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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI COASSOLO TORINESE 

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   4 

OGGETTO: 

Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2016. Approvazione Piano Economico 

Finanziario, relazione di accompagnamento e determinazione tariffa di 

riferimento;      
 

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 

è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1.   MUSSO arch. Franco - Sindaco         Sì 

2.   BANCHE COLIN Franco - ViceSindaco  Sì 

3.   BERTA Franco - Consigliere  Sì 

4.   BELLEZZA CAPELLA Fiorentina - Consigliere  Sì 

5.   BONINO Guido - Assessore  Sì 

6.   BERTINELLI Massimo - Consigliere  Sì 

7.   SALIMBENI Alberto - Consigliere  Giust. 

8.   MARIETTA Mauro - Consigliere  Sì 

9.   GHIANO Nicola - Consigliere  Giust. 

10. BERTA Andrea - Consigliere  Sì 

11. SPANDRE Alessandro - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MUSSO arch.Franco nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2016. Approvazione Piano Economico 

Finanziario, relazione di accompagnamento e determinazione tariffa 

di riferimento;           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 

PREMESSO che la L. n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal D. L. n. 16 

del 06/03/2014, convertito dalla L. n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, ha istituito, dal 1° 

gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), 

dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 1 c. 704 della predetta L. n. 147/2013, che abroga espressamente, a far data dal 

01/01/2014, l'art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, istitutivo del previgente 

prelievo sui rifiuti – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TA.R.E.S) entrato in vigore dal 

01/01/2013; 

VISTI i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della L. 147/2013, che dettano la disciplina legislativa 

della Tassa sui Rifiuti, prendendo spunto dal previgente regime TARES di cui all’art. 14 del D.L. 

n. 201/2011 così come integrato dall’art. 5 del D.L. n. 102/2013; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale, che include 

la disciplina regolamentare per la componente TARI in vigore dal 01/01/2014, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2014 e modificato con propria successiva 

deliberazione in data odierna;  

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2014 è stato deliberato 

l’esercizio in forma associata della gestione della Tariffa sui Rifiuti – TARI in capo all’Unione 

Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone che a sua volta ha stipulato 

apposita convenzione per l’affidamento della suddetta gestione alla Società SIA S.r.l.; 

CONSIDERATO che, come disposto dal c. 654, art. 1 della L. 147/2013, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 

della normativa vigente, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 

n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 

i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

VISTO il c. 655 dell’art. 1 della L. 147/2013, che mantiene inalterata la disciplina del tributo 

dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il cui costo relativo va 

sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti e il c. 666 che fa salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Città 

Metropolitana di Torino sull’importo del tributo; 

VISTO il Decreto del Consigliere Delegato 488/29207/2015 che ha riconfermato quanto 

deliberato dalla Giunta Provinciale di Torino n. 55 del 22/12/2014, protocollo 868 – 48363/2014, 

con la quale veniva riconfermata per l’anno 2015 l’aliquota del tributo ambientale provinciale nella 
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misura del 5% della Tassa Rifiuti, già prevista per l’anno 2014 con deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 938 del 17/12/2003, prot. 50327/2013; 

VISTO l’art. 1 c. 651 della L. 147/2013, che prevede, nella commisurazione della tariffa, che si 

tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del Piano finanziario, necessario per la 

determinazione della Tariffa da applicare per l’anno 2016, atteso che mediante tale documento 

sono determinati contestualmente sia i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la 

cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, sia la quantificazione 

della Tariffa per l’anno 2016 e la sua suddivisione tra parte fissa e parte variabile; 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2016 predisposto da SIA S.r.l., opportunamente 

integrato dei costi sostenuti dal Comune di Coassolo Torinese, redatto ai sensi dell’art. 1 comma 

683 della L. n. 147/2013 e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale insieme con la relazione di accompagnamento; 

CONSIDERATO che , sulla base di quanto disposto dall’art. 1, c. 652 L.147/2013, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al c. 651 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, può commisurare la tariffa alla 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 rifiuti. 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”; 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.C-254-08, secondo cui il diritto 

comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo 

dello smaltimento dei rifiuti urbani, per la difficoltà di determinare il volume esatto dei rifiuti urbani 

conferiti da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 

dicembre 2012 n.6208; 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un 

sistema di determinazione delle tariffe, che pur nel rispetto dei due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti prodotti e pagamento di un 

corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica 

e non domestica e individuato l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali e assicurando comunque l’agevolazione riferibile alle utenze domestiche per il 

compostaggio domestico; 

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema 

puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione; 

RICHIAMATO l’art. 1 c. 683 della L. n. 147/2013, con cui si dispone che il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
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CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.55 del 07/03/2016, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 i termini 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 

DATO ATTO che il versamento della Tassa sui rifiuti per l’anno 2016 dovrà essere effettuato in 

due rate scadenti il 15 settembre 2016, e il 15 novembre 2016 ferma restando la possibilità di 

pagare il tributo dovuto per l’anno in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata; 

PRESO ATTO che il comma 14 lettera e) dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di 

Stabilità 2016) ha modificato il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, viene anticipato dal 

21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere TARI al MEF, ai 

fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito 

perentorio; 

UDITO l’intervento del Consigliere Spandre il quale rileva come la cifra individuata nel Piano 
economico Finanziario di euro 16.000,00 per costi di accertamento e riscossione da parte del SIA 
sia elevato; rileva come si verifichino ancora degli spostamenti dei bidoni della spazzatura e chiede 
a che punto si è giunti per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza; 
 
UDITA la replica del Consigliere Bonino il quale risponde che non vi è stato spostamento delle 
isole ma solo un problema legato alla numerazione dei cassonetti, i quali sono stati prelevati e 
saranno rimessi al loro posto dal gestore; sulla predisposizione delle telecamere, replica il 
consigliere Bonino, si era in attesa della approvazione del bilancio; lo stesso Consigliere rileva poi 
un dato positivo dello smaltimento rifiuti nel confronto tra i dati gennaio/febbraio 2015 e 
gennaio/febbraio 2016 e dal quale risulta che vi è stato un conferimento in discarica del 30% in 
meno circa di rifiuti e ciò sta a significare che la raccolta differenziata è aumentata ed anche il 
compostaggio inizia a dare i suoi frutti. 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal 
responsabile della posizione organizzativa dell’area tecnica, dal responsabile della posizione 
organizzativa dell’area amministrativa-tributi e dal responsabile dell’area finanziaria-contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente: 
 
Consiglieri presenti nr.  9 
Consiglieri votanti nr.  7 
Consiglieri favorevoli nr.  7 
Consiglieri contrari nr.  0 
Consiglieri astenuti nr.  2 (Berta Andrea, Spandre Alessandro) 
 
 

d e l i b e r a 
 

per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente: 
 

· Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2016, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione, redatto sulla base del piano finanziario della Società Sia S.r.l. 

opportunamente integrato dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Coassolo Torinese 

per le attività svolte direttamente dal Comune. 

 

· Di deliberare per l’anno 2016 le seguenti tariffe come elaborate da Sia S.r.l. : 
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UTENZE DOMESTICHE 2016 

FASCIA 
n. 

componenti 
TF (€/mq) TV (€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,70 0,79 1,49 

FASCIA B 2 0,70 0,94 1,64 

FASCIA C 3 0,70 1,09 1,79 

FASCIA D 4 0,70 1,19 1,89 

FASCIA E 5 0,70 1,29 1,99 

FASCIA F > 5 0,70 1,34 2,04 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 2016 

Codice Attività produttiva TF 
(€/mq) 

TV (€/mq) Tariffa 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,10 0,74 1,84 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,10 0,94 2,04 

3 Stabilimenti balneari 1,10 0,84 1,94 

4 Esposizioni, autosaloni 1,10 0,74 1,84 

5 Alberghi con ristorante 1,10 1,44 2,54 

6 Alberghi senza ristorante 1,10 1,24 2,34 

7 Case di cura e riposo 1,10 1,14 2,24 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 0,74 1,84 

9 Banche e istituti di credito 1,10 0,74 1,84 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria… 1,10 0,94 2,04 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10 0,94 2,04 

12 Attività artigianali tipo botteghe 1,10 0,89 1,99 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 0,89 1,99 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,10 0,94 2,04 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,10 0,94 2,04 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,10 1,44 2,54 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,10 1,44 2,54 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari 1,10 1,24 2,34 

19 Plurilicenze alimentari o miste 1,10 1,24 2,34 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,10 1,44 2,54 

21 Discoteche, night-club 1,10 0,94 2,04 

 

· Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D. 

Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo è 
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applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo 

del tributo; 

 

· Di prevedere due rate di pagamento per la TARI 2016 con scadenza la prima al 15 settembre 

2016 pari al 50% della tassa dovuta e la seconda a titolo di saldo con scadenza al 15 

novembre 2016 ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l’anno in unica 

soluzione, entro la scadenza della prima rata; 

 

· di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, c. 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;  
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  Letto, confermato e sottoscritto 

Il  Sindaco 

F.to :  MUSSO arch.Franco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Matteo BOSSA  

___________________________________ 

 

 

Si attesta la regolarità tecnica – amministrativa e/o contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVA-

TRIBUTI  

                  F.to :  MUSSO arch.Franco 

_____________________________________   
       

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

F.to :  MAGNETTI VERNAI Marinella 

__________________________________        

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che copia del presente verbale viene pubblicato nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32. comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69),  
il giorno __________________ per  rimanervi  per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione (art. 124, c.1, del  T.U.18/08/2000 n. 267). 
 
                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  F.to :        Dr. Matteo BOSSA  
                                                                                                   _________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

    
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 

 
 |_|   per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva  (art. 134 comma  4 T.U. 267/2000) 
 
 |_|    per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n.  267) 
      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to :  Dr. Matteo BOSSA 
_______________________________    

______________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo          

Lì, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Matteo BOSSA 

 


