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COMUNE DI SAN GILLIO 
Provincia di TORINO 

_________ 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2015 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI 

PER L' ANNO 2015.           

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 09:30 nella solita sala delle 

adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 

convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LA MONICA Maria Grazia Sindaco X       

BALBO Gian Carlo Vice Sindaco X       

COTTERCHIO Luca Consigliere X       

PETTENUZZO Valeria Consigliere X       

BECCATO Alessandra Consigliere X       

DE ROSA Vincenzo Consigliere X       

MAESTRINI Mirto Consigliere X       

RASELLO Mauro Consigliere X       

NAPOLI Alessandro Consigliere X       

TOSELLI Ornella Maria Consigliere       X 

BALDASSARRE Fabrizio Consigliere X       

GUZZON Laura Consigliere X       

TOSON Isella Felicia Consigliere X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale: Dott. BERTA Antonio. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

nell'ordine del giorno. 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 
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N. 14/CC del 16/05/2015  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Si da’ atto che e’ assente giustificata il Consigliere TOSELLI Ornella. Presenti n. 12. 
 
Il Sindaco dopo l’appello da’ lettura dell’oggetto del decimo   punto iscritto all’o.d.g. e  
passa la  parola  all’Assessore COTTERCHIO Luca che relaziona sull’argomento. 
 
La  discussione e’   incisa su nastro  magnetico, il cui file audio e’  disponibile per l’ascolto 
presso l’ufficio segreteria, come da trascrizione allegata  ai sensi del Regolamento del  
Consiglio Comunale. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi espressi,   
 
Vista la proposta presentata; 
 
 
Visto il  parere  favorevole   reso ai sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 
267/2000, dal  responsabile dell’area  tributi     per la regolarità tecnica  ;   
 
 
 
Con la seguente votazione: 
n. 10 voti favorevoli 
n. 2 astenuti (Consiglieri GUZZON E TOSON) 
 
                                                         D E L I B E R A 
 

 di  approvare  la proposta allegata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Con la seguente votazione: 
n. 10 voti favorevoli 
n. 2 astenuti (Consiglieri GUZZON E TOSON) 
 

 

DICHIARA 

 

 

 la presente   immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  comma 4   T.U.E.L.  
D.LGS N. 267/2000. 
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ALLEGATO  - VERBALE N. 14/2015 – INTERVENTI 

 

Sindaco:  Passiamo al punto numero nove tributo comunale sui rifiuti…. No numero dieci 

scusate…. tassa sui rifiuti Tari approvazione tariffe per l'anno 2015.Passo la parola a 

Cotterchio. 

 

Assessore Cotterchio: Non sto a rileggere il testo della delibera e neanche ad aggiungere alcunché 

rispetto a quello che è stato detto nella deliberazione precedente, se non il fatto che  

punto qualificante del meccanismo che abbiamo messo in piedi e del fatto che c'è 

un'attenzione comunque alle fasce più deboli della popolazione. Da quest'anno abbiamo 

introdotto una rimodulazione o quantomeno abbiamo consentito di avvalersi di 

riduzioni a quei nuclei familiari che presentano un indicatore economico particolarmen-

te basso e quindi abbiamo introdotto delle detrazioni pari al 20% sulla tariffa della tassa 

raccolta rifiuti, della Tari, per tutti quei nuclei familiari che hanno valori ISEE compresi 

tra € 0 e € 7.450 e una riduzione del 10% per tutti quei nuclei  familiari che hanno un 

valore ISEE compreso tra 7.451 e 14.900 euro. Fermo restando quello che abbiamo 

detto prima e cioè la copertura al 100% del tributo, un  occhio di riguardo, un'attenzione 

secondo noi doverosa per coloro che in questo momento attraversano difficoltà   

economiche e non  riuscirebbero a farsi carico, a  far fronte,  in maniera completa delle   

imposte che comunque continuano a gravare sugli  immobili. Questo è sostanzialmente   

quanto previsto e  quanto modificato rispetto al passato in merito alle tariffe della Tari. 

Ci sono domande in merito?   

 

Sindaco:  Allora  passiamo alla votazione di questo punto all'ordine del giorno. Chi e’   favorevole 

alzi la  mano? Contrari? Astenuti? Votiamo per la immediata esecutività: favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 
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COMUNE DI SAN GILLIO 
Provincia di TORINO 

_________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 16/05/2015 

 

 

 

 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI 

PER L' ANNO 2015.           
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Su proposta della Giunta Comunale: 
 
Premesso che, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo 
quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità per l’anno 2014). 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2014 con il quale è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
Dato atto cha a norma del comma 23 del citato art.14 del D.L 201/2011 il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’ autorità. 
 
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’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; 
 
Viste le leggi regionali del Piemonte n. 24/2002 e n. 7/2012 che hanno previsto l’istituzione di 
Consorzi di Bacino - rappresentato per il Comune di San Gillio dal Consorzio Ambiente Dora 
Sangone C.A.DO.S.; 
 
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio C.A.DO.S. n. 8 del 
31/03/2015, con la quale è stato approvato il Piano finanziario 2015 predisposto dal Consorzio 
stesso, in accordo con la società Cidiu Servizi Spa ed il Comune, ed è stato definito il costo del 
ciclo dei rifiuti pari ad € 441.722,84 (IVA compresa) da coprire interamente con la tariffa del tributo 
TARI; 
 
Vista la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’istituzione dei tributi ed alla disciplina 
generale delle tariffe, si ritiene necessario definire indirizzi, criteri e la distinzione tra costi fissi e 
variabili con la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti K di 
produzione dei rifiuti, necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse 
tipologie di utenza, secondo i costi e i calcoli derivati dall’applicazione del metodo normalizzato 
previsto dal D.P.R. 158/1999 ed applicare la classificazione delle categorie di utenza ed i relativi 
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione dei rifiuti (Allegato A); 
 
Dato atto che le tariffe del tributo TARI 2015 sono state elaborate dall’Ufficio Tributi secondo i costi 
ed i calcoli derivanti dall’applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999; 
  
Dato atto che le stesse Tariffe del Tributo TARI (Allegato A) saranno maggiorate del TEFA 
Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), ai 
sensi dell'art. 14, comma 28 del D.L. n. 201/2011 nella misura del 5% sull’importo del tributo, come 
determinato con deliberazione di Giunta Provinciale del 21/12/2012 n. 1276-41351/2012; 
 
Richiamato l’art.65 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” 

prevede che:” Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed 

esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste all’art. 64 del presente regolamento, 
all’atto dell’approvazione del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa. Le 
riduzioni/agevolazioni/esenzioni restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo 
di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 27/12/2013.” 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Gillio.  Responsabile Procedimento: Giuliano Patrizia  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Vista l’indagine comunale effettuata ad ottobre 2014 avente ad oggetto “Richiesta informazioni ai 
fini TARI e TASI”, con la quale l’Amministrazione comunale ha acquisito i dati per l’applicazione, a 
partire dall’anno 2015, di riduzioni tariffarie tenendo conto della capacità contributiva della 
cittadinanza con riferimento ai valori dell’indicatore ISEE, nella seguente misura percentuale: 
 
20% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche per valori ISEE compresi tra € 

0,00 ed € 7.450,00; 
10% limitatamente alla quota variabile per le utenze domestiche per valori ISEE compresi tra € 
7.451,00 ed € 14.900,00; 
 
Rilevato che il costo delle riduzioni ed esenzioni, detassazioni e agevolazioni, previste dagli articoli 
n. 62 e 63 del vigente Regolamento Comunale sulla Imposta Unica Comunale, resta a carico degli 
altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, 
comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dal Servizio Tributi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267/2000 e smi 
 

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 
2. Di approvare la distinzione del costo totale di € 441.722,84 (IVA compresa) in costi fissi e 

variabili, la ripartizione di tali costi tra utenze domestiche e non domestiche, la 

determinazione dei coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la 

distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza secondo il metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 ed applicare la classificazione delle categorie di 

utenza ed i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione dei rifiuti (Allegato A);  

 
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del Tributo TARI per le 

diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015 sulla base degli 

indirizzi e criteri e dei coefficienti di produzione rifiuti approvati con la presente 

deliberazione, come risultano sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

 
4. Di dare atto che le stesse Tariffe del Tributo TARI di cui al precedente punto 3) saranno 

maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - 

art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dall’art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, 

n. 201, nella misura del 5% sull’importo del tributo, come determinato con deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 1276-41351/2012 del 21/12/2012; 

 
5. Di dare atto che la riduzione tariffaria del Tributo TARI, per le utenze domestiche, sarà 

applicata nei confronti di: 1) titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a 

titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio 

economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente). A tal fine, i soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tenuti - entro il 

termine stabilito ed adeguatamente reso noto - alla presentazione della dichiarazione 

sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, valevole per 

l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 

1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in 

cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, il Comune procederà 
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al recupero d’ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste 

dalla legge e alle conseguenti denunce penali”. 

 
6. Di prevedere in relazione alle condizioni di cui al punto 5), per l’anno 2015, le seguenti 

agevolazioni: 

 
- la tariffa è ridotta del 20%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche 
che mediante presentazione di ISEE risultino avere un valore compreso tra Euro 0,00 ed 
Euro 7.450,00; 
- la tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche 
che mediante presentazione di ISEE risultino avere un valore compreso tra Euro 7.451,00 
ed Euro 14.900,00 

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del TUEL, D.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.  
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COMUNE DI SAN GILLIO 

 

Ai  sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, vengono espressi i seguenti 

pareri in ordine alla seguente proposta: 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE  del 16/05/2015 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI 

 

 

 

A) REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI   

f.to   Dott.ssa Tania CONTE 
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LA MONICA Maria Grazia 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. BERTA Antonio 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to:  BALBO Gian Carlo 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene 

pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno dal 23/06/2015 

 

San Gillio, li 23/06/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. BERTA Antonio 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

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 23/06/2015 al 08/07/2015 che la presente deliberazione: 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 16-mag-2015 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BERTA Antonio 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

San Gillio, li 23/06/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BERTA Antonio 

 




































