari per la 
quantificazione della TARI 2014, nel dispositivo della presente deliberazione dettagliatamente 
riportati, per gli utenti del servizio secondo gli elementi forniti dal Consorzio Chierese per i 
Servizi; 
 

 Preso atto che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile; 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 

1) Di imputare nel calcolo della quota fissa della tariffa parte del costo del personale 
impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti in modo tale che i costi complessivi confluiscano 
secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della 
tariffa: 
 
UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE NON DOMESTICHE         45% quota fissa       55% quota 
variabile 

 



 

 

2)  Di ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche tenendo 
conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa 
sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino, così come segue: 
 

 TARES 2014 

utenze domestiche 58% 

utenze non domestiche 42% 

 
3) Di stabilire il coefficiente Ka, ai fini della determinazione della quota fissa 
della tariffa dell’utenza domestica così come quantificato dal D.P.R. 158/99 
nell’Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
4) Di stabilire, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del 
Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di 
Torino, che in presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità 
abitative, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo 
alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, applicando i 
coefficienti Kb (n), previsti nell’Allegato 1 alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
5) Di quantificare i Kc su base sperimentale fondata sulla produzione specifica di 
rifiuto non recuperabile delle singole categorie di utenze non domestiche nell’anno 
precedente, rilevata attraverso le rilevazioni con i transponders posizionati sui 
cassonetti assegnati alle utenze stesse, così come risulta nell’Allegato 2 alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Con le peculiarità per i 
seguenti Kc: 
• adeguamento kc per cat. 22 e 27 ai valori IPLA 
• adeguamento kc cat. 16 e 29 (mercatali) ai valori intermedi del DPR 158/99 
 
6) Di fissare in numero sei, il numero minimo annuale di svuotamenti del 
contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato alla singola utenza domestica e non 
domestica, a copertura del costo del servizio per la quota variabile.  
 
7) Di fissare la tariffa annua per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e 
potature con apposito contenitore in 0,167 €/l.  

 
8) Di prendere atto delle AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI previsti 
nell’allegato 3 del REGOLAMENTO COMUNALE TARI. 

 
9) Di stabilire che il Comune è tenuto al versamento dei contributi attualmente presenti 
nel Piano Finanziario 2013 pari complessivamente ad € 25.780,00 di cui: 

• € 4.714,35 MIUR imputato solo sulla TF delle UND secondo quanto 
disposto dalle "Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per 
l'elaborazione delle tariffe" redatto dal Dipartimento delle Finanze e previsti 
all’ Art.8 Istituzioni scolastiche statali del Regolamento consortile per 
l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione 
per servizi indivisibili. 



 

 

• € 21.065,65 a copertura delle agevolazioni previste nel regolamento al 
soggetto tenuto al pagamento, di cui all'articolo 14 Agevolazioni, contributi, 
esenzioni sulla tariffa Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa di 
gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per servizi indivisibili. 
 

10) Di stabilire di integrare il contributo comunale previsto nel piano finanziario 
per la copertura delle AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI previste 
nell’allegato 3 del REGOLAMENTO CONSORTILE PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARI. 

 
11) Di dare atto che conseguentemente alla contribuzione comunale di cui ai punti 
9) e 10), sarà impegnata la corrispondente spesa a bilancio comunale; 

 
12) Di dare atto che, dando applicazione integrale al metodo normalizzato in ogni 
sua componente, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe conseguenti 
garantiranno per l’anno 2014 l’integrale copertura dei costi esplicitati nel piano 
finanziario; 

 
13) Di approvare, per l’anno 2014 le tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani, 
determinare i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non 
domestiche e fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori 
appositi, come riportate negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 
14) Di dare atto che le tariffe come sopra determinate sono considerate al netto del  
tributo provinciale. 

 
15) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Bosio Carlo, Trucco, Nicco; 
 
Dato atto che esce dalla sala consiliare il Consigliere Cavallino per cui i presenti diventano n. 
12; 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 

presenti  n. 12 
astenuti   n.   4 ( Nicco, Trucco, Bosio Carlo e Sisca) 
votanti   n.   8 
voti favorevoli  n.   8 
voti contrari   n.== 
 
 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 



 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n. 12 
astenuti   n.   2 (Trucco e Bosio Carlo) 
votanti   n. 10 
voti favorevoli  n. 10 
voti contrari   n.== 
 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 
 
Si dà atto che ultimata la trattazione del presente argomento rientra nella sala consiliare il 
Consigliere Cavallino per cui i presenti diventano n. 13. 

* * * * * * 
 
La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici 
di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del 
vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i 
seguenti pareri: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 07-04-2014 
 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA’ E FINANZE 
 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Di regolarità contabile:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 07-04-2014 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA' E FINANZE 
 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SERGIO TAMAGNONE F.to Dott.ssa Alessandra Sferra 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
Lì,  11-04-2014 

 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Alessandra Sferra 

 
___________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
 
/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 
deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 

 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Alessandra Sferra 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
Poirino, lì 
 

                                                                                   VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Alessandra Sferra 



 

 

ALLEGATO 1  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

  ANNO 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE Ka COEFFICIENTE Kb 
TARIFFA FISSA ** 

€/mq. 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,8 1,00 € 0,481 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,71 € 0,566 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 2,13 € 0,632 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 2,54 € 0,686 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,78 € 0,740 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,3 3,77 € 0,782 
** al netto di tributo provinciale 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 2014** 

€/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile € 0,107 

Numero minimo svuotamenti 6 
** al netto di tributo provinciale 

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 2014** 

€/lit 

Conferimento sfalci e potature € 0,167 
** al netto di tributo provinciale 



 

 

 ALLEGATO 2  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

IL METODOSPERIMENTALE DI QUANTIFICAZIONE  È ARTICOL ATO NELLE SEGUENTI FASI: 

1) DETERMINAZIONE DELLE VOLUMETRIE SVUOTATE DI RIFI UTO NON RECUPERABILE PER CIASCUNA 
DELLE 30 CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 

2) TRASFORMAZIONE DELLE VOLUMETRIE SVUOTATE IN KG D I RIFIUTO NON RECUPERABILE PRODOTTO 
PER CIASCUNA DELLE 30 CATEGORIE DI UTENZE NON DOMES TICHE, ATTRAVERSO IL PESO SPECIFICO 
MEDIO RILEVATO 

3) DETERMINAZIONE DEL KC NON RECUPERABILE  PER CIASCUNA DELLE 30 CATEGORIE DI UTENZE NON 
DOMESTICHE TRAMITE IL RAPPORTO TRA I KG PRODOTTI ED  I METRI QUADRI COMPLESSIVI SOGGETTI A 
TIA DI OGNI CATEGORIA 

4) DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DI TRE FASC E DI KC NON RECUPERABILE  CON DIFFERENTE 
COMPORTAMENTO RISPETTO ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTO N ON RECUPERABILE. NEL CASO DEL 
COMUNE DI POIRINO, TALI FASCE SONO:   

A.  FASCIA A (VIRTUOSI): KC NON RECUPERABILE  COMPRESO TRA 0 E 6 

B. FASCIA B (MEDI): KC NON RECUPERABILE  COMPRESO TRA 6 E 15 

C. FASCIA C (NON VIRTUOSI): KC NON RECUPERABILE  MAGGIORE DI 15 

5) ATTRIBUZIONE DELLE 30 CATEGORIE DI UTENZE NON DO MESTICHE ALLA RELATIVA FASCIA (VIRTUOSI, 
MEDI, NON VIRTUOSI) 

6) ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE KC ALLA SINGOLA CA TEGORIA DI UTENZA DOMESTICA SULLA BASE 
DEL SEGUENTE SCHEMA: 

A. FASCIA A (VIRTUOSI): ATTRIBUZIONE DEL KC MINIMO 

B. FASCIA B (MEDI): ATTRIBUZIONE DEL KC MEDIO 

C. FASCIA C (NON VIRTUOSI): ATTRIBUZIONE DEL KC MAS SIMO 

 

  ANNO 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kc 
TARIFFA 

FISSA** €/mq.  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 € 0,826  

2 Cinematografi e teatri   €       -    

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 € 1,053  

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,760 € 1,569  

5 Stabilimenti balneari   €       -    

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 € 0,702  

7 Alberghi con ristorante 1,200 € 2,478  



 

 

  ANNO 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA** €/mq.  

8 Alberghi senza ristorante 0,950 € 1,962  

9 Case di cura e di riposo 1,000 € 2,065  

10 Ospedali   €       -    

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 € 2,210  

12 Banche ed istituti di credito 0,550 € 1,136  

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,990 € 2,044  

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110 € 2,292  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,600 € 1,239  

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 € 2,963  

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,090 € 2,251  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 0,820 € 1,693  

19 Carrozzeria, autofficina, elettr 1,090 € 2,251  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 € 0,785  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 € 1,136  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 € 9,953  

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 € 12,886  

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 € 8,177  

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,390 € 4,935  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 € 3,180  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 € 6,691  

28 Ipermercati di generi misti   €       -    

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 € 10,759  

30 Discoteche, night club 1,040 € 2,148  

** al netto di tributo provinciale 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 2014** 

€/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile € 0,086 

Numero minimo svuotamenti 6 
** al netto di tributo provinciale 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 2014** 

€/lit 

Carta € 0,288 

Organico € 2,228 



 

 

Vetro € 0,475 
** al netto di tributo provinciale 

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 2014** 

€/lit 

Conferimento sfalci e potature 0,167 
** al netto di tributo provinciale 

 


