
 

 
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018 

            

 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 

COGNO Marco PRESIDENTE X       

DAVIT Ornella CONSIGLIERE X       

GIORDANO Paolo CONSIGLIERE X       

BORGARELLO Giovanni CONSIGLIERE X       

TAGLIERO Rosella CONSIGLIERE       X 

BELLA Samuel CONSIGLIERE       X 

ALLISIO Maurizia Margherita CONSIGLIERE X       

RIGANO Roberto CONSIGLIERE X       

AGLI' Herbert CONSIGLIERE X       

VECCHIETTI Rosanna CONSIGLIERE X       

TORRELLI Emidio CONSIGLIERE X       

TOURN Cristina Silvia CONSIGLIERE X       

AGNUSDEI  William Giuseppe CONSIGLIERE X       

 Totale Presenti: 11  

 Totale Assenti:  2 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURRELLO Dott. Giuseppe il quale provvede alla 

redazione del presente  verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 6 del 19/03/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018 

            

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI i seguenti interventi: 

Il Sindaco legge la proposta delle tariffe TARI per l’anno 2018; 

La Consigliera Vecchietti chiede spiegazioni in merito all’applicazione del nuovo metodo dei 

fabbisogni standard e spiega cosa sono i fabbisogni standard; 

Il Sindaco risponde che il calcolo delle tariffe TARI bisogna verificarlo direttamente con l’ufficio; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC (decorrenza dal 

01/01/2014); 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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 suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013: 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014, tenuto conto anche 

delle modifiche introdotte dal DL. 16/2014: 

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;  

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 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. 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 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 e della 



TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 

con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno.";  

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. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 

di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso. 

VISTO altresì l’articolo 1, comma  651,  della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nel quale è 

stabilito che: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. 

VISTA la proposta n. 09 del 21.02.2018 del responsabile del servizio tributi-informatici con oggetto 

“Approvazione del piano finanziario relativo al servizio rifiuti per la determinazione delle tariffe 

TARI 2018; 

RICHIAMATI i progetti "IL RIUSO-diamo una seconda vita alle cose" e "SPRECO ZERO"   

avviati da questa Amministrazione nei confronti della collettività per i loro intrinseci risvolti socio 

economici e soprattutto, in questa sede, per il contributo tangibile che essi forniscono nella fase che 

precede la Gestione dei rifiuti riducendone le quantità prodotte; 

CONSIDERATO che l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (allegati A e B), é stata determinata sulla base del Piano Finanziario ed è   finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018; 

RITENUTO tuttavia, in considerazione della crisi economica che sta attraversando il Paese ed al 

fine di limitare l’insorgenza di gravi difficoltà finanziarie nei confronti di talune categorie di Utenze 

non domestiche, di procedere con gradualità all’applicazione dei criteri di ripartizione dei costi 

afferenti il servizio tra Utenze domestiche e non domestiche. In particolare basando la suddivisione 

sulla proporzione di rifiuti prodotti dalle due categorie si otterrebbe arrotondando: 80% UD – 20% 

UND., mentre, per le motivazioni espresse, questa Amministrazione ha deciso di applicare la 

seguente ripartizione  82% UD – 18% UND; 

CONSIDERATO opportuno   mantenere al minimo il coefficiente Kb e di modificare i coefficienti 

Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 aumentandoli al 90% del massimo indicato nelle tabelle  2, 3 e 4 

del citato D.P.R. 158/1999.  La modifica è dipesa da una precisa volontà politica di fronteggiare 

l’attuale periodo di crisi economica che sta colpendo duramente il nostro territorio. La realtà 

economica di Torre Pellice è costituita da piccole, imprese che rappresentano nel loro complesso 

meno del 6% del totale delle utenze Tari, L’Amministrazione comunale adotta pertanto una politica 

tariffaria di breve periodo che agevoli  le categorie maggiormente svantaggiate cercando di non 

penalizzare eccessivamente le altre, in questo senso sono state previste disposizioni regolamentari 

che permettano di derogare al principio generale di tassazione sulla base dell’attività prevalente e di 

considerare i depositi delle attività  in modo agevolato.  

 

 Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal responsabile 

dell’ufficio tributi e contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 decreto 

legislativo 267/2000; 

 

Visto il parere di conformità espresso del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97  comma 

2,  Decreto Legislativo  n. 267/2000; 

 

con n. 7 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri di minoranza Agnusdei, Torrelli, Tourn e 

Vecchietti) espressi nelle forme di rito, 

 



DELIBERA 

 

1. per le motivazioni espresse nelle premesse, di determinare per l’anno 2018 le tariffe della 

TARI basando la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nel modo seguente : 

82% Utenze Domestiche – 18% Utenze non domestiche. 

 

2. di stabilire i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura minima 

indicata nelle tabelle 2, 3 e 4 allegate al citato decreto. 

- per le motivazioni indicate in premessa, di stabilire nella misura minima il coefficiente Kb per le 

utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd delle non domestiche limitatamente alle categorie 1-5-6-

7-16-17-18--20-22 e di aumentare al 90% del massimo indicato nelle tabelle  2, 3 e 4 del citato 

D.P.R. 158/1999 i coefficienti delle restanti categorie.   

 

3. di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche di cui agli allegati: 

a)   Allegato 1 Utenze domestiche      

 

b)   Allegato 2 Utenze non domestiche    

 

4.  per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.  

 

5. di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia. 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di rito, 

 

DELIBERA ALTRESÌ 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Torre Pellice, li_________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi 274.574,24 0,00% 274.574,24 Costi fissi no K 

CKn 108.442,05 0% 108.442,05 CKn

Costi variab 396.996,96 0,00% 396.996,96 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 780.013,25 TOTALE

Totale RSU        kg 2.195.972,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 1.775.333 82 314.456,37€        325.934,50€      -€                       325.934,50€      

Und 420.639 18 68.559,92€           71.062,46€         -€                       71.062,46€        

Totale 2.195.972 100 383.016,29€        396.996,96€      -€                       396.996,96€      

Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 116088,06 1266 0% 0,853 54,39

2 113781,29 1025 0% 0,995 126,90

3 49409,47 394 0% 1,096 163,16

4 33652,89 241 0% 1,178 199,42

5 4841 37 0% 1,259 262,87

6 o più 1774 16 0% 1,320 308,20

Totale 319546,71 2979

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

TARIFFE

e.buondonno
Formato
Allegato 1



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE
DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi 274.574,24 0,00% 274.574,24 Costi fissi no K 

CKn 108.442,05 0% 108.442,05 CKn

Costi variab 396.996,96 0,00% 396.996,96 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 780.013,25 TOTALE

Totale RSU        kg 2.195.972,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 1.775.333 82 314.456,37€        325.934,50€      -€                       325.934,50€      

Und 420.639 18 68.559,92€           71.062,46€         -€                       71.062,46€        

Totale 2.195.972 100 383.016,29€        396.996,96€      -€                       396.996,96€      

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire

n. Stot(ap) Fisso €/mq Variab. €/mq

1 6.770,00 0,429 0,439

2 3.286,00 1,046 1,088

3 0,805 0,843

4 1.992,00 0,550 0,581

5 2.955,00 1,435 1,485

6 985,00 1,073 1,107

7 9.757,10 1,274 1,321

8 4.428,00 1,488 1,553

9 870,00 0,764 0,802

10 2.679,00 1,448 1,505

215,41 0,008 0,008

11 621,00 1,971 2,041

12 1.540,00 1,341 1,392

13 758,00 1,515 1,568

14 414,00 1,153 1,199

15 1.006,00 1,381 1,431

16 1.117,00 6,490 6,702

17 1.845,00 4,881 5,038

18 1.776,00 2,360 2,438

57,13 0,013 0,013

19 46,00 3,352 3,467

20 151,00 8,126 8,400

39,75 0,045 0,046

21 2,119 2,189

22 6.442,00 0,402 0,422

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Depositi attività

 - idem utenze giornaliere

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

e.buondonno
Formato
Allegato 2


