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OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale).  

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe  e scadenze pagamento per l'anno 

2015 - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI).           . 
 

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun 

consigliere si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il 

Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

ROSBOCH DOMENICO Presidente X       

ROSTAGNO ALBERTO Sindaco X       

GAETANO EDOARDO Vice Sindaco X       

CONTA CANOVA COSTANZA Consigliere X       

BEVACQUA FRANCESCA Consigliere X       

SCHIALVINO LARA Consigliere X       

LEONE CLAUDIO Consigliere X       

DIEMOZ FRANCESCO Consigliere X       

INTRAVARTOLO DANIELE Consigliere X       

BONAUDO CARLA Consigliere X       

NASTRO MICHELE Consigliere X       

RICCIARDI FERNANDO Consigliere X       

ZUCCO CHINA' MARTINO Consigliere X       

RAIMONDO ALDO Consigliere X       

CHIAPETTO ALESSANDRO Consigliere X       

NAVONE RENATO Consigliere X       

VITTONE MARINA Consigliere X       

    

 Totale: 17 0 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Elena ANDRONICO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Deliberazione n. 29 del 24/06/2015 

 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale).  

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe  e scadenze pagamento per l'anno 2015 - 

Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI).            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      
Illustra l’argomento il Vicesindaco; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 

n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

 

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; 

 

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

 

Preso atto che la determinazione della base imponibile TARI è per tutte le unità immobiliari la 

superficie calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

Verificato che la tariffa deve 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; 

 

Rilevato che  ai sensi del comma 651, della Legge n. 147/2013,  il Comune nella commisurazione 

della TARI  tiene conto  rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la 

tipologia delle attività svolte; 

  

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Maggio 2015 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione è stato da ultimo prorogato al 30.07.2015; 



 

 

  

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2015, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui rifiuti, approvato con la 

deliberazione sopracitata; 

 

Preso atto che resta confermata 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. 30 dicembre 1992 n. 504, 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

   

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 l’allegato Piano Finanziario (Allegato A) predisposto dal Settore Tributi utilizzando anche i dati 

forniti dall’ente  gestore e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato 

articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione (Allegato B) nella quale sono indicati gli 

elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

 

Dato atto che per l’anno 2015  può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 

ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con 

le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 

urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  

 

Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato DPR 158/99 l’Ente Locale ripartisce fra 

le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 

del citato D.Lgs 22/97, per il Comune di Rivarolo Canavese è stato attribuito alle utenze domestiche un 

peso contributivo pari al 50,00% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 

50,00% 

  

Considerato che, contestualmente alla redazione del Piano Finanziario, si rende necessario 

determinare le tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l’anno 2015 sulla base delle 

disposizioni contenute nel regolamento comunale per l’applicazione della componente sui rifiuti 

(TARI) e nel Piano Finanziario, nonché stabilire i criteri di ripartizione dei costi da coprire 

attraverso la tariffa tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando l’agevolazione 

per l’utenza domestica ai sensi dell’art. 49 comma 10 del D.Lgs. 22/1997 e dell’art. 4 comma 2 del 

D.P.R. n.158/1999, il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 

del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (Kb) di cui alla tabella 2 

del D.P.R. n.158/1999; i coefficienti di potenziale produzione (Kc) per l’attribuzione della parte 

fissa della tariffa delle utenze non domestiche di cui alla tabella 3a del D.P.R. n.158/1999, i 

coefficienti potenziali di produzione Kg/mq anno (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della 

tariffa alle utenze non domestiche di cui alla tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999;  

 



Ritenuto, pertanto, di determinare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e 

della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nei valori 

idonei ad assicurare i minori scostamenti tariffari rispetto al precedente sistema impositivo; 

 

Preso atto che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale - Tributo sui rifiuti 

(TARI) prevede agevolazioni e che eventuali concessioni, comportanti riduzione della tariffa, 

troveranno adeguata copertura finanziaria nel bilancio del Comune; 

 

Ritenuto quindi stabilire: 

 per le utenze domestiche, per l’anno 2015, i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della 

determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente 

nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori 

minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.158/1999 

come risulta nella relazione al Piano Finanziario (Allegato B)  

 

 

NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA  

EURO METRO 

QUADRATO 

QUOTA VARIABILE 

EURO/ANNO 

1 componente 0,33023 57,82829    

2 componenti 0,38802 104,09092          

3 componenti 0,43343 133,00506        

4 componenti 0,47058 150,35355        

5 componenti 0,50773 167,70203            

6 o più componenti 0,53663 196,61618      

 

 per le utenze non domestiche, per l’anno 2015, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini 

della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, così come risulta della relazione al Piano Finanziario 

(Allegato B) 

 

 

CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TOTALE 

TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,90330 1,50959 2,41289 

2 Cinematografi e teatri 0,57973 0,96065 1,54038 

3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,80893 1,34490 2,15383 

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
1,18642 1,97893 3,16535 

5 Stabilimenti balneari 0,51232 0,85086 1,36318 

6 Esposizioni, autosaloni 0,68759 1,15826 1,84585 

7 Alberghi con ristorante 1,61785 2,70353 4,32138 

8 Alberghi senza ristorante 1,40214 2,33300 3,73514 

9 Case di cura e riposo 1,34821 2,25065 3,59886 

10 Ospedali 1,44258 2,41808 3,86066 

11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 1,44258 2,40985 3,85243 



12 Banche ed istituti di credito 0,82241 1,38058 2,20299 

13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni 

durevoli 

1,33473 3,17013 4,50486 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

 

1,49651 3,01917 4,51568 

15 Negozi particolari quali 

filatelie, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

1,11901 1,86914 2,98815 

16 Banchi di mercato beni 

durevoli 
2,39981 4,00177 6,40158 

17 Attività artigianali tipo 

botteghe, parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,46955 2,45651 3,92606 

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

1,38866 2,32751 3,71617 

19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
1,82008 3,03838 4,85846 

20 Attività industriali con 

capannoni di produzione 
1,24035 2,06676 3,30711 

21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
1,46955 2,44553 3,91508 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
7,50953 12,53504 20,04457 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,53882 10,91842 17,45724 

24 Bar, caffè, pasticcerie 5,33891 8,90381 14,24272 

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

3,14133 5,25061 8,39194 

26 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
2,62901 4,38603 7,01504 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
9,66667 16,12786 25,79453 

28 Ipermercati di generi misti 2,10321 3,51871 5,62192 

29 Banchi di mercato genere 

alimentari 
9,32961 15,58441 24,91402 

30 Discoteche, night club 1,40214 2,34946 3,75160 

 

  

Considerato che la copertura dei costi riferita alle riduzioni e/o esenzioni  di cui agli art. 21  comma 

4 e art. 22 comma 2  del regolamento TARI vigente trovano copertura nel Bilancio di Previsione 

anno 2015; 

 

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano finanziario  per l’anno 

2015; 

 

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 

del 1997”;  

  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,  è stato 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi 

Finanziari  e Settore Tributi; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 27/05/2015; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 

 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

 

Si apre la discussione:  

Illustra il vice sindaco: chiederà un contributo all’ass. Diemoz che segue di più in termini pratici la 

questione TARI e soprattutto la gestione della teknoservice.  …. Sono le tariffe più basse in 

confronto alle città limitrofe. Rileva inoltre l’equivoco tra il concetto di utenza ed utente nella 

ripartizione dei costi. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

  

CHIAPETTO:  divide l’intervento in due parti, la prima è legata al discorso di come far pagare la 

tari, questo sistema di tariffazione non è premiante per il cittadino attento alla differenziazione  del 

rifiuto. Insiste nell’affermare l’assoluta necessità di utilizzare il sistema di raccolta puntuale della 

parte secca indifferenziata, al fine di poter tarare la parte variabile della tariffe non sulla metratura 

ma sull’effettiva produzione. Principio “chi inquina paga” e “chi più inquina paga”. 

Afferma che il capitolato d’appalto stipulato tra CCA e Tecknoservice permetterebbe al nostro 

Comune di iniziare domani stesso la raccolta puntuale.  

Riscontra degli aumenti delle tariffe rispetto allo scorso anno. Parliamo del 15% sul domestico e il 

30% sul non domestico.  Fa degli esempi e afferma di aver verificato le tariffe dei comuni vicini. 

Chiede chiarimenti in merito. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

Presidente: comunica le modalità di discussione.     

VITTONE: dichiara di condividere quanto affermato dal cons. Chiapetto, ha rilevato la stessa 

percentuale di aumento della TARI. A seguito di esempi proposti afferma che una persona paga di 

meno rispetto ad un nucleo familiare maggiore. Fa notare che il regolamento non soddisfa il rispetto 

del principio comunitario “chi inquina paga”. Non sono incentivati comportamenti individuali 



responsabili e virtuosi del cittadino. Non viene quantificata la percentuale di raccolta differenziata, 

e non sono forniti dati di dettaglio. Rileva che ancora per il 2^ Anno il consorzio non ha fornito 

questi dati. Rileva che il regolamento non incentiva l’utente a comportamenti virtuosi quali minori 

consumi, raccolta differenziata a spinta, uso di  prodotti alla spina, compostaggio domestico,  

riciclaggio di materiali ecc.. Anticipa la dichiarazione di voto contrario. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

ZUCCO-CHINA’: afferma che dal punto di vista tariffario non ci sono certezze, non si sa 

esattamente, quanto e come e perché dobbiamo pagare. Si chiede come si giustifica il pagamento 

della tari con le discariche a cielo aperto. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

NAVONE:  concorda con quanto detto dal cons. Zucco-Chinà aggiungendo che le strade di 

Rivarolo non vengono mai lavate. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

DIEMOZ: esprime una considerazione dal punto di vista tecnico affermando che il costo totale è 

diminuito. Questo perché c’è stata un attento lavoro all’interno del tavolo tecnico. Questo importo 

come diceva prima l’assessore è oltremodo diminuibile in teoria. La redazione delle tariffe dipende 

da due fattori costi fissi e costi variabili. Si sofferma sul sistema dei costi. 

Precisa che i costi di smaltimento vengono quantificati se pur con delle pesate, che sono a campione 

e vengono oggettivamente quantificati comune per comune. Rileva alcune distorsioni all’interno del 

capitolato, e sottolinea che il capitolato avrà durata di ancora cinque anni. 

Sottolinea ancora la distinzione di rifiuti assimilabili e non assimilabili facendo riferimento al 

vecchio sistema di smaltimento. Riferisce della nuova normativa (comma della finanziaria) è 

dell’impatto sul sistema di calcolo. Chiarisce il concetto che pur essendo diminuita questa cifra è 

pagata da meno persone. Ci sono una serie di aziende che va in detrazione.    
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

SINDACO: considerata che la parte tecnica è già stata ampiamente sviscerata, fa alcune  

considerazioni in merito. Il Comune di Rivarolo con la presenza costante al tavolo tecnico dell’ass. 

Diemoz ha passato mesi a cercare di ottenere delle tariffe che fossero a vantaggio dell’amm.ne c.le 

di Rivarolo, ma il sistema di votazione penalizza il comune di Rivarolo e in democrazia vince chi ha 

la maggioranza. In merito alle zone periferiche preda di vandalismo e di persone che buttano di 

tutto e di più, rileva che non si tratta di un comportamento solo di Rivarolo. Cita la circostanza che 

la Provincia ha ripulito la 460 che va a Torino, spendendo moltissimo. Oggi la situazione è di nuovo 

quella di prima. Occorre fare educazione, la gente deve imparare l’educazione e credo che deve 

partire dalle fasce più giovani, dei ragazzi delle scuole. Stiamo cercando di fare nell’autunno alla 

ripresa delle scuole, insieme ad altri enti, educazione ambientale, rispetto dell’ambiente e del 

territorio. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

DIEMOZ: precisa che la figura del direttore tecnico, DEC  è quella che deve far rispettare il 

capitolato, di fatto questo non avviene. Qualche disservizio di tekn. l’abbiamo sotto gli occhi di 

tutti, ed è soggetto a sanzione. All’ultima riunione ha chiesto formalmente al DEC quante sanzioni 

aveva erogato. Il risultato è zero. Si tratta di un meccanismo complesso, previsto dal capitolato, su 

cui lavorerà il tavolo tecnico. Nel capitolato non è previsto il servizio di lavaggio che è un servizio 

aggiuntivo, ciò nonostante la pulizia è migliorata. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

RAIMONDO: rileva un problema di confusione sulle competenze, su chi deve gestire l’ambiente. Il 

tavolo tecnico non doveva neanche esistere, non è una figura istituzionale. E’ una invenzione fatta 

da 54 sindaci. Esiste una legge ed il CCA doveva applicare quella legge. Al tavolo tecnico i Comuni 

che rappresentano 300-400 abitanti hanno vinto. Rileva l’incompetenza nella confusione tra gli 

utenti e le utenze. La legge è molto chiara, anche in merito a quanto può decidere il Comune. 



l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

Segue un approfondito dibattito reso tutto in forma dialogata cui partecipano: Sindaco, Diemoz, 

Leone, Zucco-Chinà, Vicesindaco, Chiapetto, Vittone, Navone, Vicesindaco, Sindaco avente ad 

oggetto l’equivoco tra utenze ed utenti, i meccanismi per la ripartizione della spesa, i rapporti con 

CCA e Teknoservice, e lo stato di pulizia del territorio. 
Gli interventi sono integralmente riportati sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

 

Dichiarazione di voto: 

RAIMONDO: voto contrario, abbiamo risparmiato 150 mila euro, i cittadini hanno tra il 15% e il 

30% in più. C’è un problema, si andava per legge,  avrebbe deciso il cca e non il tavolo tecnico che 

è un organo inesistente. Secondo me il Comune di Rivarolo ci guadagnava.   
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

NAVONE: dichiarazione di voto – il vicesindaco mi aveva quasi convinto ad astenermi ma dopo 

l’intervento del sindaco sui riscontri sulla pulizia dai tecnici del comune, dai vigili urbani, ma ha 

saltato un passaggio, i cittadini, che sono molto importanti. Voto contrario.  
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

Il SINDACO afferma di aver avuto riscontro anche dai cittadini. 
l’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale; 

 

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Vittone, Navone, Chiapetto, Raimondo e Zucco-Chinà) 

espressa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2015, (Allegati A-B) di 

un importo totale di € 1.874.487,46; 

 

2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario  l’iscrizione in bilancio  della spesa 

riferita agli immobili di proprietà comunale utilizzati ai fini istituzionali e ad eventuali  riduzioni 

o esenzioni attuate ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 per un totale 

di € 51.560,00;  

 

3. Di dare atto che come previsto dall’articolo 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 31/2008, il Ministero dell’Istruzione verserà quale rimborso per lo 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche 

statali, un importo presunto di € 10.285,03, quale quota accertata nell’anno precedente; 

 

4. Di dare atto che la quota a carico degli utenti è pari ad € 1.812.642,43 demandando al 

Responsabile dei Servizi Finanziari l’iscrizione del relativo accertamento in bilancio;  

 

5. Di dare atto che la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 2 del D.P.R. 

27/04/1999 n. 158, per l’anno 2015 è calcolata sul 100 % del costo del Piano Finanziario 2015,  

escluso il tributo ambientale previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 504/92 come deliberato dalla Città 

Metropolitana di Torino; 

 

6. di dare atto che i costi totali TARI – anno 2015 di  € 1.874.487,46, trovano copertura integrale 

nel Bilancio di Previsione – anno 2015;  



 

7. di stabilire, per le utenze domestiche, per l’anno 2015, i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini 

della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, 

rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i 

valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 

come risulta nel prospetto seguente: 

 

NUMERO 

COMPONENTI 

 

      Ka       Kb 

1 componente 0,80 1,0 

2 componenti 0,94 1,8 

3 componenti 1,05 2,3 

4 componenti 1,14 2,6 

5 componenti 1,23 2,9 

6 o più componenti 1,30 3,4 

 

8. di stabilire per le utenze non domestiche, per l’anno 2015, i coefficienti Kc e Kd necessari ai 

fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all’allegato 1 

al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente: 

 

 

N. 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Kc  

Coefficiente 

potenziale di 

produzione 

Kd  

Coefficiente 

di 

produzione 

Kg/mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,67 5,50 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta  0,60 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,88 7,21 

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 

8 Alberghi senza ristorante 1,04 8,50 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 

10 Ospedali 1,07 8,81 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 11,00 

15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,09 8,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 



19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,35 11,07 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,33 19,13 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,95 15,98 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78 

30 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 

 

9. di approvare le tariffe applicabili per l’anno 2015 alle singole categorie di utenza come di 

seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale previsto 

dall’art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino; 
 

                                     TARIFFA UTENZA DOMESTICA 

 

NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA 

EURO METRO 

QUADRATO 

QUOTA VARIABILE 

EURO/ANNO 

NUMERO 

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA  

EURO METRO 

QUADRATO  

QUOTA VARIABILE 

EURO/ANNO  

1 componente 0,33023 57,82829    

2 componenti 0,38802 104,09092          

3 componenti 0,43343 133,00506        

4 componenti 0,47058 150,35355        

5 componenti 0,50773 167,70203            

6 o più componenti 0,53663 196,61618      

 

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 

 

CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TOTALE 

TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,90330 1,50959 2,41289 

2 Cinematografi e teatri 0,57973 0,96065 1,54038 

3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,80893 1,34490 2,15383 

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
1,18642 1,97893 3,16535 

5 Stabilimenti balneari 0,51232 0,85086 1,36318 

6 Esposizioni, autosaloni 0,68759 1,15826 1,84585 

7 Alberghi con ristorante 1,61785 2,70353 4,32138 

8 Alberghi senza ristorante 1,40214 2,33300 3,73514 

9 Case di cura e riposo 1,34821 2,25065 3,59886 

10 Ospedali 1,44258 2,41808 3,86066 



11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 1,44258 2,40985 3,85243 

12 Banche ed istituti di credito 0,82241 1,38058 2,20299 

13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1,33473 3,17013 4,50486 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,49651 3,01917 4,51568 

15 Negozi particolari quali 

filatelie, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,11901 1,86914 2,98815 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,39981 4,00177 6,40158 

17 Attività artigianali tipo 

botteghe, parrucchiere, barbiere, 

estetista 

1,46955 2,45651 3,92606 

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

1,38866 2,32751 3,71617 

19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
1,82008 3,03838 4,85846 

20 Attività industriali con 

capannoni di produzione 
1,24035 2,06676 3,30711 

21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
1,46955 2,44553 3,91508 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
7,50953 12,53504 20,04457 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,53882 10,91842 17,45724 

24 Bar, caffè, pasticcerie 5,33891 8,90381 14,24272 

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

3,14133 5,25061 8,39194 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,62901 4,38603 7,01504 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
9,66667 16,12786 25,79453 

28 Ipermercati di generi misti 2,10321 3,51871 5,62192 

29 Banchi di mercato genere 

alimentari 
9,32961 15,58441 24,91402 

30 Discoteche, night club 1,40214 2,34946 3,75160 

 

10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 

Gennaio 2015; 

 

11. Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in numero di 

3 rate con scadenza per ciascuna  rata come di seguito indicato: 

 

RATA N. SCADENZA 

Prima 15/10/2015 

Seconda 30/11/2015 

Terza 31/03/2016 

 

 



12. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

Successivamente con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Vittone, Navone, Chiapetto, 

Raimondo e Zucco-Chinà) espressa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.   

 



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. ROSBOCH DOMENICO 

 

F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO 

  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all’Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.32 Legge n.69 del 

18.06.09 e s.m.i.. 

 

Rivarolo C.se 06/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00) 

 

ESECUTIVA IL 24-giu-2015 

 

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

  

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all'originale.  

  

  

Rivarolo C.se   06/07/2015  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


