
 

 

 

 

 

COMUNE DI RONDISSONE 
Provincia di Torino 

 

 

 

COPIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    11 
 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  venticinque, del mese di  luglio, alle ore   9 e minuti  00,  
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA  
ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 
    DE ROS MIRIAM  SINDACO   X  

    MARTIN MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  

    MONTELEONE DEBORA  CONSIGLIERE   X  

    FORMIA MARIA PIERA  CONSIGLIERE   X  

    GHIGNONE CLAUDIA  CONSIGLIERE   X  

    GAZZOLA PAOLA  CONSIGLIERE   X  

    TORASSO MICHAEL  CONSIGLIERE   X  

    VICENTI MASSIMO  CONSIGLIERE   X  

    SGHERZI NICOLA  CONSIGLIERE   X  

    CAMBURSANO DAVIDE  CONSIGLIERE   X  

    BISCOTTI MICHELE  CONSIGLIERE    X 
    Totale  10   1 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MUSSO DR. GIORGIOil quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor DE ROS MIRIAM  nella sua qualità di SINDACO assume e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del  07/07/2016 ad oggetto “Approvazione 
Tariffe IUC –Imposta Unica Comunale Anno 2016”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Rondissone è stato oggetto di commissariamento ad acta per lo 
schema di rendiconto 2015 e per lo schema di bilancio preventivo 2016/18 e quindi in deroga 
alle norme, si è stati costretti all’adozione di deliberazione di adeguamento tariffe oltre il 
termine di legge del 30 Aprile 2016, per consentire all’ente, di garantire il pareggio di bilancio 
previsionale 2016/2018; 

 
Premesso 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; 

 
Preso atto che 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; 
 
Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 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 sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
             
Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 
applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 
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; 

- che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARSU e, 
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti;  

- la tariffa viene 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/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 2  del  09/4/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in 
particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI; 
 



 

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone 
due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’art.1. 
della citata Legge n.147/2013; 
 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune,in alternativa al precedente 
criterio e “nel rispetto del principio – chi inquina paga - ,sancito dall’art.14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,relativa ai rifiuti” 
di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti; 
 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 
 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi 
che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
 
VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani anno 2016 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36; 
 
RESTA ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è 
sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo; 

 
PRESO ATTO che l’art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016 esclude la TARI dalla 
sospensione delle aliquote /tariffe degli enti locali che prevedono aumenti del tributo; 

 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da 
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile,rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione; 

 
RAMMENTATO che ai sensi dell’art.652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata 
sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione agli usi e alle attività svolte; 

 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n.158/99,possono essere adottati 
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, purchè in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 
Visto l’art.193 del D.Lgs. 267/2000 in particolare il comma 3) che recita: “ai fini del comma 2, 
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per 
l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad 
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da 
altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 
provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”  



 

 

 
Tenuto altresì conto del  parere Anutel che relativamente al Servizio Rifiuti, viene comunque  
ad essere applicabile la disposizione generale contenuta nell’art.54, comma 1bis D.Lgs 15 
dicembre 1997 n.446, in base al quale:” Le tariffe ed i prezzi pubblici possono  essere 
modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso 
dell’esercizio finanziario; 

- Vista la legge di stabilità  n.208 del 28.12.2015, articolo 1, comma 27,lettera a), che 
consente la parametrazione del sistema tariffario per i rifiuti secondo le precedenti norme e 
disposizioni in materia, fino al  31.12.2017; 

- Visto il piano finanziario Tari anno 2016, di seguito riportato; 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 
 
Comune di Rondissone     
Abitanti al 31/12/2014  nr.1.865     

      

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE 

CG - Costi Operativi di Gestione 

  CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

     
      CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

              Costi eventuali progetti spazzamento accessori                                 
0 

     CRT - Costi di raccolta e trasporto 

             Costo servizio raccolta rsu 85.505 

             Trasporto agli impianti   

 
85.505 

             Lavaggio cassonetti     

      

      

     CTS - Costo trattamento e smaltimento   40.624 

     AC  

    Adeguamento abitanti          2.534 

 
 
2.534 

     SERVIZI ACCESSORI (Se previsto) 0 

     SERVIZI ACCESSORI (Se previsto) 0 

     SERVIZI INTEGRATIVI (Se previsti) 0 

 

128.664 

  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA   

     CRD - Costi di raccolta differenziata    

             carta e cartone 25.233 

             vetro 17.807 

             plastica 12.288 

             organico  52.985 

             ingombranti e altre raccolte 3.292 

             mercati 0 

             ecocentro  17.192 

   

128.798 

     CTR - Costi trattamento e reciclo  15.497 

144.295 

272.960 



 

 

CC - Costi Comuni   

     CARC – Accantonamenti vari                                                                                                                                                                                                       43.296,00 
 
     Accantonamento per rischi                                                                                                                30.000,00 

 
 
 
 
117.747 

       

     CGG – Spese generali varie di gestione,accertamenti, spedizioni,ecc.                               9.254,00 

7.500,00  
    
      CCD  - Costi comuni diversi (costo personale,spese gen.varie e oneri finanz)                                    

- Costi gestione consorzio 

-  27.697,00 

 

CK - Costi d'uso del Capitale 
       

     AMM - Ammortamenti    0   

     ACC - Accantonamenti   0   

              Oneri finanziari (comuni e specifici)   0   

     R    - Remunerazione del capitale investito   0   

 

TOTALE PIANO FINANZIARIO       390.707 

 
 

Di dare atto che all’ammontare complessivo del Piano Finanziario pari ad euro 390.707,00 sarà 
applicata l’aliquota del 5% quale addizionale provinciale; 
 
Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2016 le seguenti  tariffe TARI 

 
CAT. DESCRIZIONE TARIFFE in 

euro/mq 
1 Abitazioni, box auto, cantine, ecc. 2,51 
2 Uffici pubblici, servizi sanitari in genere 3,57 
3 Edifici industriali, commerciali, negozi 7,13 
4 Ristoranti, esercizi pubblici, bar, trattorie 7,13 
5 Associazioni, scuole, impianti sportivi 1,77 
6 Distributori carburanti e aree annesse 3,57 
7 Studi professionali, privati, banche, ecc… 6,91 
20 Tariffa area mercatale (pane, pasta, dolciumi, formaggio, 

salumi e carni) 
7,13 

21 Tariffa area mercatale (ortofrutta, pescheria, piante e fiori) 10,72 
22 Tariffa area mercatale (abbigliamento, calzature, casalinghi)  7,31 

 
Considerato che dette tariffe per l’anno 2016 sono state aumentate del 30,5% rispetto a quelle 
approvate per l’anno 2015; 

 
Ritenuto di approvare le suddette  tariffe Tari per l’anno 2016; 

 
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 ;  
 
Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 



 

 

 
Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da 
parte degli Enti Locali,  doveva essere adottata entro il 30/04/2016; 
 
Dato atto  che con Decreto del Prefetto di Torino Prot. n. 65547 – Servizio I – del 01 giugno 
2016, ha nominato commissario ad-acta la dott.ssa Brunetto Elena per la predisposizione dello 
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 e dello schema di bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 
Dato atto che nella proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/00; 
 

P R O P O N E 
 
1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. Di approvare, il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

solidi urbani anno 2016  descritto in premessa; 
 
3. Di approvare ,per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 

2016, come descritto in premessa dando atto che le stesse  sono state aumentate del 
30,5% rispetto a quelle applicate per l’anno 2015; 

 
TARIFFE TARI:  

      
CAT. 

DESCRIZIONE TARIFFE in 
euro/mq. 

1 Abitazioni, box auto, cantine, ecc. 2,51 
2 Uffici pubblici, servizi sanitari in genere 3,57 
3 Edifici industriali, commerciali, negozi 7,13 
4 Ristoranti, esercizi pubblici, bar, trattorie 7,13 
5 Associazioni, scuole, impianti sportivi 1,77 
6 Distributori carburanti e aree annesse 3,57 
7 Studi professionali, privati, banche, ecc… 6,91 
20 Tariffa area mercatale (pane, pasta, dolciumi, formaggio, 

salumi e carni) 
7,13 

21 Tariffa area mercatale (ortofrutta, pescheria, piante e fiori) 10,72 
22 Tariffa area mercatale (abbigliamento, calzature, casalinghi) 7,13 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;  
 
Avuta illustrazione della proposta da parte del Segretario;  
 
Udito il commento del Sindaco;  
 
Dato atto delle deroghe che i comuni dispongono in merito alla applicazione dei parametri TARI 
fino al 31 Dicembre 2017;  
 
passati alla votazione:  
 
Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Sgherzi e Cambursano) su n. 10 Consiglieri comunali 
presenti e votanti per alzata di mano:  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare come approva la proposta di deliberazione, come allegata e trascritta.  
2. di disporre la pubblicazione della stessa sul sito del MEF.  
3. di trasmettere la medesima alla ditta GESEL di Cuorgne’.  

 
Successivamente, data l’urgenza di provvedere,  con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si 
dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.  
 

______________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

F.to DE ROS MIRIAM 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MUSSO DR. GIORGIO 
  
 

  
 
Reg. n. 214                               REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato  

all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  

www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009)  dal  27/07/2016  per rimanervi per 15 

giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

 
Lì 27/07/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MUSSO DR. GIORGIO 
 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimita’, 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta 
esecutiva: 

�  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
X   ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 
Rondissone, lì 27/07/2016  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MUSSO DR. GIORGIO 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rondissone, lì 27/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MUSSO DR. GIORGIO) 
 
 


