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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

8 / 2016 
 

Adunanza Ordinaria  di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2016 -APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E CONFERMA TARIFFE           

 

L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero ,  
nella Sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 

 

 
Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

FERRERO VERCELLI LUIGI Presidente X       

FERRERO MAURO Vice Sindaco X       

RIVOLI PAOLO Consigliere X       

REANO AGOSTINA Consigliere X       

GIACHETTO RATER GEMMA Consigliere X       

ROVETTO GIACOMO CARLO Consigliere X       
BARBERO FRANCESCO 
ALBERTO Consigliere X       

ALLERA GIUSEPPE Consigliere X       

SIMONE TEODORO Consigliere X       

SCADUTO MARINA Consigliere       X 

PETROLLO ROSARIO Consigliere X       

 Totale 10 1 
 
Assume la presidenza Signor FERRERO VERCELLI LUIGI , Sindaco. 
 
alla seduta Segretario Comunale Claudio Riccardo GIACHINO  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
 dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE N. 8/2016  DEL  27/04/2016 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2016 -APPROVAZIONE PIANO F INANZIARIO E 
CONFERMA TARIFFE           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI 
Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

• Presenti  10 
• Votanti   10 
• Voti favorevoli  10 
• Voti contrari  == 
• Astenuti  == 

  
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti 
pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
Propone che 

IL CONSIGLIO 
 
 
PREMESSO CHE: 

• con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. La IUC è costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, da 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 dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
• il comma 704 art. 1 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 

6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013; 
 

• la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668 
dell’art. 1, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI 
dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014; 

 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di 
presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, poi ulteriormente differito con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 01.03.2016 al 30.04.2016; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.” 
 
VISTE  le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge stabilita 147/2013 
che vanno a disciplinare la TARI  e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della 
TARES istituite con il decreto legge n.  201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema 
previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato. 
RICHIAMATO  il principio comunitario europeo chi inquina paga. 
VISTI  i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai comuni la 
facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 
24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) 
che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU; 



RITENUTO  optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell’art. 1 
della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come 
da seguente prospetto: 

 

CAT 

 

DESCRIZIONE 

1 Locali adibiti uso abitazione, autorimesse, box auto 

2 Uffici pubblici e privati, studi prof. istituti di credito, ass., ambulatori 

3 Stabilimenti e edifici industriali, laboratori e magazzini artigianali, uffici, banchi all’aperto 
alimentari,negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano 

4 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, negozi alimentari, supermercati, fiorai 

5 Case di cura, ospizi e ricoveri, convitti 

6 Scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, associazioni sportive, culturali  

7 Aree scoperte uso privato 

8 Servizio di smaltimento  dell’umido porta a porta 

9 Raccolta sfalci porta a porta ad utenza 

 

VISTO  il  Piano finanziario predisposto dalla S.C.S. Società Canavesana Servizi, per costi di 
gestione anno 2016 del servizio raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad € 58.763,00 inclusa Iva 
10%, come da prospetto allegato; 
CONSIDERATO   poter confermare per l’anno 2016 per le categorie TARI,  le stesse tariffe 
applicate nell’anno 2015 assicurando una copertura del cento per cento del servizio; 
CONSIDERATO  altresì applicare per l’anno 2016 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico 
occupante e per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo previste dal 
regolamento imposta comunale – IUC , per parte della TARI; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  17.07.2014 ad oggetto: 
“Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo 
prelievo sui rifiuti; 
VISTO  l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Responsabile Finanziario dell’Ente, 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 
 
 
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 13 del 06.04.2016 ad oggetto “ Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 – determinazione scadenza rate- “ 
che prevede le seguenti scadenze: 

- 1° rata a titolo di acconto, con scadenza 30 maggio 2016; 
- 2° rata a saldo, con scadenza 30 novembre 2016; 

 
VISTI  gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 
di deliberazione; 
 

DELIBERI 
 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 
 



1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 
2016, dal quale risulta un costo di € 78.751,00, oltre al Tributo provinciale nella misura del 
5%, che viene allegato al presente atto (allegato A); 

 
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 

3. Di dare atto che il piano proposto costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe 2016; 

 
4. Di confermare  per l’anno 2016 le stesse tariffe del 2015 del tributo TARI  e relative 

detrazioni come da prospetto “B” allegato; 
5. Di stabilire le seguenti scadenze del tributo:  

- 1° rata a titolo di acconto, con scadenza 30 maggio 2016; 
- 2° rata a saldo, con scadenza 30 novembre 2016; 

 
6. Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “A”  

Prospetto copertura TASSA RIFIUTI ANNO 2016 (TARI) 
SPESA 

a) Spesa S.C.S.  da Piano Finanziario anno 2016 

           € 58.763,00 ( IVA 10% inclusa)  

 
 

58.763,00 

58.763,00 

b) Spese generali comunali:   

Spese postali 735,00  

Gesel Engeneering 2.230,00  

Consorzio Canavesano Ambiente 500,00  

Funzionario addetto – Stipendio 7.095,00  

Funzionario- contributi 1.122,00  

Funzionario – IRAP 603,00  

Spese e aggi per riscossione entrate patrimoniali 3.750,00  

Fondo svalutazione crediti 4.073,00  

Totale parziale 20.108,00  

Riduzione costi fissi per quota Istituti Scolastici -120,00  

Totale spese generali 19.988,00 19.988,00 

Totale spese complessivo piano finanziario  78.751,00 

 

DETRAZIONI TARIFFA: 
- Abitazione unico occupante:    30%   (solo residenti) 

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo : 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE "TAB A" 
 

CAT COD. 

CAT. 

IMPORTO 

al mq. 

 

DESCRIZIONE 

A 5 2,60 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, negozi alimentari, supermercati, fiorai 

C 3 1,39 Stabilimenti e edifici industriali, laboratori e magazzini artigianali, uffici, banchi 

all’aperto alimentari,negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano 

D 7 1,75 Case di cura, ospizi e ricoveri, convitti 

E 1 0,88 Locali adibiti uso abitazione, autorimesse, box auto 

F 10 2,60 Aree scoperte uso privato 

G 2 1,75 Uffici pubblici e privati, studi prof. istituti di credito, ass., ambulatori 

H 8 1,02 Scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, associazioni sportive, culturali 

  € 39,00 

pro-capite  

Servizio di smaltimento  dell’umido porta a porta 

  € 50,00 a 

utenza 

Raccolta sfalci porta a porta ad utenza 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 Consiglio Comunale N. 8 / 2016 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, vengono espressi i SEGUENTI PARERI  dai Responsabili dei Settori, in ordine 
rispettivamente: 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 27/04/2016 Sabina Bonaudo  

Regolarità 
Contabile 

Favorevole 27/04/2016 Sabina Bonaudo  

 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto, in originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FERRERO VERCELLI LUIGI F.to  Claudio Riccardo GIACHINO 

  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Si attesta che 
- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al 
pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 
29/04/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione. 

 
Baldissero C.se, lì 29/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Elena Sereno Regis 
  
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Baldissero C.se, lì 29/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Sabina Bonaudo 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.26 7/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 27-apr-2016 
 

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000) 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Baldissero C.se, lì 27-apr-2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Elena Sereno Regis 
 

 
 
Ricorsi 
Contro il presente atto è possibile presentare ricorso: 
 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
 


