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DELIBERAZIONE n. 7 
================================================================================= 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TA.RI.) - Approvazione piano finanziario e determinazione 
tariffe anno 2015           
================================================================================= 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore VENTUNO 

e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 

convocazione.  Sono presenti, per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i Sigg.ri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
ARCESTO Walter Giovanni - Sindaco Sì 
BRAIDA Carlo - Consigliere Sì 
TOMASI CONT Angelo - Vice Sindaco Sì 
RAIMONDA Sonia - Consigliere Sì 
MANCUSO Emiliano - Consigliere Sì 
ROTER Vittorina - Consigliere Sì 
GIAUDRONE Maurizio - Consigliere Giust. 
MAGNINO Marina Irma - Consigliere Sì 
GALLETTO Diego - Consigliere Giust. 
BOCCARDO Vittorio - Consigliere Giust. 
VACCANI Fabrizio - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza il Sindaco  ARCESTO Walter Giovanni. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DEL SORDO dott.ssa Gaetana il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 

 



OGGETTO : Tassa sui rifiuti (TA.RI.) - Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe 

anno 2015           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Udita la richiesta di precisazioni del Consigliere Braida Carlo ed i chiarimenti forniti dal Vice 

Sindaco, Tomasi Cont Angelo. 

  

 La votazione, resa in forma palese dà il seguente risultato: 

    Presenti n. 08 

    Votanti n. 07 

   Astenuti n. 01   (Vaccani) 

    Voti favorevoli n. 07 

    Voti contrari n. 0; 

 

 Visto l’esito della votazione, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Tassa sui rifiuti (TA.RI.) - 

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe anno 2015          . 

 

 

 

Inoltre, con altra successiva votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

    Presenti n. 08 

   Astenuti n. 01  (Vaccani) 

    Votanti n. 07 

    Voti favorevoli n. 07 

    Voti contrari n. 0; 

 

 Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.  007  DEL  14/07/2015 

 

Oggetto: “Tassa sui rifiuti (TA.RI.) – Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe 

anno 2015” 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento 

dei controlli interni (Delibera C.C. n. 3 dell’11/02/2013), vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei 

servizi, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica      Si esprime parere   favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  ARCESTO Walter Giovanni 

 

 

b) alla regolarità contabile      Si esprime parere   favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to  ARCESTO Walter Giovanni 

 

 

IL SINDACO 

 
 

 Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147, la quale all’art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), costituita da: 

 Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 

disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 

 

Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 della Legge di stabilità n. 147/2013 che 

vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituita con Decreto 

legge n. 201/2011 e che richiamano espressamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 (Decreto Ronchi) 

che istituiva il metodo normalizzato. 

 

Vista la propria deliberazione n. 28 del 25/09/2014 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale - Componente 

TARI - Determinazione tariffe per l'anno 2014.” 

 
Visti, altresì, i commi 682 e 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella L. 2.5.2014 n. 68. 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 

3888/23.12.2000, disponendo che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 



 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29.04.2015 ad oggetto “TARI – Determinazione 

scadenze di pagamento e numero di rate anno 2015”. 

 

 Visto il piano economico finanziario 2015 predisposto, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti 

diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, comunicato dal C.C.A. e integrato dai costi amministrativi e 

ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione. 

 

Atteso che sulla base dei dati contenuti nell’allegato Piano finanziario gestione TARI anno 2015 si è stabilita 

la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio, stabilendo la percentuale di ripartizione dei costi tra utenze 

domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente dell’86,43% e del 13,57%, tenuto conto della realtà 

territoriale e degli insediamenti produttivi esistenti sul territorio comunale; 

 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario e alla determinazione delle 

tariffe rifiuti per l’anno 2015 quali risultano indicate nel tariffario che viene allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato ulteriormente 

differito al 30 luglio 2015 con decreto del Ministro dell’Interno in data 13.05.2015; 

 

 Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 

T.U.EE.LL.  n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

 

 

PROPONE 

 

 

 Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 Di approvare il piano finanziario gestione TARI per l’anno 2015, con integrata relazione, che viene allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 Di confermare le tariffe TARI 2014 contenute nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 

 Di confermare le scadenze stabilite con deliberazione G.C. n. 15/2015 e precisamente: 1^ rata 31.5.2015, 2^ 

rata 30.9.2015, 3^ rata - saldo a conguaglio anno 2015 - 15.11.2015; 

 

 Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la trasmissione della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini e con le modalità stabilite dalle leggi 

vigenti. 

 

 Di dichiarare, con successiva e separata votazione palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ARCESTO Walter Giovanni F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

  

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

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N. 83 Reg.  pubbl. 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/07/2015 

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

 

San Colombano Belmonte, li 27/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 

 

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

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'albo pretorio senza  riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in 

data._________________________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 

 

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

 

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità: 

 

 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

PARERE CONTABILE (F.to  ARCESTO Walter Giovanni) 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE TECNICO (F.to  ARCESTO Walter Giovanni) 

 

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

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 

San Colombano Belmonte, lì 27/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

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

 



TARIFFE ANNO 2014

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,1897 0,1426

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,3973 0,3021

3 Stabilimenti Balneari 0 0,2253 0,1705

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,1779 0,1371

5 Alberghi con ristoranti 0 0,6344 0,482

6 Alberghi senza ristoranti 0 0,4743 0,3592

7 Case di cura e riposo 0 0,5633 0,4288

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 0,5929 0,4502

9 Banche ed Istituti di credito 0 0,3261 0,2468

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durrevoli 0 0,5158 0,3899

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0,6344 0,4825

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierre) 0 0,4269 0,3235

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0 0,5455 0,414

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0 0,255 0,1919

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 0,3261 0,2468

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 2,8697 2,1753

17 Bar, Caffe, Pasticceria 0 2,1582 1,6352

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 1,0435 0,7913

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,9131 0,6904

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 3,5931 2,7264

21 Discoteche, night club 0 0,6166 0,4694

22 Magazzini senza vendita diretta 0 0,3024 0,2303

23 Impianti sportivi 0 0,4506 0,3427

24 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,4506 0,1919

UTENZE DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,8066 46,5892

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,941 108,7081

101 Utenza domestica Residenziale 3 1,037 139,7675

101 Utenza domestica Residenziale 4 1,1138 170,827

101 Utenza domestica Residenziale 5 1,1907 225,181

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,941 108,7081


