
C o p i a  

COMUNE DI TAVAGNASCO 

 

TORINO 
_____________ 

         A.D. 1291 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TA RI 
ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici  addì ventuno  del mese di maggio  alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FRANCHINO GIOVANNI - Sindaco Sì 
2. TORNO PAOLO - Consigliere Sì 
3. FRANCHINO LINA - Consigliere Sì 
4. MOROSSO NADIA - Consigliere Sì 
5. GIOVANETTO ARMANDO - Consigliere Sì 
6. VACCHIERO RAFFAELE - Consigliere Sì 
7. FERRERA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
8. NICOLETTA MORENO - Consigliere Sì 
9. GORDA MARIA PIERA - Consigliere Sì 
10. GIRODO MARCO - Consigliere NO Giust. 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe COSTANTINO  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO GIOVANNI  nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



C.C. N° 12 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TA RI 
ANNO 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
RICHIAMATE : 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/04/2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il 
Responsabile del Servizio Finanziario;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 immediatamente 
esecutiva con la è stato approvato il Regolamento di applicazione della TARI quale 
componente essenziale della IUC;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11del 21.05.2015 dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L. 267/2000, con la quale 
si è approvato il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2015; 

 
DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, che: 

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le tariffe della 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, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, ed in costi variabili 
da recuperare con la parte variabile della medesima tariffa; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 14 c. 24 del D.L. 201/2011 i Comuni applicano il tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, come dispone il vigente 
Regolamento; 

 
 
VISTI: 

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 di proroga del termine per 
l’approvazione bilancio di previsione 2015 al 30 luglio p.v.; 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       



 
PRESO ATTO che le tariffe TARI sono rimaste invariate rispetto a quelle dell’anno 2014; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

 
CON votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito: 

Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Astenuti n. 0 contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di confermare le tariffe anno 2014 del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anche per l’anno 
2015 come da prospetto allegato “A”; 
 
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti – TARI; 
 
4. di stabilire che per l’anno 2015 la TARI verrà incassata con le seguenti scadenze: 

• 16.06.2015 
• 16.09.2015 
• 16.12.2015 

 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 
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 previsione ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 
6 aprile 2012; 

 
 
Successivamente con voti unanimi e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : FRANCHINO GIOVANNI 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe COSTANTINO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  22/05/2015  al   06/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l’Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.tavagnasco.to.it ai sensi dell’art.32 della legge n. 69 del 
18.06.2009. 
 
Tavagnasco , lì 21/05/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to:  EMANUEL Valeria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Tavagnasco , lì 21/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-mag-2015 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 
 

Pareri (art.49 – comma 1 -  D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
- Il Responsabile del Servizio: f.to: FRANCHINO Giovanni  
  
  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  FRANCHINO Lina 
  
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO A 
 
 

COMUNE DI TAVAGNASCO 

 

TARIFFE TARI 2015 
 
 
CAT.DESCRIZIONE  COMP.  Q.F.  Q.V. 
 
1  Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0  0,1054  0,107 
2  Campeggi, distributori carburanti 0  0,2207  0,2267 
3  Stabilimenti Balneari  0  0,1252  0,128 
4  Esposizioni, autosaloni  0  0,0988  0,1029 
5  Alberghi con ristoranti  0  0,3525  0,3617 
6  Alberghi senza ristoranti  0  0,2635  0,2695 
7  Case di cura e riposo 0  0,313  0,3218 
8  Uffici, agenzie e studi professionali  0  0,3294  0,3379 
9  Banche ed Istituti di credito  0  0,1812  0,1852 
10  Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b  0  0,2866  0,2926 
11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0  0,3525  0,3621 
12  Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis  0  0,2372  0,2428 
13  Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0  0,3031  0,3107 
14  Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0  0,1417  0,144 
15  Attività artigianali, di produzione beni specifici  0  0,1812  0,1852 
16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0  1,5945  1,6325 
17  Bar, Caffe, Pasticceria  0  1,1991  1,2272 
18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar  0  0,5798  0,5938 
19  Plurilicenze alimentari e/o miste  0  0,5073  0,5181 
20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0 1,9964  2,0461 
21  Discoteche, night club  0  0,3426  0,3523 
22  Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli  0  0,168  0,1728 
23  Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  0  0,2504 0,2572 
24  Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria  0  0,2504  0,144 
25  Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari  0  0,3591 0,4074 
101  Utenza domestica Residenziale  1  0,4966  43,0439 
101  Utenza domestica Residenziale  2  0,5794  100,4358 
101  Utenza domestica Residenziale 3  0,6385  129,1317 
101  Utenza domestica Residenziale  4 0,6858  157,8276 
101  Utenza domestica Residenziale  5  0,7331  208,0455 
101 Utenza domestica Residenziale  6  0,7686 243,9154 
102  Utenza domestica non Residenziale  2  0,5794  100,4358 
103  GARAGE-BOX  1  0,4966  0 
104  MAGAZZINI-DEPOSITI  1  0,4966  0 
110  Immobili a Disposizione  1  0,4966  0 


