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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

 
 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2018. 
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventisei  del mese di febbraio,  alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in seduta ordinaria  di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
del quale sono membri i Signori: 
 
BONGIOVANNI Marco  
LOI Lara 
PORRELLO Martina 
TURRI Alberto 
DE GIROLAMO Mauro 
COPPOLA Katiuscia 
LOI Mario 
SEROGLIA Paolo Davide 
MUSINI Marcello 
 

BUFFONE Dina Stella  
AJMONE-CATT Roberto 
BENEDETTO Davide 
LOMBARDI Antonio 
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
DALLOLIO Ugo 
CUCULO VALLINO Maria 
 

 
Assume la Presidenza la dott.ssa.  LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.  BIROLO Gerardo. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali questioni 
preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 20:10. 
 
 
A seguito di appello risultano assenti GIUSTIFICATI i sig. Consiglieri: COPPOLA Katiuscia, 
SEROGLIA Paolo Davide. 
 
 
Sono altresì presenti gli Assessori signori: MAZZA Alessandra, NIGROGNO Licia, QUITADAMO 
Raffaele. 
 
 
Alle ore 20:20 entra il Consigliere Seroglia Paolo Davide. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 42/2018. 
 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali come risultanti nella 
registrazione su supporto elettronico depositata in archivio. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00. 
 
Con votazione espressa in forma palese da n. 16 presenti, di cui 16 votanti, con il seguente esito: 
favorevoli   10. 
contrari  6, i consiglieri  Cuculo Vallino, Bendetto, Lombardi, Olivero, Antonetto, Dallolio. 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con votazione palese espressa in forma elettronica da n. 16 presenti, di cui 16 votanti, con il 
seguente esito : 
favorevoli   16 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4°, del D. L.vo n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
42 del 2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Alessandra 
Mazza; 
 
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014 così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 dell’ 08/02/2016 e n. 70 del 20/12/2016; 
 
Visto l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 che stabilisce che la commisurazione delle tariffe 
per la TARI tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della repubblica n. 158/1999; 
 
Considerato, inoltre, che l’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 
 
Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 
numero dei componenti il nucleo familiare; 
 
Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze non domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata 
sia alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze 
domestiche, sia per le utenze non domestiche; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2018, con la quale sono stati 
approvati il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune, 
contenente gli interventi e le modalità di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018, il cui ammontare complessivo è pari a € 3.576.195,00 così composto: 

• costi fissi totali  € 2.147.968,00, pari al 60,06%, 
• costi variabili totali € 1.428.226,00 pari al 39,94 %,  

• peso percentuale delle utenze domestiche pari al 70%  
• peso percentuale delle utenze non domestiche pari al 30%,  

 
Dato atto, altresì, che i rapporti percentuali sopra indicati risultano congrui rispetto alla situazione 
territoriale; 
 
Visto l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 28/12/2015, n. 208 e 
dall’art. 1 comma 38 della Legge n. 205/2017 che stabilisce la possibilità di adottare i coefficienti di 
cui alle tabelle dell’allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50%  per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 
 



Delibera n° 26 / duemiladiciotto del Consiglio Comunale Proposta n° 42 Pag. 4 
 

 4

Ritenuto fissare per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158/1999, nella misura minima dei valori fissati nella tabella 2, di cui 
all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (allegato A); 
 
Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
nella misura minima dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999 
per le seguenti categorie: categoria 1, 2, da 4 a 19, 21 e 29 (Allegato B); 
 
Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
nella misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 
ulteriormente abbattuta del 40% per le categorie dalla n. 22 alla n. 30, ad eccezione della categoria 
n. 29 (Allegato B); 
 
Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
nella misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 
aumentata del 50% per le categorie n. 3 e 20 (Allegato B); 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche (Allegato 
C) e non domestiche (Allegato D), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati 
dei contribuenti soggetti a TARI, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 683 della Legge 
147/2013;  
 
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo 
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente (ovvero per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare),  con o senza autorizzazione, locali 
o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento della tassa sui 
rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 100%; 
 
Dato atto  che sono confermate le riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non 
domestiche, come previste e disciplinate dagli articoli 22, 24 e 26 del Regolamento per l’istituzione 
e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Rilevato che le riduzioni e agevolazioni previste nel Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 1, 
comma 660, della Legge n. 147/2013, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa,  non 
possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e  la relativa copertura deve 
essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 
 
Ritenuto, inoltre, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, 
di stabilire il versamento del tributo per l’anno 2018 con le seguenti modalità: 

• n. 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, con possibilità di 
pagamento in unica soluzione entro il 16 aprile; 

 
Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini stabiliti per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 
06/02/2018. 
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Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 
DELIBERA 

 
1. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe sono indicati nelle 

tabelle A e B, così come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale 
 

2. Di approvare le tariffe per l’utenza domestica e non domestica per l’anno 2018, così come 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C e D). 

 
3. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, l’importo di tassa dovuta  è 

determinato in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100% 

 
4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe derivanti dal piano finanziario (Allegato C e 

D), consente l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2018.  

 
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. n. 504/1992, così come previsto dall’art. 1, 
comma 666 della Legge 147/2013, nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Torino. 

 
6. Di stabilire il versamento del tributo  in n. 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di 

aprile, luglio, ottobre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 aprile. 
 

7. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2018. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

TADDEI Fiammetta 
 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 
 

 
 

P A R E R I 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
SETTORE FINANZIARIO TECNICO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 01/02/2018 
 
 Il Dirigente del Settore  
  ERTA DOTT.SSA SABRINA * 
 
  
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 02/02/2018 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 ERTA DOTT.SSA SABRINA* 
  
 
 
* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 LOI Lara ** 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

           BIROLO Gerardo  ** 

 
 
 
 
 
**   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

ALLEGATO A 

TARIFFE TARI ANNO 2018 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA 

 E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI 
COEFFICIENTE PARTE FISSA 

Ka 

COEFFICIENTI PARTE VARIABILE 

Kb 

1 0,80 0,60 

2 0,94 1,40 

3 1,05 1,80 

4 1,14 2,20 

5 1,23 2,90 

6 e più 1,30 3,40 
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ALLEGATO C 

TARIFFE TARI ANNO 2018 CITTA' DI SAN MAURO TORINESE 

UTENZE DOMESTICHE 

COMPONENTI TARIFFA PARTE FISSA TARIFFA PARTE VARIABILE 

1 1,16762 X MQ IMMOBILI 51,3952 

2 1,37195 X MQ IMMOBILI 119,92212 

3 1,5325 X MQ IMMOBILI 154,18559 

4 1,66385 X MQ IMMOBILI 188,44905 

5 1,79521 X MQ IMMOBILI 248,41011 

6 e più 1,89738 X MQ IMMOBILI 291,23944 
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