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COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA

Città Metropoli tana di Torino 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016          

L’anno duemilasedici  addì  ventisette  del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero  in 

CASCINETTE D’IVREA, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo 

Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione nelle seguenti persone: 

Cognome e Nome Carica Presente 

OSENGA Piero Sindaco Sì 

NEGRISOLO Ulderico Vice Sindaco Sì 

FERRARESE Silvio Consigliere Sì 

RIZZO Sabrina Consigliere Sì 

ROTELLA Stefania Lucia Consigliere Sì 

BRIGANDO Cristina Consigliere Giust. 

PERETTO Alessia Consigliere Sì 

ELENA Corrado Mario Consigliere Sì 

MENALDINO Marco Consigliere Sì 

BOTALLA BUSCAGLIA Vittorio Consigliere Giust. 

GUARINO Davide Paolo Consigliere Giust. 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO. 

Il Signor OSENGA Piero - Sindaco - assume la presidenza della riunione. 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del giorno 

l’oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

− Visto il DM 01.03.2016 il quale stabilisce che per l’anno 2016 è ulteriormente differito al 30 

aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL.; 

− Richiamato quanto stabilito dall’art. 1 comma 169, della Legge 27.12.2006, 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 purchè 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, della L. 147 del 27.12.2013, che ha istituito 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; 

− Richiamata la deliberazione n. 14 del 25.06.2014 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento 

TARI” e s.m.i.; 

− Richiamata, altresì, la deliberazione. n. 10 in data odierna avente ad oggetto “Approvazione piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2016” con la quale si approvava il 

piano finanziario TARI per l’integrale copertura dei costi complessivamente pari a € 198.532,25; 

− Ricordato che le tariffe della 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, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della 

tariffa, ed in costi variabili da recuperare con la parte variabile della medesima tariffa; 

− Dato atto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, che: 

• il piano finanziario relativo all’esercizio 2016 rappresenta tutti i 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 al 100% di tali costi, applicando il metodo 

normalizzato ex D.P.R. 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 vanno 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 e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 

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) e 

Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

• ai sensi del comma 662 e 663 dell’art. 3 della L. 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 

del tributo, 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’art. 1 della L. 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.Lgs. n° 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino sull’importo 

del tributo; 

• ai sensi del comma 665 dell’art. 1 della L. 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto 

per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del DL n. 

248/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008;  

− Precisato che, a fronte di costi complessivi di € 198.532,25 la percentuale di imputazione di essi 

tra Utenze domestiche e non domestiche viene stabilita rispettivamente nella misura del 91,85% e 

8,15%, allo scopo mantenere un certo equilibrio impositivo tra categorie di contribuenti simili agli 

anni precedenti; 

− 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 media 

o la massima, come da allegatoB), al fine di adeguare le regole del metodo normalizzato alla 

specifica situazione del Comune di Cascinette d'Ivrea, pur nel rispetto dei limiti di legge (Ka fissi 

come prevede il D.P.R. 158/1999; Kb e Kc e Kd in misura diversa per differenti categorie, ma 

comunque entrambi minimi o massimi, al fine di evitare aumenti economici eccessivi per talune 

attività particolarmente interessate dalla congiuntura economica negativa, cercando di mantenere 

una certa perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie); 

− Rilevato che il Consiglio Comunale con atto n. 4 del 07.04.2016 ha modificato l’art. 21 commi e 

3, stabilendo che la scadenza delle rate 2sarà fissata con lo stesso atto con cui verranno di anno in 

anno deliberate le tariffe”; 

− Considerato di fissare per l’anno in corso le seguenti scadenze: 

� 1a rata 31 maggio 2016; 

� 2a rata 30 novembre 2016 

� rata unica 31.07.2016 

− Visto il c. 16 9 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote 

e tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’anno di riferimento;  

− Visto il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

− Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie del EE.LL. devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di ci all’art. 52, c.2, 

D. Lgvo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

− Visti i  i pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00; 

− Con votazione che sortisce il seguente risultato: 

• Presenti: n. 8 

• Votanti: n.  8  

• Favorevoli: n. 8   

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 (allegato A), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/1999, e con il rispetto dei seguenti parametri:

1. Suddivisione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche 

rispettivamente nella misura del 91,85% e 8,15%; 

2. 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. 158/1999 come da allegato B) alla presente 

deliberazione;  



DI FISSARE le scadenze delle rate come indicato in premessa: 

� 1a rata 31 maggio 2016; 

� 2a rata 30 novembre 2016 

� rata unica 31.07.2016 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

  

DI DICHIARARE, con successiva votazione, che sortisce il seguente risultato: 

• Presenti:    n. 8 

• Votanti:     n. 8 

• Favorevoli: n. 8 

     l’immediata eseguibilità. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai 

responsabili dei servizi, rispettivamente: 

a) alla regolarità tecnica: Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mauro VIGLIOCCO 

b) alla regolarità contabile: Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mauro VIGLIOCCO 
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto� ������ ������ ������

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi� ������ ������ ������

Stabilimenti balneari� ������ ������ ������

Esposizioni, autosaloni� ������ ������ ������

Alberghi con ristorante� ������ ������ ������

Alberghi senza ristorante� ������ ������ ������

Case di cura e riposo� ������ ������ ������

Uffici, agenzie, studi professionali� ������ ������ ������

Banche ed istituti di credito� ������ ������ ������

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli� ������ ������ ������

�������������������������� ������ ������ ������

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze� ������ ������ ������
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Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato 

IL SINDACO IL CONSIGLIERE COMUNALE 

F.to :  OSENGA Piero F.to : NEGRISOLO Ulderico 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 267/00) 

Il Segretario Comunale attesta che copia  conforme all’originale della presente è in pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/05/2016

Lì, 02/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/00. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO  

___________________________________________________________________________________ 

Rep. n.  145 del 02/05/2016


