
Comune di Torrazza Piemonte ALLEGATO "A"
Abitanti al 31/12/2016 nr. 2872

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE

3.269

             Costo servizio raccolta rsu 72.563

     CTS - Costo trattamento e smaltimento 55.406

  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
     CRD - Costi di raccolta differenziata 
             carta e cartone 39.481
             vetro 27.861
             plastica 19.227
             organico 77.127
             ingombranti e altre raccolte 4.836
             mercati 0
             ecocentro 25.253

     CTR - Costi trattamento e riciclo 24.974

CC - Costi Comuni
     CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della risc. e del contenzioso 2.500
     CGG   - Costi generali di gestione 6.000
     CCD   - Costi comuni diversi (costo personale, spese gen. Varie e oneri finan) 8.000
CK - Costi d'uso del Capitale
     AMM - Ammortamenti 0
     ACC - Accantonamenti 5.000
     R    - Remunerazione del capitale investito 0

TOTALE PIANO FINANZIARIO 371.497

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018

349.997

72.563
     CRT - Costi di raccolta e trasporto

CG - Costi Operativi di Gestione

     CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

16.500

5.000

     AC 

218.759

131.238

193.785

  CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

0

9



Comune di Torrazza Piemonte ALLEGATO "A1"

Abitanti al 31/12/2016  nr. 2892

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)

TOTALE: 371.497

3.269 72.563

13.630 -38.459

0 41.776

2.500 193.785

6.000 -102.706

141.165 24.974

8.000

5.000

TOTALE 179.564 TOTALE 191.934

% incidenza costi fissi su costi totali 48,34% % incidenza costi variabili su costi totali 51,66%

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 158/99

per cui vengono traferiti nella quota fissa le seguenti voci:

-discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da dichiarazione 24,6%)

-costi del personale: in misura non inferiore al 50%  (applicato 53%)

CK - Costi d'uso del Capitale

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2018

PARTE VARIABILEPARTE FISSA

- 53% costi personale serv

AC

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche

CTS - Costo trattamento e smaltimento 

(75,4%)

CRD - Costi di raccolta differenziata 

- 53% costi personale serv

CCD - Costi comuni diversi (costo del pers.e 

spese generali varie)

CTS - Costo trattamento e smaltimento (24,6%)

CRT - Costi di raccolta e trasporto

CTR - Costi trattamento e riciclo

CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della 

risc. e del contenzioso

CGG   - Costi generali di gestione

     Costi Personale di Servizio (53%)



Allegato B

100 Mq.Superficie

Bolletta Bolletta Variazione
Fisso €/mq Variabile € Fisso €/mq Variabile € Fisso €/mq Variabile € 2018 2017 %

1 0,720 44,37 0,757 40,29 -0,036 4,085 116,00 116,00 0,00%

2 0,840 113,08 0,883 107,44 -0,042 5,645 197,00 196,00 0,51%

3 0,926 151,37 0,973 144,37 -0,046 7,004 244,00 242,00 0,83%

4 0,995 203,26 1,045 196,07 -0,050 7,189 303,00 301,00 0,66%

5 1,063 245,13 1,117 237,03 -0,053 8,098 351,00 349,00 0,57%

6 o più 1,115 265,88 1,171 256,50 -0,056 9,380 377,00 374,00 0,80%

Aumento ut. Giornaliere 100% DIFFERENZA Variazione

n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq. Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq. %

1 0,576 0,646 1,222 0,595 0,604 1,200 0,022 1,87%

2 0,948 0,863 1,812 0,980 0,808 1,788 0,024 1,34%

3 0,709 0,792 1,501 0,733 0,741 1,474 0,027 1,86%

4 0,478 1,053 1,531 0,494 0,985 1,479 0,052 3,52%

5 1,686 1,879 3,565 1,742 1,758 3,500 0,065 1,85%

6 1,208 1,338 2,546 1,249 1,252 2,500 0,046 1,84%

7 1,370 1,526 2,895 1,415 1,427 2,843 0,053 1,85%

8 1,496 1,859 3,355 1,546 1,739 3,285 0,070 2,13%

9 1,004 1,170 2,175 1,038 1,095 2,133 0,042 1,97%

10 1,391 1,547 2,938 1,437 1,447 2,884 0,053 1,85%

0,008 0,008 0,016 0,008 0,008 0,016 0,000 1,85%

11 1,819 2,025 3,844 1,880 1,894 3,775 0,070 1,85%

12 1,236 1,372 2,609 1,278 1,284 2,561 0,047 1,84%

13 1,306 1,482 2,788 1,350 1,386 2,736 0,052 1,90%

14 0,730 0,762 1,493 0,755 0,713 1,468 0,025 1,69%

15 0,941 0,993 1,934 0,973 0,929 1,902 0,033 1,71%

16 10,578 8,725 19,303 10,932 8,162 19,094 0,209 1,10%

0,058 0,048 0,106 0,060 0,045 0,105 0,001 1,10%

17 8,611 5,378 14,408 8,899 5,378 14,322 0,086 0,60%

18 3,589 3,334 6,923 3,709 3,119 6,828 0,095 1,39%

19 3,610 3,240 6,851 3,731 3,031 6,762 0,088 1,31%

20 11,983 9,751 21,734 12,384 9,122 21,506 0,228 1,06%

0,066 0,053 0,119 0,068 0,050 0,118 0,001 1,06%

21 1,882 2,098 3,980 1,945 1,962 3,908 0,072 1,85%

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

RIEPILOGO  TARIFFE ANNO 2018 -ALLEGATO "B"

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

 - idem utenze giornaliere

Categorie

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Nucleo
TARIFFE 2018 TARIFFE 2017 DIFFERENZA

20172018

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo
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COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 52 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI PER 

L'ANNO 2018.           
 

==================================================================== 

L’anno duemiladiciassette,  addì ventidue del mese di dicembre, alle ore  

diciotto e minuti  trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi 

dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione 

ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ROZZINO Massimo - Presidente Sì 

MUSCEDRA Rocco - Consigliere Giust. 

MEMMO Annamaria - Consigliere Sì 

CORNA Luigi - Consigliere Giust. 

BRACCO Marinella - Consigliere Sì 

BAESSO Alberto - Consigliere Sì 

LISA Raffaella - Consigliere Sì 

CASTENETTO Enzo - Consigliere Giust. 

ROVETA Guido - Consigliere Giust. 

BUGLI Davide - Consigliere No 

PALANDRI Luca - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DABRAIO Dr. Giuseppe il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ROZZINO Massimo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 52 del 22/12/2017 

 

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI 

PER L'ANNO 2018.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  
 
TENUTO conto che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, 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;  
 
PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della Legge 
27/12/2013 n. 147 e s.m.i.;  
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 654 “deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003,n. 36, 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”;  
 
CONSIDERATO che:  
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di 
tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 
ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli 
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del 
capitale;  
 
TENUTO conto che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere 
conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, il 
numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la disciplina prevista dal DPR 
158/1999, la normativa provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo 
comprese le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;  
 
VISTO l’art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 
razionali”;  
VISTO l’allegato piano finanziario, redatto in conformità alle disposizioni del DPR 158/99;  



APPURATO come rilevabile dall’allegato A) Piano Finanziario:  
 i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 179.564,00 imputabili ai costi fissi 

mentre per €. 191.934,00 sono imputabili ai costi variabili;  

l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa  e variabile della tariffa, è  ripartito nella misura dell’82,50 
per le utenze domestiche e del 17,50% per le utenze non domestiche ; 
 
PRECISATO che:  
- la redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con  
il gettito della tariffa componente rifiuti, determinata con il metodo normalizzato DPR 158/1999;  
- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta avvalendosi dello schema presentato  
dal gestore del servizio;  
- le superfici utilizzate ai fini dell’applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della  
TARI;  
- l’art. 14 comma 9 del DL 201/2011 prevede che la componente rifiuti della tariffa sia commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 e 
quindi in conformità al criterio “presuntivo” previsto da tale decreto per gli enti locali che non abbiano 
organizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze 
domestiche e non domestiche;  
- in attesa pertanto dell’adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di 
rifiuti conferiti, al fine di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati 
metodi presuntivi di stima della capacità di produrre rifiuti da parte delle due macro categorie di utenza, ed  
in particolare nell’allegato piano finanziario i costi fissi vengono ripartiti tra le due utenze in base al loro 
numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti. Stima  
effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente kd (coefficiente di produzione dei 
rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni 
categoria, trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per 
differenza, è stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche;  
 
DATO ATTO che tale piano è composto  da una parte  economica (PEF) nella quale vengono determinati i 
costi fissi ed i costi variabili da coprire con la tariffa componente rifiuti;  
 
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario di cui Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
 
RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l’anno 2018 per utenze domestiche e non domestiche come da 
Allegato B) alla presente facente parte integrante e sostanziale del presente atto, risultanti dal Piano 
Finanziario considerato che la TARI non è soggetta al blocco aumento tributi disposto dalla L. 232/2016 
art.1, comma 42;  
 
PRESO ATTO della proposta in atti di definizione delle scadenze per il versamento della TARI relativamente 

all’anno 2018: 30 GIUGNO 2018 (1° rata) , 30 NOVEMBRE 2018 (2° rata); il pagamento in rata unica 
puo’ essere effettuato alla scadenza della prima rata. 
 
RICHIAMATI:  
• l’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 
base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione”;  

• l’art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448 del 28/12/2001 in base al quale “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;  
 



 

• l’art. 1, comma 169 legge 27 dicembre 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 si approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché 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”;  
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 e 
modificato dall’art. 10 comma 4 della Legge 6/06/2013 , n. 64 a decorrere dall’anno di imposta 2013 tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 24674 dell’11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014;  
 
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.8.2000, 
n.267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal servizio Tributi ; 
 
Con voti favorevoli 6, su 6 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato 
e trascritto;  
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario anno 2018 (TARI) Allegato A), facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  
 
3) di approvare le tariffe per l’anno 2018 Allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
 
4) di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2018;  
 
5) di dare atto che li tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018;  
 
6) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tari relativamente all’anno 2018:  

   30 GIUGNO 2018 (1° rata) , 30 NOVEMBRE 2018 (2° rata); il pagamento in rata unica puo’ essere 
   effettuato alla scadenza della prima rata. 
 
7) di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
6/12/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dalla Legge 6/06/2013 e n. 4033 del 
28/02/2014;  
 
Successivamente ravvisata l’urgenza di provvedere,  con voti favorevoli 6, su 6 consiglieri presenti e votanti, 
espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
Decreto Legislativo 267/2000.  



 

Del che si è redatto il presente verbale e in data 27/12/2017 viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

ROZZINO Massimo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

DABRAIO Dr. Giuseppe  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


