
COPIA 
 

 Comune di Vialfrè 

Provincia di Torino 
 
 
 

 

Verbale di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  Nr.4 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE 2017 - PIANO FINANZIARIO TARI - 
DETERMINAZIONI.           

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  - addì TRENTUNO del  Mese di MARZO,  alle ore diciotto e minuti 
zero - nella  Sala  Adunanze Consiliari,  convocato per   iniziativa  del Sindaco  con avvisi scritti e 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. GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO - Sindaco Sì 
2. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco Sì 
3. PUTTO LARA - Assessore Sì 
4. BERNO SIMONETTA - Consigliere Sì 
5. BONATTO ANTONIETTA - Consigliere Sì 
6. NOMELLI MAURO - Consigliere Sì 
7. BARATONO ELIO - Consigliere Sì 
8. DIGHERA SARA - Consigliere Sì 
9. CHIRI FLAVIO - Consigliere Sì 
10. DAMASIO MARIO - Consigliere Sì 
11. GROPPO GIORGIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assume la presidenza il  Sig.  GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO  –    SINDACO . 

Assiste alla seduta il  Sig.    ZANOLO Dr. Gianpiero      – SEGRETARIO COMUNALE . 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE 2017 - PIANO FINANZIARIO TARI - 
DETERMINAZIONI.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

 
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare da effettuarsi tramite il 

Regolamenti IUC (Imposta Unica Comunale), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 del 29/04/2014,con entrata in vigore dal 1.01.2014; 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014):  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i Servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.  
 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze 
di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del 
direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e Autonomie locali e le principali Associazioni 
rappresentative dei Comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze.  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
Entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
Servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

 
 Visto il Decreto del Ministero Milleproroghe con il quale  veniva differito al 31.03.2017 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il 

quale sospende limitatamente all’anno 2016 l’aumento dei tributi e delle addizionali di competenza 
delle regioni e degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l’anno 2015, ad 
eccezione della tassa sui rifiuti (Tari); 

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che 

introduce l’esenzione della TASI sull’abitazione principale a decorrere dall’esercizio 2016; 
 
RITENUTO, al fine di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, garantendo la 

congruità delle risorse necessarie alla copertura degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote e tariffe della IUC: 



 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
 
N° 
ord. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
IMU °/°° 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 
Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni 

8,60 

2 Immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) con 
esclusione della categoria D10 immobili produttivi e strumentali 
agricoli esistenti 

8,60 

3 Aree fabbricabili 8,60 
4 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze 
=== 

5 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

4,00 

6 Immobili del gruppo catastale D10, immobili produttivi e 
strumentali agricoli esenti 

=== 

7 Terreni agricoli === 
 
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 
 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2017 
 
Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale se in categoria catastale A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6, A/7, e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7) 

 
ABROGATA  

Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale se in categoria catastale A/1 , A/8 
e A/9 relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
1,80‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Altri fabbricati 1,80‰ 
Aree fabbricabili 1,80‰ 
Fabbricati di categoria catastale D esclusi 
D/10 

1,80‰ 

Fabbricati di categoria catastale D/10: 
Immobili produttivi e strumentali agricoli 
esenti. 

 
1,00‰ 

 
 
 
 
 
 



TARI (TRIBUTO SERVIZI O RIFIUTI) 
 

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TIA già applicata fino 
all’anno 2013; 
 

Viste le disposizioni dei commi 641, 642 643 e successivi dell’art. 1 della Legge di Stabilità n. 
147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme  istituite con decreto 
legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997 ( 
Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato; 

 
Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, 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; 

- La possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio “chi 
inquina paga” sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto 
nel 2013 con la TARES semplificata, alle 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 sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea in 
base alla superficie occupata; 
 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della tassa; 

 
Considerato che: 
- l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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; 

- si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 del 
D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013; 

- l’art 1, comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che “ Il versamento della TARI e della tariffa di 
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.” 
 



Visto l’allegato piano finanziario con contestuale rimodulazione dei calcoli TARI per l’anno 2017 
elaborato sulla scorta dei costi comunicati dal C.C.A.; 
 
Visto il piano finanziario della componente TARI anno 2016 contenente i costi per lo svolgimento del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti così come comunicati dal Consorzio Canavesano Ambiente 
nonché i costi comunali come si evince dal prospetto allegato; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 23/06/2014 ad oggetto “Nomina 
Funzionario Responsabile della IUC – Imposta Unica Comunale”; 
 

Ritenuto stabilire come date per il pagamento della TARI le seguenti scadenze: 
• 30 Settembre 2017: 1^ rata del 33%; 
• 31 Ottobre     2017: 2^ rata del 33%; 
• 30 Novembre 2017: 3^ rata del 34%; 
• 31 Ottobre      2017: Pagamento in unica soluzione; 

 
Ritenuto dover applicare le riduzioni previste dal vigente Regolamento IUC; 

Ravvisata  l’opportunità  di  provvedere  all’invio  da  parte  del  Comune  dei  modelli  di  
pagamento preventivamente compilati; 

 
Viste le tariffe TARI definite per l’anno 2017 che si allegano al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 28.04.2016 con la quale sono 

state approvate le tariffe in via propositiva le tariffe IUC  (IMU – TASI e TARI) per l’anno 2016; 
 

VISTO :  
 
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali – D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.e ii; 
‐ lo Statuto Comunale;  
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dell’Area Amministrativa e Contabile  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. c.1 lett. b) del D.L. 
10.10.2012 n. 174 in ordine alla regolarità  tecnica e contabile; 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale  posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha 
sortito all’unanimità dei consensi favorevoli 

 
D E L I B E R A 

  
Con effetto ricognitivo di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 16 del 20.03.2017: 
 
 

1) di confermare aliquote IMU e TASI per l’anno 2017 come definite in parte narrativa; 
  

 
2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2017 contenente i costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti  così come comunicati dal Consorzio Canavesano Ambiente nonché i costi comunali 
come si evince dal prospetto allegato;  

 



3) di approvare per l’anno 2017 le tariffe della TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  come da 
allegato alla presente che ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 
4) di dare atto che,  le riduzioni della TARI sono quelle previste dal Regolamento IUC vigente; 

 
5) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’Esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 
Legge 147/2013 che il Comune deve trasferire alla Provincia  di Torino; 
 

6)  Di stabilire come  date per il pagamento della TARI le seguenti scadenze: 
 

• 30 Settembre 2017: 1^ rata del 33%; 
• 31 Ottobre     2017: 2^ rata del 33%; 
• 30 Novembre 2017: 3^ rata del 34%; 
• 31 Ottobre     2017: Pagamento in unica soluzione; 
 

 
7) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà da 

parte del Comune all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati; 
 

8) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
E con successiva votazione espressa nei modi di rito che ha sortito all’unanimità dei consensi 
favorevoli 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA ALTRESI’ 

 
 
  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. 

PIETRO 
F.to ZANOLO Dr. Gianpiero 

  
 
 
 
 
 
 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D.L. 267/2000) 
N.   112            Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 12.04.2017  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 12.04.2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to      ZANOLO Dr. Gianpiero 
  
COPIA CONFORME 
ALL’ORIGINALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134- 3° comma del D.L. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del D.L. 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Lì 22/04/2017 

In carta libera ad uso 
Amministrativo. 

Vialfrè li  12.04.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to      ZANOLO Dr. Gianpiero 
________________________  

 


