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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 37 
 

OGGETTO:  
IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.           
 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala 
delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco Sì 
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore Sì 
CIGNETTI FLAVIA - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Assessore Sì 
CORDERA Dott. FRANCESCO - Assessore Sì 
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
POMA TAIZIA - Consigliere Sì 
MARINO ANTONIO - Consigliere Sì 
ROSSI DEPAOLI Dott. ROBERTO - Consigliere Sì 
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere Sì 
CORDERA FABIO - Consigliere No 
DI GREGORIO Avv. MARCO - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ALESSANDRO Dott. GIOVANNI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC),  che si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa sui rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 654 L. 
147/2013, prevede che le tariffe dalla 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;  
 
Dato atto, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti che: 

� il piano finanziario relativo all’esercizio 2016 rappresenta tutti 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 del 100% di tali costi, applicando il metodo 
normalizzato ai sensi del D.P.R.n.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; 

� le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti ed all’entità dei costi di gestione degli stessi sulla 
scorta delle formule previste dal D.P.R.n.158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze 
domestiche e non domestiche ed individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività 
Ka(n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb(n) 
(coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc(ap) 
(coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche), Kd(ap) 
(coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche),di cui 
all’allegato 1 al D.P.R. n.158/1999,  

� ai sensi dei commi 662 e 663 dell’articolo unico della legge 147/2013 per il servizio di 
gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il 
regolamento le modalità di applicazione della tassa, in base a tariffa giornaliera, la cui entità 



è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 
percentuale non superiore al 100%; 

� ai sensi del comma 666 dell’articolo unico della legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art.19 del D.L.svo n.504/1992 nella misura percentuale fissata dalla 
Provincia di Torino oggi Città Metropolitana di Torino sull’importo della tassa; 

� ai sensi del  comma 655 dell’articolo unico della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina 
del tributo  per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art.33 
bis del D.L. n.248/2007 convertito con modificazioni nella legge n.31/2008; il costo relativo 
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con la tassa sui rifiuti; 

 
Precisato che a fronte di costi complessivi di € 1.068.361,51 di cui € 390.204,15 per costi fissi ed € 
678.157,36 per costi variabili, la percentuale di essi tra Utenze Domestiche e Non Domestiche viene 
stabilita rispettivamente nella misura del 85% e 15% per i costi fissi e nella misura del 69% e 31% 
per i costi variabili, mantenendo: 

� per i costi fissi la percentuale risultante dal rapporto tra il numero delle utenze domestiche 
ed il totale delle utenze  

� per i costi variabili la percentuale risultante dal rapporto tra la quantità dei rifiuti  attribuibili 
potenzialmente alle utenze non domestiche ed il totale dei rifiuti prodotti sul territorio del 
Comune; 

 
Ritenuto opportuno nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti, 
rispettivamente Kb, Kc e Kd, applicare per alcune categorie la misura minima e per altri la massima 
come da allegato B) che segue, al fine di adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica 
situazione del Comune di Strambino, pur nel rispetto dei limiti minimi e massimi di legge  ovvero: 

• per utenze domestiche  Ka fissi come prevede il D.P.R. n.158/1999 e  Kb in misura diversa 
per le differenti categorie di nucleo familiare    

• per le utenze non domestiche, Kc e Kd nella stessa misura del 2015, diversa per le differenti 
categorie di attività  

al fine di ridistribuire l’aumento delle tariffe in maniera il più possibile uniforme sulla globalità 
delle utenze domestiche e non domestiche; 

 
Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Visto il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione 
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario,  ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, proceduto a votazione palese per alzata di mano, che ha dat il 
seguente risultato: 
 
- Presenti n. 12 
- Votanti n. 12 
- Astenuti n. 0 



- Voti favorevoli n. 9 
- Voti contrari n. 3 (i Consiglieri Rossi Depaoli, Revigliono e Di Gregorio) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare le tariffe della Tari per le singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016 
come da prospetto allegato, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui 
al D.P.R.n.158/1999  e con il rispetto dei seguenti parametri: 

� suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche come di 
seguito:  

o nella misura del 85% e 15% per i costi fissi e nella misura del 69% e 31% per i costi 
variabili, mantenendo: 

� per i costi fissi la percentuale risultante dal rapporto tra il numero delle utenze 
domestiche ed il totale delle utenze  

� per i costi variabili la percentuale risultante dal rapporto tra la quantità dei 
rifiuti  attribuibili potenzialmente alle utenze non domestiche ed il totale dei 
rifiuti prodotti sul territorio del Comune; 

� utilizzo dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche e 
non domestiche di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.158/1999 come da prospetto allegato alla 
presente deliberazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAMBURSANO Dr. SONIA F.to ALESSANDRO Dott. GIOVANNI 

  
  

 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/01/2016 al 22/01/2016.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
F.to PRINCIPE Laura 

 
 

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì,07/01/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 
_________________________ 

 
 

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 17/01/2016; 
      perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 
X perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
F.to PRINCIPE Laura 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


