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COPIA ALBO 
 

COMUNE di ALPETTE 
______________________________ 

 

PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 17  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI ANNO 2015 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 

2015           

 

 

L’anno 2015, addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Straordinaria 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 Giust. 

CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 

FERRERO Giovanni - Consigliere Sì 

GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 

RICCIARDI Geom. Piero - Consigliere Giust. 

GOGLIO Ing. Gilberto - Consigliere Sì 

ENRIETTO Antonella - Consigliere Sì 

GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 

CERETTO CASTIGLIANO Dott.ssa ELENA - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

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. 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/07/2015. 

 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante le disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità n. 147/2013 disciplina nel dettaglio la 
tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;  
 

Atteso che il presupposto impositivo 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, 
escludendo però dalla tassazione 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;  
 

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 
interamente o prevalentemente nel territorio comunale;  
 

Rimarcato che i soggetti passivi della tassa sono coloro che possiedono o detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani;  
 

Verificato che la tariffa può essere determinata nel rispetto del principio comunitario 
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;  
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i Comuni sono tenuti ad 
approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento;  
 

Dato altresì atto che l’approvazione del piano finanziario costituisce l’atto primario al 

fine della determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti; 
 

Visto il piano economico finanziario 2015 predisposto dal gestore contenente i costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, e 
ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 
 

Visto l’art. 2 comma 6) bis della Legge n. 68/2014 che ha riscritto il comma 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%...”; 
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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 comma 654 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013; 

 
Dato inoltre atto che ai fini della determinazione delle tariffe della TARI: 

- il piano finanziario relativo all’esercizio 2015 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 comma 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;  

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2015 è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 
Visto il “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TARI” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30/09/2014; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 

Regolamento TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate 
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e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano finanziario 
dal quale risulta un costo complessivo del servizio ammontante ad €. 108.934,55, di cui €. 
51.775,21 per costi fissi ed €. 57.159,34 per costi variabili, come da Allegato 1; 
 

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi 
dell’articolo 42 - comma 2 - lettera f) - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 
 

Acquisita agli atti l’attestazione sulla regolarità tecnica – contabile, nonché 
l’attestazione sulla copertura finanziaria di cui all’ art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 
267; 
 

Udita la relazione della Consigliera delegata Laura Blessent;  
 
Udito l'intervento del Consigliere Danilo Goiettina che chiede se è vero che grazie 

all'attività posta in essere nei mesi scorsi da vari Comuni si è riusciti ad ottenere una 
riduzione sul ricarico previsto rispetto ai Comuni più grandi;  

 
Udita la risposta affermativa del Sindaco che rende noto che si è costituito un tavolo 

tecnico e si sta monitorando la situazione (pesature etc.) per arrivare a valori il più possibile 
rispondenti alla realtà; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge dal Presidente; 

  

 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di dare atto del “Piano finanziario anno 2015” predisposto dal soggetto gestore del servizio 
di raccolta e smaltimento rifiuti. 
 

2) Di approvare il “Piano economico finanziario tariffa rifiuti anno 2015” comprensivo dei costi 
di gestione sostenuti direttamente dal Comune per l’anno 2015 – Allegato 1 al presente 
provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale, nell’importo complessivo di €. 
108.934,55, di cui €. 51.775,21 per costi fissi ed €. 57.159,34 per costi variabili. 
 

3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti 
nell’Allegato 1 e di seguito riportate in sintesi: 

 

 

UTENZE   DOMESTICHE 

Nucleo familiare  Quota fissa 

Quota variabile  

per componenti  

N. componenti €./Mq/Anno €./Anno 
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1 componente  0,78299 43,15829 

2 componenti  0,91349 77,68493 

3 componenti  1,00670 99,26407 

4 componenti  1,08127 129,47488 

5 componenti  1,15584 155,36986 

6 o più componenti  1,21177 176,94900 

 

 

 

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 0,25753 0,99055 1,24808 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,40398 2,09920 2,50318 

3 Stabilimenti balneari 0,31813 1,18485 1,50298 

4 Esposizioni, autosaloni 0,21714 0,95245 1,16959 

5 Alberghi con ristorante 0,67161 3,34881 4,02042 

6 Alberghi senza ristorante 0,45952 2,49542 2,95494 

7 Case di cura e riposo 0,50497 2,97926 3,48423 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,57062 3,12785 3,69847 

9 Banche ed istituti di credito 0,29288 1,71441 2,00729 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,56052 2,70877 3,26929 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,76755 3,35262 4,12017 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,52517 2,24778 2,77295 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,58577 2,87640 3,46217 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,45952 1,33343 1,79295 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55042 1,71441 2,26483 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,44405 15,11348 17,55753 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,83809 11,36082 13,19891 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,88875 5,49754 6,38629 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,31797 4,79654 6,11451 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,06012 18,94233 22,00245 

21 Discoteche, night club 0,82815 3,26119 4,08934 

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

gennaio 2015. 
 

5) 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 
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previsione. 
 

6) Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori.  
 

7) Con successiva separata votazione avente medesimo risultato di dichiarare 
immediatamente eseguibile la delibera ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

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 27/08/2015 

 

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 
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Alpette li 27/08/2015IL 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 27/08/2015 senza reclami; 

 è divenuta esecutiva il giorno 16-lug-2015 

 

 

Alpette, li 11/09/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 

 


