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COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
N. 26 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFUITI (T.A.R.I) PER L'ANNO 2015          
 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOGGIO GIOSI SINDACO Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SUCCA MASSIMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BOGGIO LEANDRO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
IAVELLO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
POGLIANO MIRKO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PRONO MORENO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LIBONATI GIUSEPPE CONSILGIERE COMUNALE Presente 
SAYA GIUSEPPE FRANCESCO T. CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SIMONDI FABRIZIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 

 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  BOGGIO GIOSI nella sua qualita' 

di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RELAZIONA l’Assessore CERUTTI che illustra le tariffe per l’anno 2015. 
 
VISTO l’articolo 1 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 2015 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 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa  e della quota 
variabile, rapportata alla quantità 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 relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
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.Lgvo n.504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino sull’importo 
del tributo, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili;  
 
VISTA  l’allegata  proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui  Rifiuti, per le utenze domestiche 
e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione del tributo e del Piano 
Finanziario e approvati in questa seduta dal Consiglio Comunale, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015 (allegato A); 
 
DATO ATTO che per il riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche sono state 
individuate, sia per quanto riguarda la parte fissa che quella variabile della tariffa, le percentuali del 77% 
per le utenze domestiche e del  23% per le utenze non domestiche; 
 
CONSIDERATO che nelle categorie previste per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, i banchi di 
mercato non sono contemplati e pertanto si ritiene necessario calcolare la relativa tariffa giornaliera 
separatamente, come previsto dal Regolamento comunale; 
 
PER tale motivo, si è ritenuto opportuno provvedere al calcolo della relativa tariffa giornaliera 
separatamente, come previsto dal Regolamento Comunale ed in particolare, poiché tale calcolo era già 
stato fatto sulla base del D.Lgs. 158/1999 con il precedente sistema, si ritiene di poter continuare ad 
applicare le stesse tariffe della TARSU, ai sensi dell’art. 5, lettera a) del D.L. 102/2013, senza ulteriori 
aumenti,  come evidenziato nel prospetto delle utenze non domestiche. L’importo annuale per ogni singola 
utenza è calcolato sulla base della presenza settimanale per n. 52 settimane; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti 



inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il comma 169 articolo 1 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. Interno 13.05.2015,. che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 al 30.07.2015; 
 
VISTI: 

- la Legge 147/2013; 
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
- il D.Lgs 267/2000; 

 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2,  del TUEL; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
Il Presidente precisa che i piccoli aumenti che sono stati effettuati derivano dalla legge che impone la 
copertura al 100% dei costi. 
L’Assessore CERUTTI precisa che si è avuto un aumento dei costi in quanto sono state  smaltite 46 
tonnellate di rifiuti indifferenziati in più rispetto all’anno precedente. 
Il Consigliere SAYA chiede come mai si è avuto un incremento così cospicuo dei rifiuti e chiede se 
vi è stato un incremento demografico corrispondente. 
Il Presidente ritiene che possa derivare da una minore sensibilità dei cittadini nel fare la raccolta 
differenziata. 
Il Consigliere SAYA ritiene necessario una migliore comunicazione per informare meglio come 
funziona il servizio ritenendo poco credibile che l’aumento derivi dall’inciviltà dei cittadini. 
L’Assessore CERUTTI precisa che a settembre verrà effettuata una campagna di sensibilizzazione. 
Il Presidente precisa che l’informazione non è mai mancata ai cittadini e si continua a fare anche 
attualmente. 
Il Consigliere LIBONATI ritiene che si potevano prevedere delle detrazioni invece si è lasciato 
inalterato tutto e si aumentano le tasse. 
Il Consigliere PRONO precisa che al punto “5” della proposta di delibera viene detto che vengono 
confermate le tariffe del 2014, mentre si ha un aumento. 
Il Segretario precisa che il punto “5” va integrato  con la dicitura “giornaliere” in quanto si tratta 
della tariffa giornaliera che si applica al mercato  e che resta invariata rispetto al 2014. 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. sono 
stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON voti N. 9 favorevoli, N. 4 contrari (Sigg.ri: PRONO M., LIBONATI G., SAYA G., SIMONDI F.), n. – 
ASTENUTI, SU n. 13 Consiglieri votanti 

D E L I BE R A 
 

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, 
per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetti che in allegato alla presente ne 
diventano parte integrante e sostanziale; 
 



3) DI DARE ATTO che per il riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche sono 
state individuate, sia per quanto riguarda la parte fissa che quella variabile della tariffa, le percentuali del  
77% per le utenze domestiche e del 23% per le utenze non domestiche; 
 
4) DI DARE ATTO che nelle categorie previste per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, i banchi di 
mercato non sono contemplati e pertanto si ritiene necessario calcolare la relativa tariffa giornaliera 
separatamente, come previsto dal Regolamento comunale; 
 
5) DI CONFERMARE  anche per l’anno 2015 le tariffe giornaliere del 2014 dando atto che l’importo 
annuale per ogni singola utenza è calcolato sulla base della presenza settimanale per n. 52 settimane; 
 
6) DI DARE atto che sull’importo della Tassa sui  rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla Provincia di Torino; 
 
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al  ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 13, del decreto 
legge 6.12.2011, n. 201. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti N. 9 favorevoli, N. 4 contrari (Sigg.ri: PRONO M., LIBONATI G., 
SAYA G., SIMONDI F.), n. – ASTENUTI, SU n. 13 Consiglieri votanti 

D E L I B E R A 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
        IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOGGIO GIOSI   F.to MAGGIO DR. SERGIO 
  
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ____27.08.2015__________ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
ADDI',                              IL SEGRETARIO COMUNALE    
         MAGGIO DR. SERGIO 
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
San Giusto C.se, lì 30.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAGGIO Dr. Sergio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SCAPINO Rag. Silvia 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
     

      

  UTENZE DOMESTICHE   TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

          

1 Un componente Domestico  €     0,37   €    78,00  

2 Due componenti Domestico  €     0,42   €   120,00  

3 Tre componenti Domestico  €     0,46   €   156,00  

4 Quattro componenti Domestico  €     0,50   €   163,00  

5 Cinque componenti Domestico  €     0,53   €   189,00  

6 Sei o piu` componenti Domestico  €     0,55   €   182,00  

  UTENZE NO N DOMESTICHE 
  
 

TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

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

Non 
domestico  €     0,34   €      0,47  

2 Campeggi,distributori carburanti 
Non 
domestico  €     0,44   €      1,54  

3 Stabilimenti balneari 
Non 
domestico  €       -     €       -    

4 Esposizioni,autosaloni 
Non 
domestico  €     0,44   €      0,86  

5 Alberghi con ristorazione 
Non 
domestico  €     0,99   €      1,59  

6 Alberghi senza ristorazione 
Non 
domestico  €     0,64   €      1,10  

7 Case di cura e riposo 
Non 
domestico  €     0,68   €      1,47  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
Non 
domestico  €     1,06   €      2,58  

9 Banche ed istituti di credito 
Non 
domestico  €     0,52   €      2,04  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartolerie 

Non 
domestico  €     0,84   €      1,68  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
Non 
domestico  €     0,84   €      1,55  

12 
Attivita` artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico etc.) 

Non 
domestico  €     0,68   €      1,19  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
Non 
domestico  €     0,68   €      1,76  

14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 
Non 
domestico  €     0,73   €      1,72  

15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 
Non 
domestico  €     0,73   €      1,78  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
Non 
domestico  €     2,03   €      4,87  

17 Bar, caffe`, pasticceria 
Non 
domestico  €     1,74   €      4,42  

18 
Supermercato, pane e pasta ,macelleria, salumi e 
formaggi 

Non 
domestico  €     1,26   €      3,35  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - MERCATO Non  €       -     €       -    



domestico 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
Non 
domestico  €     2,42   €      4,91  

21 Discoteche, night club 
Non 
domestico  €       -     €       -    

 



 

 RIDUZIONI E 
MAGGIORAZIONI TARI 2015   

tipo Descrizione_riduzione %_rid/magg. su tariffa 

Riduzione Aree scoperte 50% fissa e variabile 

Riduzione UI uso inf. a 183 gg/anno 20% fissa e variabile 

Riduzione UI sfitte con utenze attive 100% variabile 

        

Riduzione UND recupero assimilati 20% 20% variabile 

Riduzione UND recupero assimilati 40% 40% variabile 

Riduzione UND recupero assimilati 60% 60% variabile 

Riduzione UND recupero assimilati 80% 80%  variabile 

Riduzione UND utilizzo -183g/anno 50% variabile 

Riduzione UND utilizzo 0 g/anno 100% variabile 

  
ORGANICO UTENZE 

SINGOLE     

Maggiorazione  1 comp. 26% variabile 

Maggiorazione 2 comp. 34% variabile 

Maggiorazione 3 comp. 40% variabile 

Maggiorazione 4 comp. 50% variabile 

Maggiorazione 5 comp. 55% variabile 

Maggiorazione  6 o piu' comp. 60% variabile 

  
ORGANICO 

 CONDOMINI     

Maggiorazione 1 comp.  13% variabile 

Maggiorazione 2 comp.  16% variabile 

Maggiorazione 3 comp. 20% variabile 

Maggiorazione 4 comp.  25% variabile 

Maggiorazione  5 comp.  27% variabile 

Maggiorazione 6 o piu' comp.  30% variabile 
    
MAGGIORAZIONE QUOTA 
ORGANICO       

Utenze Sing. % CONDOMINI % Utenze Sing. € CONDOMINI € 
        

26% 13%  €         20,00   €           10,00  
34% 16%  €         41,00   €           20,00  
40% 20%  €         62,00   €           31,00  
50% 25%  €         81,00   €           41,00  
55% 27%  €        104,00   €           52,00  
60% 30%  €        109,00   €           55,00  

    
    
    
    
    

 
 


