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COMUNE DI STRAMBINO 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 19 
 

OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) - ANNO 2014.           
 
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 
riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco Sì 
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore Sì 
CIGNETTI FLAVIA - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Assessore Sì 
CORDERA Dott. FRANCESCO - Assessore Sì 
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
POMA TAIZIA - Consigliere Sì 
MARINO ANTONIO - Consigliere Sì 
ROSSI DEPAOLI Dott. ROBERTO - Consigliere Sì 
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere Sì 
CORDERA FABIO - Assessore Sì 
DI GREGORIO Avv. MARCO - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ALESSANDRO Dott. GIOVANNI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo unico 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 sono 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 ed all’entità dei costi di gestione degli stessi sulla 
scorta delle formule previste dal D.P.R.n.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), Kd(ap) 
(coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche),di cui 
all’allegato 1 al D.P.R. n.158/1999,  

� 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; 

� ai sensi del  comma 655 dell’articolo unico della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina 
del tributo  per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art.33 
bis del D.L. 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 e sui servizi; 

 
Precisato che a fronte di costi complessivi di € 1.028.392,16 di cui € 415.756,93 per costi fissi ed € 
612.635,23 per costi variabili, la percentuale di essi tra Utenze Domestiche e Non Domestiche viene 
stabilita in sede di prima applicazione rispettivamente nella misura del 85% e 15% per i costi fissi e 
nella misura del 68% e 32% per i costi variabili, mantenendo: 

� per i costi fissi la percentuale risultante dal rapporto tra il numero delle utenze domestiche 
ed il totale delle utenze  



� per i costi variabili la percentuale risultante dal rapporto tra la quantità dei rifiuti  attribuibili 
potenzialmente alle utenze non domestiche ed il totale dei rifiuti prodotti sul territorio del 
Comune; 

 
Ritenuto opportuno nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti, 
rispettivamente Kb, Kc e Kd, applicare per alcune categorie la misura minima e per altri la massima 
come da allegato B) che segue, al fine di adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica 
situazione del Comune di Strambino, pur nel rispetto dei limiti di legge (Ka fissi come prevede il 
D.P.R. n.158/1999; Kb minimi; Kc e Kd in misura diversa per differenti categorie, ma comunque 
entrambi minimi o massimi, al fine di evitare aumenti economici eccessivi per talune attività 
particolarmente interessate dalla congiuntura economica negativa, cercando di mantenere una certa 
perequazione dal carico fiscale tra le diverse categorie); 
 
Relativamente al Kd si precisa quanto segue: 
Fino al 2004 la raccolta differenziata nel Comune di Strambino riguardava la carte ed il vetro e solo 
dal 2005 è stata attivata anche per l’umido, da ciò deriva che i coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa (Kd) stabiliti dal D.P.R. n.158/1999 non possono essere considerati 
applicabili a tutte le categorie delle attività produttive nella loro misura piena. 
Pertanto per alcune tipologie di attività la produzione potenziale di “umido” ha inciso pesantemente 
nell’elaborazione dei coefficienti di cui al predetto D.P.R.n.158/1999, quando la relativa raccolta 
differenziata non aveva avuto ancora inizio. 
Si ritiene quindi opportuno determinare una percentuale di abbattimento del Kd da applicare alle 
categorie che sono maggiormente penalizzate dai coefficienti di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
n.158/1999, ovvero: 

1. cat. 122  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub               
2. cat. 124  Bar, caffè, pasticceria     
3. cat. 127  Ortofrutta, fiori e piante, pescherie, pizza al taglio 

La procedura per una valutazione il più oggettiva possibile è stata la seguente: 
• incidenza entrate relative alle attività produttive sull’entrata totale del ruolo 2004: 38,36% 
• totale tonnellate raccolte nel 2004 = 3.088,39 
• tonnellate imputabili alle attività produttive: 3.088,39 x 38,36% = 1.184,71 
• incidenza entrate relative alle attività produttive sull’entrata totale del ruolo 2005: 33,04% 
• totale tonnellate raccolte nel 2005 = 2.610,39 
• tonnellate imputabili alle attività produttive: 2.610,39 x 33,04% = 862,51 

le tonnellate raccolte in meno (322,20) nel 2005 rispetto al 2004 percentualmente ammontano al 
27,20%, per cui i coefficienti passano da:     a: 
 Kd D.P.R. 158 Kd Comune 

Categoria Kd minimo Kd massimo Kd minimo Kd massimo 
122 45,67 78,97 33,25 57,49 
124 32,44 51,55 23,62 37,53 
127 58,76 92,56 42,78 67,38 
 
 
Visto il comma 169 articolo unico 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. 29.4.2014 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014; 
 
Visto il D.L.svo 18.8.2000 n.267; 



 
Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Preso atto del dibattito consiliare, nel corso del quale sono intervenuti: 

- Assessore CORDERA Francesco, che relaziona, sottolineando che sostanzialmente si sono 
ricalcate le tariffe della Tares dell’anno scorso. 

- REVIGLONO, sottolinea che le tariffe non sono uguali al 2013, perché ci sono degli 
aumenti per tutte le categorie, salvo per tre per le quali ci sono delle riduzioni. 

- ROSSI DE PAOLI evidenzia che le riduzioni apportate a quelle tre categorie (che peraltro 
ritiene condivisibile) hanno però comportato un aumento per tutte le altre. Chiede quindi 
come l’Amministrazione intenda informare i cittadini di queste tariffe. 

- CIOCHETTO risponde che verrà data ogni necessaria informazione ai cittadini, sia 
attraverso il sito internet, che con manifesti stradali. Inoltre i cittadini possono sempre 
chiedere chiarimenti agli uffici comunali, che sono a disposizione. 

- DI GREGORIO chiede come mai nell’articolazione delle tariffe mancano alcune categorie. 
- CORDERA risponde che le categorie sono quelle dell’anno scorso, nel passaggio da Tarsu a 

Tares che era stato fatto l’anno scorso le vecchie categorie erano confluite nelle nuove. Se 
per caso qualche contribuente ritiene di non essere nella categoria giusta può sempre 
segnalarlo all’ufficio tributi. 

- ROSSI DE PAOLI evidenzia come nelle dichiarazioni programmatiche si era detto che non 
si sarebbero aumentate le tariffe, mentre ora vengono aumentate. 

- Il SINDACO risponde che le tariffe sono state articolate in modo che ci sia un’invarianza di 
gettito, quindi non ci sono stati aumenti. Si è solo fatta qualche modifica all’interno delle 
categorie per correggere delle distorsioni che penalizzavano eccessivamente talune categorie 
per le quali l’anno scorso si era poi dovuto intervenire con degli sgravi.  

 
 

Proceduto a regolare votazione per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti 13 
Votanti 13 
Astenuti 0 
Voti favorevoli 9 
Voti contrari 4 ( i Consiglieri Rossi De Paoli, Revigliono, Cordera Fabio e Di Gregorio) 
 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare le tariffe della Tari per le singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 
(allegato A), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al 
D.P.R.n.158/1999  e con il rispetto dei seguenti parametri: 

� suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche come di 
seguito:  

o nella misura del 85% e 15% per i costi fissi e nella misura del 68% e 32% per i costi 
variabili, mantenendo: 

� per i costi fissi la percentuale risultante dal rapporto tra il numero delle utenze 
domestiche ed il totale delle utenze  

� per i costi variabili la percentuale risultante dal rapporto tra la quantità dei 
rifiuti  attribuibili potenzialmente alle utenze non domestiche ed il totale dei 
rifiuti prodotti sul territorio del Comune; 



� utilizzo dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche e 
non domestiche di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.158/1999 come da allegato B) alla presente 
deliberazione; 

 
---oOo--- 

 
A questo punto il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134  comma 4 del D.L.svo 18.8.2000 n.267 
 
Si procede a regolare votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti 13 
Votanti 13 
Astenuti 0 
Voti favorevoli 9 
Voti contrari 4 ( i Consiglieri Rossi De Paoli, Revigliono, Cordera Fabio e Di Gregorio) 
 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMBURSANO Dr. SONIA  ALESSANDRO Dott. GIOVANNI 

  
______________________ ______________________ 

 
 

======================================================================= 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/07/2014 al 25/07/2014.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 PRINCIPE Laura 
______________________ 

 
======================================================================= 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

======================================================================= 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 03-lug-2014; 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 
      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 PRINCIPE Laura 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A) 

TARIFFE TARI ANNO 2014 

UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI Q.FISSA  €/MQ. Q.VARIABILE 

1 0,70968 63,71336 

2 0,83071 148,66452 

3 0,92792 191,14009 

4 1,00745 233,61567 

5 1,08699 307,94793 

6 o + 1,14885 361,04240 

   

   

Le presenti tariffe sono al netto del Tributi Provinciale 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT. UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA QUOTA VAR. 

€ /MQ €/MQ. 

1 MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,LUOGHI CULTO 0,38663 1,27980 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,24813 0,81442 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,34623 1,14019 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE , IMPIANTI SPORTIVI 0,50781 1,67770 

6 ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI 0,29430 0,98196 

9 

CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RICOVERI, CARCERI, COLLEGI, 

CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI 0,72132 2,37810 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,87712 2,89700 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,35200 1,17044 

13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, ED ALTRI BENI DUREVOLI 0,81365 2,68758 

14 EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE, FARMACIA 1,03870 3,43917 

17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE 

ESTETISTA 0,85404 2,82021 

18 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, FABBRO, 

IDRAULICO, ELETTRICISTA 0,59437 1,97322 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,81365 2,68758 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 0,62899 2,07328 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB 3,214,20 7,73698 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,28514 5,49616 

25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 1,59267 5,27510 

27 ORTOFRUTTA PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,13749 9,95452 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  1,10218 3,64859 



 
ALLEGATO B) 

COEFFICIENTI TARI ANNO 2014 

UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI KA KB  

1 0,80 0,60  

 2 0,94 1,40 KA: misura fissa per legge 

3 1,05 1,80 KB: misura minima per tutti 

4 1,14 2,20  

5 1,23 2,90  

6 o + 1,30 3,40  

    

    

 

KC e KD: minimi per le cat.22-24-27 

Per le restanti categorie KC e KD massimi 

 

CAT. UTENZE NON DOMESTICHE 

KC KD 

  

1 MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,LUOGHI CULTO 0,67 5,50 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 3,50 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,60 4,90 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE , IMPIANTI SPORTIVI 0,88 7,21 

6 ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI 0,51 4,22 

9 

CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RICOVERI, CARCERI, COLLEGI, 

CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI 

1,25 10,22 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,52 12,45 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,61 5,03 

13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, ED ALTRI BENI DUREVOLI 

1,41 11,55 

14 EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE, FARMACIA 1,80 14,78 

17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE 

ESTETISTA 

1,48 12,12 

18 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, FABBRO, 

IDRAULICO, ELETTRICISTA 

1,03 8,48 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,41 11,55 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 1,09 8,91 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB 5,57 33,25 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,96 23,62 

25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 

2,76 22,67 

27 ORTOFRUTTA PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 42,78 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  1,91 15,68 


