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COMUNE DI RONCO CANAVESE 
PROVINCIA DI TORINO 

___________________________ 
 

Verbale di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12 

 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO DIRET TO ALLA 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTION E DEI RIFIUTI 
"TARI" PER L'ANNO 2015 ED APPROVAZIONE DEL PIANO FI NANZIARIO           
 
 
L’anno duemilaquindici addì tre del mese di luglio 
alle ore diciassette e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione 
del 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: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
CROSASSO Dr. Danilo - Presidente Sì 
STEFANO Maria Gabriella - Vice Sindaco Sì 
AIMONETTO Maria Giovanna - Consigliere Sì 
SAVIN Daniele - Consigliere Giust. 
LUCIANI Mariella - Consigliere Sì 
QUERIO Marzia - Consigliere Sì 
ROSSIO Armando - Consigliere Sì 
COLACE Giuseppe - Consigliere No 
BIANCHI Diego Alberto - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. CROSASSO Dr. Danilo 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. GIACHINO DR. CLAUDIO 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA 
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2015 
ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ricordato che: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore 
dell’immobile, 
• 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 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 
a 668; 
- 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; 
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

 
RICHIAMATO  l’art.8 del DPR 27 aprile 1999 b,158 che stabilisce che i Comuni devono 
approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

OSSERVATO che il piano finanziario costituisce il presupposto per l’approvazione delle 
deliberazioni tariffarie; 

CONSIDERATO  che il gestore dei rifiuti, nel mese di giugno 2015, ha elaborato il Piano 
Finanziario 2015 che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
APPURATO che il piano finanziario del Comune di Ronco Canavese comprensivo 
dell’addizionale provinciale del 5% e dei costi comunali ammonta a complessivi €. 89861,63; 
 
 
VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 
tributi; 

Con votazione unanime espressa in modo palese 

 

 



 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015 allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ammontante a 
complessivi €. 89.861,63; 

 
2) Di determinare le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2015 come di seguito indicato: 

 

USO ABITAZIONE     € 1,1829/MQ 

UFFICI PUBBLICI, PROFESSIONALI  € 1,7368/MQ 

ESERCIZI COMMERCIALI   € 2,1204/MQ 

STABILIMENTI INDUSTRIALI   € 1,7368/MQ 

ALBERGHI E CASE DI CURA   € 1,7368/MQ 

 
 
3)  Di dare atto che con l’applicazione delle nuove tariffe vengono coperte tutte le spese inerenti 
il “Piano Finanziario” di cui al punto 1); 

 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
CROSASSO Dr. Danilo GIACHINO DR. CLAUDIO 

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

 
 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
RECROSIO DAVIDE 

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

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 ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 
CROSASSO Dott. Danilo 

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

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 ; 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

CROSASSO Dott. Danilo 
 

====================================================================== 
DIVENUTA ESECUTIVA 

 
Addi’ 17/07/2015 
 

X Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del 
D.Lgs n. 267/2000. 

 
      Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

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

 


