
 
 

COMUNE DI SAN GILLIO 
Città metropolitana di Torino 

 
 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43/2017 
 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI 
PER L'ANNO 2018.  
  
 
  
     

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella solita sala 
delle adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 
convocazione in sessione ORDINARIA , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LA MONICA Maria Grazia Sindaco X       

BALBO Gian Carlo Vice Sindaco X       

COTTERCHIO Luca Consigliere X       

PETTENUZZO Valeria Consigliere X       

BECCATO Alessandra Consigliere X       
DE ROSA Vincenzo Consigliere       X 

MAESTRINI Mirto Consigliere       X 

RASELLO Mauro Consigliere X       

NAPOLI Alessandro Consigliere       X 

BALDASSARRE Fabrizio Consigliere       X 

GUZZON Laura Consigliere       X 

TOSON Isella Felicia Consigliere X       

                        
  Totale Presenti: 7 
  Totale Assenti: 5 
 
Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. TOMARCHIO Angelo. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
nell'ordine del giorno. 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 



N. 43/CC del 28/12/2017  
 

Si dà atto che i consiglieri DE ROSA, MAESTRINI, GUZZON, BALDASSARRE e NAPOLI  
sono  assenti giustificati.  
Presenti n. 7 

 
Il Sindaco dà  lettura dell’oggetto del quinto  punto all'ordine del giorno  e passa la parola  
all’Assessore  Cotterchio  che relaziona sull’argomento. 
 
 
 Della discussione è stato un file audio, che viene conservato in apposito archivio e al quale è 
assegnato il n. 6/2017,  così  come   stabilito  nel  Regolamento  di  Consiglio Comunale, art. 67 c.  
4, modificato con deliberazione di C.C. n..20  dell’11/06/2015. 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta presentata; 
 
Visto il  parere favorevole  reso  ai sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, 
dal Responsabile dell’area tributi  per la regolarità tecnica  
 

 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese  
 

DELIBERA 
 
 

- di approvare la proposta come descritta 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Dichiara  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  comma 4   T.U.E.L.  D.LGS 
N. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

COMUNE DI SAN GILLIO  
Città metropolitana di Torino 

_________ 

 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 28/12/2017 

 
 
OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI 

PER L'ANNO 2018.  
  
 
  
               

 
 



Su proposta della Giunta Comunale: 
 
Premesso che, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo 
quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità per l’anno 2014). 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2014 con il quale è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30/04/2016 avente ad oggetto: Modifica 
Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) nella parte relativa alla Tari (Tassa sui rifiuti). 
Approvazione del piano finanziario e tariffe Tari anno 2016; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/12/2017 che segue avente ad 
oggetto: “Nuovi insediamenti commerciali. Esenzione TA.RI. (Tassa Rifiuti) per gli anni 2018 – 
2019 e determinazioni in materia di I.M.U. e TA.S.I. per gli immobili di cat. catastale C/01. Modifica 
regolamento I.U.C.   
 
Dato atto cha a norma del comma 23 del citato art.14 del D.L 201/2011 il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’ autorità. 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 
 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio C.A.DO.S. n. 22 del 
13/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano finanziario 2018 predisposto dal Consorzio 
stesso, in accordo con la società Cidiu Servizi Spa ed il Comune, ed è stato definito il costo del 
ciclo dei rifiuti pari ad € 435.412,62 (Iva compresa) da coprire interamente con la tariffa del tributo 
TARI; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28/12/2017 di approvazione del Piano 
Finanziario 2018, che precede; 
 
Preso atto che il costo del Piano Finanziario di € 435.412,62 è dato dalla somma dei costi specifici 
del servizio di smaltimento rifiuti e dagli altri costi previsti dall’applicazione del metodo 
normalizzato: costi operativi di gestione, di raccolta e trasporto RSU, costi di trattamento e di 
riciclo, costi di spazzamento e lavaggio strade e d’uso del capitale, ammortamenti, oltre i costi 
amministrativi ed i costi del personale, al netto delle agevolazioni tariffarie; 
 
Considerato che la Tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alla quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito, all’entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza 
domestica e non domestica; 
 
Considerato che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro 
determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie di 
utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa della Tassa; 
 
 



Dato atto che sono confermate, nella stessa misura percentuale degli anni 2015, 2016 e 2017, le 
riduzioni tariffarie applicate in base ai valori dell’indicatore ISEE, nonché per la pratica del 
compostaggio domestico, come di seguito riportato: 
-  20% solo sulla parte variabile per le utenze domestiche in possesso di certificazione ISEE con 
valore compreso tra € 0,00 ed € 7.450,00; 
- 10% solo sulla parte variabile, per le utenze domestiche in possesso di certificazione ISEE con 
valore compreso tra € 7.450,01 ed € 14.900,00, 
- 10% sulla sola parte variabile per le utenze domestiche che praticano un sistema di 
compostaggio domestico; 
 
Si dà atto che per l’anno 2018 è garantita la copertura totale del costo del servizio rifiuti; 
 
Sono inoltre confermati per il calcolo delle tariffe TARI 2018 i criteri applicativi, la ripartizione tra 
costi fissi e costi variabili ed i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la 
distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza domestica e non domestica; 
 
Dato atto che le stesse tariffe della TARI saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale – art.19 del D. Lgs. 504/92) nella misura del cinque 
percento sull’importo del tributo; 
 
Ritenuto confermare per l’anno 2018 il numero e le scadenze di pagamento della TARI come di 
seguito riportato: 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre. E’ consentito il pagamento della somma totale 
dovuta in un’unica soluzione entro il 31 luglio; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dal Servizio Tributi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267/2000 e smi 
 

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2. Di approvare la distinzione del costo totale di € 435.412,62 (IVA compresa) in costi fissi e 

variabili, la ripartizione di tali costi tra utenze domestiche e non domestiche, la 
determinazione dei coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la 
distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza secondo il metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 ed applicare la classificazione delle categorie di 
utenza ed i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione dei rifiuti;  

 
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del Tributo TARI per le 

diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018 sulla base degli 
indirizzi e criteri e dei coefficienti di produzione rifiuti approvati con la presente 
deliberazione, come risultano sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale. 

 
4. Di dare atto che sono confermate, nella stessa misura percentuale degli anni 2015, 2016 e 

2017, le riduzioni tariffarie applicate in base ai valori dell’indicatore ISEE, nonché per la 
pratica del compostaggio domestico, come di seguito riportato: 

-  20% solo sulla parte variabile per le utenze domestiche in possesso di certificazione ISEE 
con valore compreso tra € 0,00 ed € 7.450,00; 
- 10% solo sulla parte variabile, per le utenze domestiche in possesso di certificazione ISEE 
con valore compreso tra € 7.450,01 ed € 14.900,00, 



- 10% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che praticano un sistema 
di compostaggio domestico; 
 

 
5. Di dare atto che per l’anno 2018 è garantita la copertura totale del costo del servizio rifiuti; 

6. Di dare atto che le stesse Tariffe del Tributo TA.R.I di cui al precedente punto 3) saranno 
maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - 
art. 19 del D.Lgs 504/92) nella misura del 5% sull’importo del tributo; 

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del TUEL, D.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.  

 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN GILLIO 
 

Ai  sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, vengono espressi i seguenti 
pareri in ordine alla seguente proposta: 

 
 

 Consiglio Comunaledel 28/12/2017 
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI 

 
 
 
A) REGOLARITA’ TECNICA 
Parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI   
f.to  Dott.ssa Tania CONTE 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: LA MONICA Maria Grazia 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. TOMARCHIO Angelo 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  BALBO Gian Carlo 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno dal 09/01/2018 
 
San Gillio, li 09/01/2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. TOMARCHIO Angelo 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 09/01/2018 al 24/01/2018 che la presente deliberazione: 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-dic-2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. TOMARCHIO Angelo 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
San Gillio, li 09/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. TOMARCHIO Angelo 
 


