
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 37  del 04/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER 
L'ANNO 2016 

L’anno Duemilasedici, addì quattro, del mese di Aprile, ore 18:00, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di 
legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a 
mezzo manifesto,  si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria seduta  Pubblica di 
prima convocazione.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO X RUENTO GUIDO X
ACCORSI ANDREA X RUSSO MAURIZIO X
ALLEGRA GIOVANNI X SCAVONE MARCO X
ANDREOTTI VIVIANA X SCHILLACI ROSSANA X
ANTICO ROSA X STASI LUCA X
BALOCCO STEFANO X TABOR MARCO X
BATTAFARANO GIOVANNI X TERRIZZI CATERINA X
CANTELLA RAFFAELA MARIA X TINOZZI LUIGI X
CAPOGNA GIUSEPPE X VIRGA BARBARA X
GENCO ELENA X  
GENNARI FOSCA X  
GENOVESE MAURO X  
IPPOLITO SALVATORE X  
MASTRI ALESSANDRA NICOLE X  
MERCADANTE SAVERIO X  
NAPOLETANO SARA X  

Assiste alla seduta il Segretario Generale CAFFER EZIO 
Presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale STASI LUCA

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 
D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.



Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ACCORSI A. esce dall'aula, assume  la Presidenza dell'argomento 
in oggetto, il Sig. STASI L. - Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art.  1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, 
anche  della  TARI,  la  tassa  sui  rifiuti  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  
smaltimento dei rifiuti;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state  
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto  il  Regolamento  TARI  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del 
01/04/2014 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4  del  19/02/2015;

Richiamato  il  comma  683  dell’art.  1  della  L.  147/2013,  che  testualmente  recita:  “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;

Visto lo schema del Piano Finanziario dell’anno 2016, predisposto dal Consorzio Ambiente Dora 
Sangone (C.A.DO.S.) approvato con seduta dell’Assemblea consortile tenutasi in data martedì 8 
marzo 2016;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.  44   del 10 marzo 2016 con la quale è stata 
approvata la  bozza della  presente proposta di Deliberazione;

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.”;

Dato atto che  il Decreto del Ministero dell’Interno  del  1° Marzo 2016  pubblicato sulla G.U. serie 
Generale n. 55 del 7 marzo 2016,  con cui il termine di approvazione del Bilancio di previsione 
degli Enti Locali per l’anno 2016 è stato differito al 30/04/2016;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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;

Vista  la  nota  Prot.  n.  4033/2014 emanata  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  in  data 
28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel 
Portale  del  federalismo  fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC);



Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, i proventi del tributo in 
oggetto devono assicurare 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, ad 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;

Ritenuto di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI),  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  01/04/2014  e 
modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4  del  19/02/2015;

- dei costi indicati nel Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio rifiuti e approvato 
dallo stesso con la citata deliberazione consortile n. 2  dell’ 8 marzo 2016 e dal Consiglio 
Comunale nell’  odierna seduta, e che tali  costi  devono essere coperti  integralmente con la 
TARI;

- dei  coefficienti  per  il  calcolo  della  parte  fissa  e  variabile  delle  utenze  domestiche  e  non 
domestiche già applicati per la TARES e per la TIA;

- della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in misura, rispettivamente, 
del 64% e 36%, determinata applicando i coefficienti di produzione ipotetica dei rifiuti, come 
stabiliti dal DPR 158/1999 e tenendo conto del peso complessivo delle superfici imponibili 
delle utenze domestiche rispetto alle superfici imponibili delle utenze non domestiche;

Visto  il  prospetto  delle  tariffe  distinte  per  le  singole  tipologie  di  utenze  domestiche  e  non 
domestiche e ritenuto di approvarlo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

Appurato che la gestione finanziaria  della  Tari,  con conseguente attribuzione di tutte le  attività 
inerenti  all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al 
Comune,  ai  sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente  Settore  Risorse Economiche e  Finanziarie  ai  sensi  dell’art.  49 e  147bis  del  T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 

Visti  gli  interventi  riportati  sui  fogli  allegati   dopo  regolare  trascrizione  mediante  supporto 
elettronico;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 20 (sono assenti i Sig.ri: Accorsi, Battafarano, Russo, Tinozzi, Virga)
astenuti: n.   3 (Capogna, Gennari, Mercadante)
votanti: n. 17
voti contrari: n.   4 (Andreotti, Ippolito, Scavone, Schillaci)
voti favorevoli: n. 13

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A



1) Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2016, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

2) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del D.Lgs. 
446/97 e nel rispetto della nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  in  data  28/02/2014,  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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 20 (sono assenti i Sig.ri: Accorsi, Battafarano, Russo, Tinozzi, Virga)
astenuti: n.   3 (Capogna, Gennari, Mercadante)
votanti: n. 17
voti contrari: n.   4 (Andreotti, Ippolito, Scavone, Schillaci)
voti favorevoli: n. 13

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO IL SEGRETARIO GENERALE
STASI LUCA CAFFER EZIO



UTENZE DOMESTICHE

1 1,15229 73,00591

2 1,35394 131,41064

3 1,51238 146,01182

4 1,64201 189,81536

5 1,77164 211,71714

6 o più 1,87247 248,22009

UTENZE NON DOMESTICHE

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,31073 1,28706 2,59779

102-Cinematografi e teatri 0,84121 0,81904 1,66025

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,17379 1,14665 2,32044

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,72155 1,68721 3,40876

105-Stabilimenti balneari 1,25204 1,22153 2,47357

106-Esposizioni, autosaloni 0,99772 0,98752 1,98524

107-Alberghi con ristorante 3,20835 3,14743 6,35578

108-Alberghi senza ristorante 2,11281 2,07801 4,19082

109-Case di cura e riposo 2,44539 2,39158 4,83697

110-Ospedali 2,52364 2,45711 4,98075

111-Uffici, agenzie, studi professionali 2,97359 2,91342 5,88701

112-Banche ed istituti di credito 1,19335 1,17707 2,37042

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,75840 2,70282 5,46122

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,52136 3,45867 6,98003

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,62374 1,59361 3,21735

116-Banchi di mercato beni durevoli 3,48223 3,41187 6,89410

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,89534 2,83620 5,73154

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,01500 1,98440 3,99940

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,75840 2,70282 5,46122

120-Attività industriali con capannoni di produzione 1,79981 1,76210 3,56191

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 2,13238 2,08503 4,21741

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,89665 10,68724 21,58389

123-Mense, birrerie, amburgherie 9,48810 9,30892 18,79702

124-Bar, caffè, pasticceria 7,74699 7,59128 15,33827

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,39942 3,87287 9,27229

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 5,10597 2,94853 8,05450

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14,02674 13,75043 27,77717

128-Ipermercati di generi misti 5,36029 5,25352 10,61381

129-Banchi di mercato generi alimentari (*) 6,84709 9,36040 16,20749

130-Discoteche, night club 3,73655 3,66928 7,40583

(*) calcolati 48 giorni di presenza

ALLE TARIFFE SOPRA INDICATE VIENE AGGIUNTO IL 5% DI TRIBUTO PROVINCIALE

CITTA'  DI  VENARIA  REALE

  TASSA SUI RIFIUTI   (TARI)   –   ANNO 2016

COMPONENTI NUCLEO 

FAMIGLIARE

Tariffa PARTE FISSA

EURO/mq

Tariffa PARTE 

VARIABILE
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Tariffa FISSA al 
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