
COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI 

LEGALI

Numero proposta: 177

N. 56
 

del 20/12/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO D’IMPOSTA 2018. 
DETERMINAZIONE:
- ALIQUOTE IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
- ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
- TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19:10 in Pino

Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei modi e

termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, composto dai Signori:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 

TOSI Alessandra 

PELLEGRINI Paolo 

PIANA Caterina 

VERRI Beatrice 

CONCAS Marcello 

CEPPI Stefano 

RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 

ARTUSIO Daniela 

RABINO Giorgio 

GIURA Vittorio 

SEPPILLI Ludovico Maria 

SILVESTRIN Simone 

Presidente 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

Sono assenti i  Consiglieri  VERRI Beatrice, CEPPI Stefano, ARTUSIO Daniela, RABINO
Giorgio

Per il punto in oggetto partecipa alla discussione e votazione anche il Consigliere CEPPI,
entrato nella sala alle ore 19:15

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto  PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione de-
gli argomenti posti all'ordine del giorno.
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  – ANNO D’IMPOSTA 2018 

DETERMINAZIONE:

 ALIQUOTE IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

 ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

 TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  – ANNO D’IMPO“TA 8  

DETERMINAZIONE: 

 ALIQUOTE IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

 TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI 

 

PARTE I – PREMESSA GENERALE 

 

Premesso che: 

 I commi  e segue ti dell’a t.  della Legge /  ha o istituito, a de o e e dal / /  l’i posta 
unica comunale (IUC), la quale si  basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e 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’i o ile, es luse le u ità 
i o ilia i desti ate ad a itazio e p i ipale dal possesso e o h  dall’utilizzato e e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 I comuni con proprio regolamento da adotta e ai se si dell’a t.  D.Lgs. /  posso o dis ipli a e 
l’i posta u i a o u ale, elle sue t e o po e ti, fe i esta do i p i ipi ed i li iti fissati dalla legge; 

 E’ alt esì de a data al Co siglio Co u ale la dete i azio e delle ali uote e delle tariffe riferite alle tre 

componenti impositive; 

 Con deliberazione assunta in data 20/5/2014 n. 14 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per 

l’appli azio e dell’i posta o u ale u i a I.U.C. ; 
 Con successive deliberazioni n. 38 del 30/9/2014, 56 del 29/12/2014, 5 del 27/5/2015, 7 del 30/3/2016 e 7 

del 17/3/2017, il Consiglio Comunale ha modificato il predetto Regolamento; 

 

Dato atto che l’a t.  o a  della Legge /  ha sa ito il divieto di aumento dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali pe  l’a o  rispetto ai livelli di aliquote e tariffe 

appli a ili pe  l’a o  ad e ezio e della TARI; 
 

Evidenziato come tale disposizione risulti parimenti riportata nella Legge di Stabilità 2018 in corso di 

approvazione; 

  

Con la presente deliberazione, ulteriormente suddivisa in tre sezioni, sono approvate le aliquote relative 

all’IMU, le ali uote e det azio i elative alla TA“I e le ta iffe elative alla TARI pe  l’a o 8. 

 

 

PARTE II – IMU 

 

Premesso che: 

 L’a t.  del D.L. / /  .  o ve tito i  Legge /  ha a ti ipato, i  via spe i e tale, 
l’istituzio e dell’i posta u i ipale p op ia – già disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 - a de o e e dall’a o 

, p evede do e l’appli azio e a tutti i comuni del territorio nazionale sulla base della disciplina degli 

artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibile, della disciplina di cui allo stesso art. 13 e di cui al 

D.Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamato; 

 L’a t.  L. /  ell’istitui e a de o e e dal  l’i posta u i a o u ale o a , di ui 
l’i posta u i a u i ipale IMU  è u a o po e te, p evede al o a  he: L’istituzio e della IUC 
las ia salva la dis ipli a pe  l’appli azio e dell’IMU ; 

 

Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue: 

 Il citato art. 13 del D.L. 201/2011, nel testo modificato dalla L. 147/2013, al comma 2 prevede che: 
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2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di 
ui all'a ti olo  del de eto legislativo  di e e 99 , . . […]. L'i posta u i ipale p op ia o  si 

applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo.  I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della eside za a ag afi a.   
 

 Al comma 3, come modificato dalla L. 208/2015, prevede che: 

 La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del 
presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
0a)  per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 ; 

 Il o a  is dell’a t. , o e odifi ato da ulti o dal D.L. / , o ve tito i  L. / , 
p evede alt esì he A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati . 

 Il o a  della L. /  i fi e he A de o e e dall’a o  o   dovuta l’i posta u i ipale 
p op ia di ui all’a t.  del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e successive 
modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 D.L. 

/ ; 
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 La dis ipli a he de iva dall’a t.  D.L. / , o  le odifiche apportate dai disposti normativi che si 

so o susseguiti, elativa e te all’a o di i posta 8, prevede il seguente quadro di aliquote: 
o Comma 6 - L’ali uota di ase dell’i posta  pa i allo .  pe  e to. I comuni con deliberazione 

del consiglio co u ale, adottata ai se si dell’a t.  del D.Lgs. / 99 , posso o odifi a e, 
i  au e to o i  di i uzio e, l’ali uota ase si o a .  pu ti pe e tuali. 

o Comma 7 – L’ali uota  idotta allo .  pe  e to pe  l’a itazio e p i ipale e pe  le elative 
pertinenze. […]. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0.2 punti percentuali. 

 L’a t.  is del D.L. /  o e o ve tito dalla L. /  odifi a la dis ipli a i positiva degli i o ili 
posseduti dai cittadini italia i eside ti all’este o, i  pa ti ola e: 

o  No  è più data fa oltà ai Co u i di assi ila e, ai fi i dell’IMU, all’a itazio e p i ipale tali 
unità immobiliari; 

o A de o e e dal  sull’u ità i o ilia e di ui al o a , le i poste o u ali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

o Al o a  dell’a t.  del D.L. /  vie e i se ito il segue te pe iodo: A partire 
dall’a o   o side ata di etta e te adi ita ad a itazio e p i ipale u a ed u a sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’A ag afe degli italia i eside ti all’E“TERO AIRE , già pe sio ati ei ispettivi Paesi di 
Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
i  o odato d’uso ; 

o A de o e e dall’a o  l’assi ilazio e all’a itazio e p i ipale delle u ità i o ilia i di 
cui al punto che precede è applicabile anche ai fini della TASI, con la conseguenza che detti 

immobili sono esenti da entrambe le imposte; 

 

 L’a t.  o a  della L. / , osì o e odifi ato dalla legge . / , di o ve sio e del D.L. 
/ , ha disposto, alla lette a a  he è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 , ed alla lette a f  he  ise vato allo “tato il gettito 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano 
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi 
e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT  

 Alla lettera g) si aggiunge he i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 pe  gli i o ili ad uso p oduttivo lassifi ati el g uppo atastale D ;  

 

Richiamate inoltre la seguente disposizione: 

 

 art. 1 comma 13 L. 208/2015: 

13.  A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del 
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
a)  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 
b)  ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
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c)  a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere 
dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 
 

i  fo za della uale a de o e e dall’a o  i te e i ag i oli u i ati sul te ito io del o u e di Pi o 
Torinese non sono più assoggettati ad imposta municipale propria; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 36 del 27/7/2017 (approvazione DUP pe  l’a o ); 

 

Richiamato il bilancio di esercizio 2017/2019; 

 
Ri hia ato l’a t.  del D.Lgs. /  he att i uis e ai o u i potestà egola e ta e ell’a ito dei 
tributi propri e specificatamente la competenza consiliare in materia di dete i azio e dell’ali uota dell’IMU 
prevista dallo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 

Ritenuto inoltre, in virtù della medesima facoltà di disciplina delle aliquote di imposta di cui al citato art. 13 

comma 6, di prevedere, anche per il 2018, u ’agevolazione dell’ali uota dell’IMU per le unità immobiliari 

possedute a titolo di p op ietà e usuf utto da ittadi i italia i eside ti all’este o AIRE   a o dizio e he o  
risultino locate, per le ipotesi non coperte da esenzione dall’a t.  o a  ulti o pe iodo del D.L. 201/2011 

e disciplinate da specifica norma del Regolamento Comunale; 

 

Ri hia ato il Regola e to Co u ale pe  l’appli azio e dell’i posta u i a o u ale, sezio e II – IMU,  il quale 

agli a tt.  ss. dispo e l’assi ilazio e ad a itazio e p i ipale, ai fi i dell’appli azio e delle agevolazio i 
previste per tali fattispecie, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non 

risultino locate e di quelle concesse in comodato gratuito, con le limitazioni e condizioni ivi indicate; 

 

Richiamate le deliberazioni C.C. n. 43/2012, 30/2013, 15/2014, 57/2014, 32/2015, 19/2016 e 67/2017 con le 

quali sono state approvate le aliquote per le annualità 2012/2017 e ritenuto, alla luce della volontà di 

o te pe a e la o plessiva p essio e fis ale dell’E te sui o t i ue ti o  l’esige za di ga a ti e la 
continuità nella erogazione dei servizi alla collettività, di confermare le ali uote elative all’i posta u i ipale 
p op ia IMU  pe  l’a o 8 come già dete i ate pe  l’a o 7, secondo il prospetto riepilogativo 

riportato di seguito, in considerazione anche della manovra di bilancio posta in essere da questo Ente; 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – 

A/8 – A/9 
ESENTE 

(art. 13 comma 1 D.L. 201/2011) 

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze 0.3% - DETRA)IONE € ,  

ALIQUOTA ORDINARIA 0.82 % 

FABBRICATI categoria D 
0.82% 

(di cui 0.76% allo Stato - 0.06% dl Comune) 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
ESENTI 

(art. 1 comma 708 L. 147/2013) 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E REGOLARMENTE ASSEGNATI A 

SOGGETTI IVI RESIDENTI se  destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

DM 22/4/2008 

ai se si dell’art.  o a  lett.  

 

ESENTI 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, finchè non venduti e non locati 

ESENTI 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 

RETTA se comodato registrato e alle condizioni di cui art. 13 c.3 lett a) 

0.82% 
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50% 

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI 
ALL’ESTERO AIRE   ai se si dell’art.  15 bis del Regolamento)   

 

0,46 % 
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Dato atto he il gettito dell’i posta u i ipale p op ia he p esu i il e te de ive à da tale siste a di 
aliquote, al lordo della quota di alimentazione del fondo di solidarietà può essere riepilogato secondo la 

seguente tabella: 

 

tipologia immobile base imponibile
aliquota BASE  

(per mille)
gettito

maggiorazione 

aliquota          

(per mille)

gettito gettito totale presunto

abitazione principale (A/1 - 

A/8  - A/9) 16.000.000,00€              3 45.000,00€            0 -€                       45.000,00€                          

aree fabbricabili 15.000.000,00€              7,6 114.000,00€          0,6 9.000,00€             123.000,00€                       

terreni agricoli 80.000,00€                      0 -                           -                                         

fabbricati produtt  cat D 29.500.000,00€             7,6 224.200,00€          0,6 17.700,00€          17.700,00€                          

immobili AIRE (non esenti) 2.000.000,00€               4,6 9.200,00€               9.200,00€                            

altri fabbricati al netto 

categ D 344.000.000,00€           7,6 2.614.400,00€      0,6 206.400,00€        2.820.800,00€                    

14.000,00€            1.500,00€             15.500,00-€                          

2.768.600,00€  231.600,00€    3.000.200,00€            
TOTALE GETTITO IMU 2018 3.000.200,00€   

ANALISI GETTITO IMU

stima minor gettito per riduzione base imponibile 

uso gratuito

 
 

“i p opo e al Co siglio Co u ale di app ova e la isu a delle ali uote dell’i posta u i ipale p op ia 
secondo quanto sopra riportato. 

 

 

PARTE III - TASI 

Premesso che: 

 L’a t.  L. /  ai o i  e segue ti ha i t odotto la TA“I, tributo per i servizi indivisibili, che ha 

t ovato appli azio e dall’ / / ; 
 I principi ed elementi fondamentali del tributo introdotti dai commi 669 e seguenti così come modificati dal 

D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge n. 68/2014 e come modificati dalla L. 208/2015 possono essere 

così riassunti: 

 

o Presupposto impositivo, soggetto passivo, base imponibile 
639.  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
669.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
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675.  La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
 

Dato atto quindi che; 

   a de o e e dall’a o , le u ità i o ilia i adi ite ad a itazio e p i ipale sia del possessore che 

dell’utilizzato e ad e ezio e di uelle e site i  atego ia A/ , A/ , A/  o  so o assoggettate alla 
tassa sui servizi (TASI); 

 per effetto delle citate disposizioni le assimilazioni ad abitazione principale previste ai fini 

dell’IMPO“TA MUNICIPALE PROPRIA IMU   t ova o appli azio e a he ai fi i della TA““A “UI “ERVI)I 
(TASI); 

 In forza delle medesime disposizioni le agevolazioni che prevedono la riduzione della base imponibile 

(in particolare per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

g ado ai se si dell’a t.  o a  lette a a del D.L. /  p eviste pe  l’IMU t ova o 
applicazione anche per la TASI; 

 
o Aliquota 

676.  L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento. 
 
677.  Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
678.  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 
del presente articolo (1 per mille). 
[omissis] Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. 
 

 
o Potestà regolamentare del Comune. 

679.  Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a)  abitazioni con unico occupante; 
b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e)  fabbricati rurali ad uso abitativo. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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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: 

[….] 
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 [..] alla cui copertura la TASI è diretta. 
 

o Occupante diverso dal titola e del di itto eale sull’u ità i o ilia e. 
681.  Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 
per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 
677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui 
l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 70% con 

l’ali uota o di a ia;   
 

o Compete za del Co siglio Co u ale pe  l’app ovazio e delle ali uote. 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del ila io di p evisio e, [….] le ali uote della TA“I, i  o fo ità o  i se vizi e i osti 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. 

 
 Alla lu e dell’appli a ilità alla TA“I delle stesse assi ilazioni delle unità immobiliari ad abitazione principale 

p eviste pe  l’IMU, o e disposto dalla L. / , gli immobili posseduti dai cittadini italiani non 

eside ti el te ito io dello “tato e is itti all’A ag afe degli italia i eside ti all’E“TERO AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risultino locati o dati i  o odato d’uso,  sono esenti da TASI; 

 

Dato atto che la TASI persegue il precipuo scopo di remunerare i se vizi i divisi ili he l’E te fo is e 
indistintamente a tutta la popolazione, sia essa proprietaria di immobili o anche solo dimorante nel territorio 

comunale e come tale colpisce anche coloro che occupano gli immobili ad un titolo diverso dal diritto reale 

o odata i o o dutto i  e he ai se si del o a  itato l’o upa te, se dive so dal titola e del di itto 
eale, ve sa la TA“I i  u a isu a o p esa t a il  ed il  pe  e to dell’a o ta e o plessivo; 

 

Ritenuto a tal proposito di poter quantificare nella misura del 30 per cento la percentuale di imposta da porre 

a carico degli occupanti, alla luce della più diretta fruizione dei servizi; 

 

TASI A CARICO TITOLARE DIRITTO REALE TASI A CARICO OCCUPANTE SE DIVERSO DAL TITOLARE DIRITTO 

REALE E QUALORA L’IMMOBILE NON COSTITUISCA ABITA)IONE 
PRINCIPALE DELL’OCCUPANTE STESSO COMODATARIO, 

CONDUTTORE) 

70% 30% 

 

Rite uto i olt e di avvale si della fa oltà p evista dall’a t.  o a  della L. / , o  i li iti defi iti 
el egola e to pe  l’applicazione della IUC – sezione TASI – p evede do u ’ali uota agevolata pe  le u ità 

i o ilia i dei ittadi i italia i eside ti all’Este o, o  già ie t a ti ella dis ipli a agevolativa p evista 
dall’a t.  is del D.L. /  o e o ve tito dalla L. /2014; 

 

Valutati quindi, alla luce del citato comma 682, lett. b) punto 2), i servizi indivisibili i cui costi si intendono, 

anche solo parzialmente, coprire con il gettito derivante dalla TASI ed individuati come segue: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART701
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702


8 

 

MISSIONE (D.Lgs. 118/2011) importo

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.165.963,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 344.430,00

04 Istruzione e diritto allo studio (escluso costo  gestione servizi ausiliari all'istruzione) 284.169,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 102.650,00

06 Politiche giovanili sport e tempo libero (escluso costo di gestione impianti sportivi) 18.000,00

07 Turismo 19.981,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 198.390,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (escluso costo gestione rifiuti) 146.750,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità (ecluso costo gestione trasporto pubblico) 460.856,00

11 Soccorso civile 5.500,00

12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia 638.812,00

14 Sviluppo economico e della competitività 28.400,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.200,00

16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca 10.000,00

4.426.101,00  
 

Analizzata quindi la base imponibile del tributo e ritenuto che il gettito di cui al punto precedente possa essere 

conseguito con il seguente assetto di aliquote e detrazioni: 

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA TASI/ DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DEL TITOLARE DEL DIRITTO 

REALE E DELL’OCCUPANTE  
o e defi ite dall’art.  o a  D.L. /  e dal regola e to 

comunale per la disciplina della IUC – sezione II – IMU, ivi incluse le 

assimilazioni previste dal medesimo regolamento e le unità censite in 

categoria A/1, A/8, A/9) 

ESENTE 

(ad eccezione di A/1, A/8, A/9) 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (esclusivamente per le unità 

censite in categoria A/1, A/8, A/9) 
2.5 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITA)IONE PRINCIPALE 2,2  per mille 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  esenti 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, finchè non venduti e non locati 

1 per mille 

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI 
ALL’ESTERO AIRE  di ui all’art.  C.    del Regolamento Comunale 

1 per mille 

 

Visto e richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – sezione III – TASI, per quanto concerne 

in particolare le fattispecie di esenzione e riduzione, le modalità di applicazione delle eventuali detrazioni, le 

odalità di ipa tizio e dell’i posta dovuta t a i soggetti passivi; 
 

Analizzato quindi il gettito atteso: 

base imponibile ** aliquota detrazione gettito

abitazione principale 16.000.000,00€          tasi 2,5 40.000,00€                
(SOLO A/1 - A/8 - A/9)

GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE 40.000,00€                

aree fabbricabili 15.000.000,00€          tasi 2,2 33.000,00€                

fabbricati categoria D 29.500.000,00€          tasi 2,2 64.900,00€                

altri fabbricati 344.000.000,00€       tasi 2,20                        674.300,00€              

GETTITO ALTRI IMMOBILI 772.200,00€              

TOTALE GETTITO TASI 812.200,00€        

2018 - ANALISI GETTITO TASI  

 

Si propone al Consiglio Comunale di approvare la misura delle aliquote della TASI secondo quanto sopra 

riportato. 
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PARTE IV - TARI 

 

Premesso che: 

 L’a t.  della L. / , ell’istitui e a de o e e dal  la tassa sui ifiuti TARI , desti ata a fi a zia e i 
osti del se vizio di a olta e s alti e to dei ifiuti e posta a a i o dell’utilizzato e o a , dispo e 
o segue te e te l’a ogazio e dell’a t.  del D.L. / , o ve tito o  odifi azio i dalla L. 

214/2011 (istitutivo della TARES – tariffa sul servizio di gestone dei rifiuti e maggiorazione per i servizi 

indivisibili); 

 

Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 L. 147/2013: 

 

641.  Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
642.  La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
 
645.  Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 
650.  La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
 
651.  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. 
 
652.  Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare la tariffa 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. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
   
654.  In ogni caso 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. 
 
655.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, 
di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo 
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
 
658.  Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. 
 
660.  Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART672
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859ART0
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copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
 
666.  È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 
 
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[…].. 
 
691.  I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.  

 
Dato atto che: 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2014 (e successive modificazioni assunte con deliberazioni 

n. 38/2014, 56/2014, 5/2015, 7/2016 e 7/2017 il Comune di Pino Torinese ha approvato il regolamento per 

l’appli azio e dell’i posta u i a o u ale, alla ui sezio e IV è dis ipli ata la tassa sui ifiuti TARI ; 
 Il Consorzio Chierese per i Servizi, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti per il 

te ito io o so tile, è o pete te all’app ovazio e del pia o fi a zia io; 
 Con deliberazione dell’Asse lea Co so tile n.  26 del 4/12/2017 è stato approvato il Piano Finanziario per 

la gestio e del se vizio dei ifiuti pe  l’a o 8 che prevede un costo complessivo di euro 1.328.634,00; 

 Co  deli e azio e dell’Asse lea Co so tile . /   è stato app ovato il Regola e to pe  la gestio e 
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, successivamente modificato con deliberazioni n. 19/2011, 

11/2012, 17/2012, 27/2013,  10 /2017; 

 La atu a t i uta ia della TARI o e dis ipli ata dai o i  ss. dell’a t.  L. /  i po e la 
titola ità del t i uto i  apo all’e te i posito e alla ui di etta competenza è riservata la riscossione; 

 Dalla atu a t i uta ia del p elievo s atu is e alt esì l’es lusio e dell’assoggetta e to ad IVA della ta iffa e 
la composizione del piano finanziario al lordo dei costi diretti ed indiretti di gestione del servizio (IVA 

inclusa); 

 I costi del servizio di gestione dei rifiuti ed il gettito della TARI diretto alla integrale copertura dei costi 

troveranno idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa del Bilancio previsionale del 

comune di Pino Torinese pe  l’a o 8; 

 Ai sensi del comma 660 – secondo periodo -  dell’a t.  L. / ,  è posta a a i o 
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o del Bila io dell’E te, i  o so di app ovazio e, la ope tu a delle agevolazio i di ui 
all’allegato  del Regola e to pe  la tassa sui ifiuti pa i ad euro 36.500,00; 

o del MIUR il contributo pari ad euro 4.572,00 quale partecipazione al costo del servizio di 

gestio e dei ifiuti elativo alle s uole pe  le uali è p evista l’ese zio e ai se si dell’a t. , 
comma 655, L. 147/2013; 

 

Evidenziato che: 

 Il Regola e to pe  l’appli azio e dell’i posta u i a o u ale – sezione IV prevede che il Consiglio 

Comunale, in fase di determinazione delle tariffe, stabilisca: 

 

a. Ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche (art. 31 

comma 3) 

b. Determinazione della quota dei costi da imputare rispettivamente alla parte fissa ed alla parte 

variabile della tariffa; 

c. Determinazione del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile 

per le utenze domestiche e non domestiche (art. 33 comma 9, art. 35 comma 8); 

d. Determinazione della tariffa per la raccolta domiciliare degli sfalci e potature (art. 40 comma 

3); 

e. Determinazione dei coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e Kc relativi alle utenze 

non domestiche (artt. 33 comma 5 e 35 comma 4); 

f. Individuazione della percentuale di riduzione della quota fissa della tariffa per le utenze 

domestiche occupanti una superficie inferiore a 300 mq. e per le utenze non domestiche 

occupanti una superficie inferiore a 500 mq. (Allegato 3); 

g. Determinazione della tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 

del soggetto gesto e, i  elazio e al pia o fi a zia io app ovato dall’Asse lea Co so tile e 
sulla base della ripartizione dei costi come sopra specificata; 

 

Richiamata quindi interamente la sezione IV – TARI - del Regola e to pe  l’appli azio e dell’i posta u i a 
comunale ed i criteri ivi stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario (Ka, Kb, Kc); 

 

Richiamato, relativamente ai coefficienti kc riferiti alle utenze non domestiche comprese nelle categorie da 22 

a  lo studio effettuato dall’IPLA, e te di i e a della P ovi ia di To i o, he ha ve ifi ato e al olato i 
coefficienti di produzione potenziale di rifiuti (Kc) da utilizzare per il calcolo della quota fissa; 

 

Effettuate, in ordine alla determinazione dei coefficienti kc, le valutazioni e scelte già utilizzate ai fini della 

determinazione dei Kc relativi alle tariffe degli anni precedenti che si intendono integralmente richiamate; 

 

Confermati i coefficienti kc già previsti ai fini della determinazione della TARI pe  l’a o 7 con deliberazione 

C.C. n. 67/2016, tutti compresi nei limiti minimi e massimi individuati dal D.P.R. 158/1999 ad eccezione di 

quelli relativi alle categorie 22 e 27 per le quali si ritengono maggiormente coerenti con la realtà locale le 

isulta ze dello studio effettuato dall’IPLA;  
 

Applicati i coefficienti ka e kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99; 

 

Dato atto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, che il costo da coprire con il gettito della Tassa per i rifiuti 

(TARI) - pe  l’a o 8 - ammonta ad euro 1.287.560,00, al lordo del gettito derivante dalla tariffa applicata 

per il servizio di raccolta degli sfalci; 

 

Ritenuto di ripa ti e il osto del se vizio di gestio e dei ifiuti, o e isulta te dal pia o fi a zia io pe  l’a o 
2018, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle 

tipologie di ute ze di ui all’Allegato  del Regola e to pe  l’appli azio e dell’i posta u i a o u ale – 

sezione V – TARI, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in 

o side azio e dell’effettiva p oduzio e di ifiuti al olata pe  il  7 da parte delle due categorie di utenze: 
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    utenze domestiche   67% 
    utenze non domestiche                33% 

 

Rite uto i olt e di sta ili e, i  o ti uità o  l’i postazio e ta iffa ia p evista pe  le a ualità p eg esse, he i 
costi, nel rispetto delle disposizio i o ative e egola e ta i e sulla ase dell’a alisi delle effettive vo i di 
costo del piano finanziario, confluiscano secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e 

nella quota variabile della tariffa: 

 

utenze domestiche  40% quota fissa  60% quota variabile  
utenze non domestiche  40% quota fissa  60% quota variabile  

 

Viste le tabelle A, B, C, D, E, F - allegate quale parte integrante e sostanziale -  e ritenuto che le indicazioni in 

esse contenute e le tariffe che ne risultano possano ritenersi rispondenti alle finalità perseguite dal questo 

Ente in ordine alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche; 

 

Dato atto he l’appli azio e delle ta iffe di ui alle allegate ta elle  C, E ed F, vista la ase i po i ile isulta te 

al 30/11/2017 o se te l’i teg ale ope tu a dei osti del se vizio o e p eve tivati, el ispetto del disposto 
di ui al  o a  dell’a t.  L. / ; 
 

Ritenuto che, parimenti, si debba tendere ad ottenere la piena copertura dei costi del servizio domiciliare di 

a olta degli sfal i att ave so il gettito de iva te dall’appli azio e della elativa ta iffa; 
 

Ritenuto inoltre che possa ritenersi congruo un numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non 

differenziato pari a sei per le utenze domestiche, e pari a quattro per le utenze non domestiche, quale quota di 

partecipazione ai costi della raccolta differenziata; 

 

Dato infine atto che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi il tributo ambientale a favore della 

provincia; 

 

Ri hia ato il o a  dell’a t.  della L. /  o e odifi ato dalla L. /  di o ve sio e del D.L. 
/  il uale dispo e he Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e i  odo a he diffe e ziato o  ife i e to alla TA“I  e ritenuto, per 

il 2018, in accordo con il soggetto gestore, che la riscossione della tassa per i rifiuti (TARI) di cui alla parte IV 

della presente deliberazione, avverrà in due rate la cui scadenza sarà fissata con deliberazione della Giunta 

Comunale; 

 

Richiamato il DPR 158/1999; 

 

Si propone al Consiglio Comunale di approvare le tariffe relative alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI) di cui ai commi 

 ss. dell’a t.  L. /  se o do i p ospetti allegati sub A, B, C, D, E, F alla presente deliberazione. 

 

**************** 

 

Ri hia ato i te a e te il vige te egola e to pe  la dis ipli a dell’i posta u i a o u ale; 
Ri hia ata la Legge di “ta ilità pe  l’a o 8, in corso di approvazione; 

Ri hia ato l’a t.  L. / ; 
Richiamata la L. 208/2015; 

Ri hia ati l’a t.  del D.L. /  o e o ve tito i  L. /  e su essiva e te odifi ato,  gli a tt.  
e  del D.Lgs. /  e s. .i., il D.L. /  o ve tito i  L. / , l’a t.  o a  della L. /  e 
s.m.i., il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013, il D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013, la L. 147/2013, il D.L. 

16/2014 come convertito dalla Legge 68/2014; 

Visto il D.L. 66/2014; 
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Richiamato il D.P.R. 158/1999; 

Visto il D.Lgs. 446/1997 e la L. 296/2006; 

Viste e i hia ate le i ola i del  Mi iste o dell’E o o ia e delle Fi a ze e a ate i  ate ia; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare dell’11/12/2017 allegato quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

 Si propone affinché il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

Per tutte le motivazione giuridiche e di fatto riportate in premessa che qui si intendono integralmente 

i hia ate, di sta ili e, pe  l’a o 8, le seguenti aliquote e tariffe relative alla IUC: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – 

A/8 – A/9 
ESENTE 

(art. 13 comma 1 D.L. 201/2011) 

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze 0.3% - DETRAZIONE € ,  

ALIQUOTA ORDINARIA 0.82 % 

FABBRICATI categoria D 
0.82% 

(di cui 0.76% allo Stato - 0.06% dl Comune) 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
ESENTI 

(art. 1 comma 708 L. 147/2013) 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E REGOLARMENTE ASSEGNATI A 

SOGGETTI IVI RESIDENTI se  destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

DM 22/4/2008 

ai se si dell’art.  o a  lett.  

 

ESENTI 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, finchè non venduti e non locati 

ESENTI 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 

RETTA se comodato registrato e alle condizioni di cui art. 13 c.3 lett a) 

0.82% 
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50% 

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI 
ALL’ESTERO AIRE   ai se si dell’art.   is del Regola e to    
 

0,46 % 

 

GETTITO PREVISTO arrotondato        € .000.000,00* 

 
*ai se si dell’a t.  del D.L. / , o ve tito dalla L. / , detta so a sa à is itta el Bila io del Co u e al etto dell'importo 

versato allo Stato a titolo di quota alimentazione fondo solidarietà comunale. 

 

******************** 

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA TASI/ DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DEL TITOLARE DEL DIRITTO 

REALE E DELL’OCCUPANTE  
(come definite dall’art.  o a  D.L. /  e dal regola e to 
comunale per la disciplina della IUC – sezione II – IMU, ivi incluse le 

assimilazioni previste dal medesimo regolamento e le unità censite in 

categoria A/1, A/8, A/9) 

ESENTE 

(ad eccezione di A/1, A/8, A/9) 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (esclusivamente per le unità 

censite in categoria A/1, A/8, A/9) 
2.5 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITA)IONE PRINCIPALE 2,2  per mille 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  esenti 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, finchè non venduti e non locati 

1 per mille 

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI 
ALL’ESTERO AIRE  di ui all’art.  C.    del Regola e to Co u ale 

1 per mille 
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GETTITO TASI PREVISTO arrotondato       €     810.000,00  

IMPORTO SERVIZI INDIVISIBILI         €  4.426.101,00 

la cui copertura è parzialmente finanziata con il gettito derivante dalla TASI secondo il dettaglio di cui al prospetto riportato in premessa

  

**************** 

 

 TARI 

 

 di ipa ti e il osto del se vizio di gestio e dei ifiuti, o e isulta te dal pia o fi a zia io pe  l’a o 2018, 

depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle 

tipologie di ute ze di ui all’Allegato  del Regola e to pe  l’appli azio e della ta iffa di gestio e dei ifiuti 
urbani, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in 

o side azio e dell’effettiva p oduzio e di ifiuti al olata pe  il  7 da parte delle due categorie di 

utenze: 

 

    utenze domestiche   67% 
    utenze non domestiche                33% 

 di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscano secondo la 

seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa: 

 

utenze domestiche  40% quota fissa  60% quota variabile  
utenze non domestiche  40% quota fissa  60% quota variabile  

 

 di determinare i coefficienti Ka, Kb, e Kc, come indicati nelle allegate tabelle; 

 di stabilire in sei il numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile per le utenze 

domestiche ed in quattro il numero minimo di svuotamenti per le utenze non domestiche; 

 di approvare quindi le tariffe di gestione dei rifiuti urbani secondo i prospetti allegati sub A, B, C, D, E, F 

alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

 di dare atto che il gettito che presumibilmente ne deriverà (pari ad euro 1.287.560,00) consentirà la 

copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal Piano Finanziario 2018; 

 di determinare la tariffa del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci nella misura determinata nelle 

ta elle C ed F p evede do, o  il elativo gettito, di ealizza e l’i teg ale opertura del costo; 

 di dare atto che la somma di euro 36.500,00 a titolo di agevolazioni concesse sulla base del regolamento 

o u ale pe  l’appli azio e della ta iffa di gestio e dei ifiuti e della p ese te deli e azio e t ova 
copertura nel Bilancio di previsione 2018; 

 
********************* 

 

Di da e atto he la p ese te deli e azio e sa à t as essa tele ati a e te al Mi iste o dell’E o o ia e delle 
Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa; 

 

Di dichiarare la presente, previa successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile. 

 

 



TASSA SUI  RIFIUTI - TARI - ANNO 2018

RIPARTIZIONE COSTI
 UTENZE DOMESTICHE / NON DOMESTICHE 

COSTI FISSI / VARIABILI

TOTALE COSTI GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI  2018  (secondo piano finanziario per il 2018) 1.328.634,00€        

contributi per agevolazioni + contributo MIUR 41.074,00€            

TOTALE COSTI DA COPRIRE CON PROVENTI TARIFFARI 1.287.560,00€        

PROVENTI SFALCI 67.828,00€             

TOTALE COSTI NETTI DA COPRIRE CON PROVENTI TARIFFARI 1.219.732,00€        

COSTI RIFERIBILI AD UTENZE DOMESTICHE           67% 827.941,27€           
(al netto dei contributi per agevolazioni riferibili alle utenze domestiche)

COSTI FISSI                                                40%                                        331.176,51€           
COSTI VARIABILI                                      60%                               496.764,76€           

COSTI RIFERIBILI AD UTENZE NON DOMESTICHE    33% 391.790,73€           
(al netto dei contributi per agevolazioni riferibili alle utenze non domestiche + MIUR)

COSTI FISSI                                                    40%                                    156.716,29€           
COSTO DELLA QUOTA VARIABILE CARICATO SUI VOLUMI 31.960,00€             
COSTI VARIABILI                                           60%                                 203.114,44€           

TABELLA A



UTENZE DOMESTICHE
DETERMINAZIONE  COEFFICIENTI Ka e Kb

NUCLEO Ka supf 300
Ka supf < 300 (RIDUZIONE da -

18% a - 23%)
Kb

1 0,8 0,66 1

2 0,94 0,77 1,65

3 1,05 0,86 2,06

4 1,14 0,88 2,82

5 1,23 0,95 3,5

6 o + 1,3 1,00 4

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

TABELLA B



UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE   QUOTA FISSA (euro/MQ) E

QUOTA VARIABILE (euro/litro/svuotamento)

Costi fissi riferibili ad utenze domestiche € 331.176,51
Superficie imponibile totale riferita ad utenze domestiche 573.736                        

QUF dom euro/mq. 0,699                        

Costi variabili riferibili ad utenze domestiche € 496.764,76
NUCLEO QUFdom € /mq QUV dom euro/litro/svuotamento € 0,162

1 < 300 mq. € 0,461
  300 mq € 0,559

2 < 300 mq. € 0,538 Costi raccolta domiciliare sfalci e potature € 67.199,00
  300 mq € 0,657 Volume di rifiuto  (lt) 153.773               

3 < 300 mq. € 0,601 Tariffa euro/litro € 0,437
  300 mq € 0,734

4 < 300 mq. € 0,615
  300 mq € 0,797

5 < 300 mq. € 0,664
  300 mq € 0,860

6 o + < 300 mq. € 0,699
  300 mq € 0,909

QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA UNITARIA UTENZE DOMESTICHE

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA

TABELLA C



UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTE Kc PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
 kc massimo di cui D.P.R. 

158/1999 + IPLA+ correz 
Kc supf. <500 mq (-20%)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, centri di ricerca 0,400                                         0,320                                            

2 Cinematografi e teatri, luoghi di culto 0,300                                         0,240                                            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510                                         0,408                                            

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,760                                         0,608                                            

5 Stabilimenti balneari -                                                    

6 Esposizioni, autosaloni 0,510                                         0,408                                            

7 Alberghi con ristorante 1,640                                         1,312                                            

8 Alberghi senza ristorante 1,080                                         0,864                                            

9 Case di cura e di riposo 1,000                                         0,800                                            

10 Ospedali -                                                    

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070                                         0,856                                            

12 Banche ed istituti di credito 0,610                                         0,488                                            

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 0,990                                         0,792                                            

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110                                         0,888                                            

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,830                                         0,664                                            

16 Banchi di mercato beni non alimentari 1,090                                         0,872                                            

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,480                                         1,184                                            

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,030                                         0,824                                            

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410                                         1,128                                            

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,920                                         0,736                                            

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,090                                         0,872                                            

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820                                         3,856                                            

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,630                                         6,104                                            

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960                                         3,168                                            

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,760                                         2,208                                            

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,610                                         2,088                                            

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240                                         2,592                                            

28 Ipermercati di generi misti 2,740                                         2,192                                            

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,500                                         2,800                                            

30 Discoteche, night club 1,040                                         0,832                                            

TABELLA D



TASSA PER I RIFIUTI - TARI - ANNO 2018

QUOTA FISSA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Costi fissi riferibili ad utenze non domestiche 156.716,29€                      
Superficie imponibile totale riferita ad utenze non domestiche in metri quadrati 45.323                               

QUF  non dom euro/mq. 3,6386€                             

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE QUFsupf.  500 mq
 QUF supf. < 500 mq. 

(riduzione 20%) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, centri di ricerca, luoghi di culto 1,455€                               1,164€                               
2 Cinematografi e teatri 1,092€                               0,873€                               
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,856€                               1,485€                               
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,765€                               2,212€                               
5 Stabilimenti balneari -€                                   -€                                  
6 Esposizioni, autosaloni 1,856€                               1,485€                               
7 Alberghi con ristorante 5,967€                               4,774€                               
8 Alberghi senza ristorante 3,930€                               3,144€                               
9 Case di cura e di riposo 3,639€                               2,911€                               

10 Ospedali -€                                   -€                                  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,893€                               3,115€                               
12 Banche ed istituti di credito 2,220€                               1,776€                               
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 3,602€                               2,882€                               
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 4,039€                               3,231€                               
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,020€                               2,416€                               
16 Banchi di mercato beni non alimentari 3,966€                               3,173€                               
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 5,385€                               4,308€                               
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 3,748€                               2,998€                               
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,130€                               4,104€                               
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,348€                               2,678€                               
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,966€                               3,173€                               
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17,538€                             14,031€                             
23 Mense, birrerie, amburgherie 27,763€                             22,210€                             
24 Bar, caffè, pasticcerie 14,409€                             11,527€                             
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 10,043€                             8,034€                               
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,497€                               7,598€                               
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,789€                             9,431€                               
28 Ipermercati di generi misti 9,970€                               7,976€                               
29 Banchi di mercato generi alimentari 12,735€                             10,188€                             
30 Discoteche, night club 3,784€                               3,027€                               

QUOTA FISSA UNITARIA UTENZE NON DOMESTICHE

TABELLA E



TASSA PER I RIFIUTI - TARI- ANNO 2018

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE

TIPOLOGIA VOLUME RIFIUTO Lt COSTI costo euro/litro/anno

VETRO 7.936                             4.009,00€                             0,505€                                        

CARTA 23.427                           10.407,00€                            0,444€                                        
ORGANICO 7.153                             17.544,00€                            2,453€                                        

TIPOLOGIA COSTI RIFERITI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE costo euro/litro/svuotamento

RIFIUTI NON RECUPERABILI 203.114,44€                          0,181€                                        

Costi raccolta domiciliare sfalci e potature ut. dom. € 629,00
Volume di rifiuto  (lt) 1.440                                              

Tariffa euro/litro € 0,437

TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA

TABELLA F













Il  SINDACO  illustra  la  struttura  fondamentale  della  IUC,  nelle  sue  tre  componenti

impositive  (IMU,  TASI,  TARI),  nonchè  il  relativo  impianto  tariffario  e  delle  aliquote,

avvalendosi di mezzi audiovisivi (slides, che si allegano al presente verbale). Precisa che

è esente da IMU l’abitazione principale (ad eccezione delle unità immobiliari censite in A/1,

A/8, A/9). 

Per quanto riguarda la TASI precisa che si calcola sulla stessa base imponibile utilizzata

per l’IMU e si applicano le stesse agevolazioni. Aggiunge che le aliquote sono invariate

rispetto a quelle del 2017.

In materia di TARI precisa poi che i costi devono essere interamente coperti con il gettito

della tariffa e le tariffe sono calcolate in conformità al piano finanziario 2018 approvato

dall’Assemblea del Consorzio. Dà lettura dei costi riportati nella scheda allegata e precisa

che per  il  2018 vi  sarà  una  riduzione  del  4.15% medio,  importo  che sarà  comunque

percepibile.

Udito l’intervento del consigliere SEPPILLI il quale si riporta a quanto detto con riferimento

al punto precedente: può essere vero che le aliquote non siano le più alte in assoluto ma

sono comunque alte  in  rapporto  al  valore  catastale  degli  immobili  ubicati  sul  territorio

pinese, in considerazione del fatto che i valori immobiliari sono in costante calo (oggi gli

immobili in proprietà costituiscono un costo e non più una ricchezza).

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti chiede una maggiore chiarezza sulle

questioni generali perché è vero che il servizio è di qualità ma ritiene che vi siano molte

criticità sulla raccolta e sui costi. Aggiunge che la Regione Piemonte sta legiferando in

materia  di  rifiuti  e  la  cosa preoccupa molti  comuni:  chiede quale  sia  la  posizione del

comune di Pino sul tema.

Udito altresì il consigliere GIURA il quale anche in materia di servizio gestione rifiuti spiega

che pur trattandosi  di  un buon servizio vi  sono delle criticità su cui  si  sta perdendo il

controllo:  vi  sono  infatti  zone  poste  ai  margini  del  territorio  pinese  che  vengono

puntualmente  saltate  nella  raccolta  (es.  Via  Antonelli,  via  Tetti  Goffi  ed  anche  per  gli

ambulatori dei medici vi sono stati dei problemi). Invita il Comune a vigilare sull’operato del

Consorzio.

Per quanto riguarda l’IMU spiega che riterrebbe opportuno se non una diminuzione delle

aliquote quantomeno un deprezzamento dei valori immobiliari.

Udita la risposta del SINDACO, la quale spiega che si è consapevoli del fatto che il valore

degli immobili sia sceso ma questo non dipende dai comuni, peraltro in realtà i valori OMI

evidenziano una lieve ripresa del mercato. Per quanto riguarda la legge regionale assicura

che se ne sta occupando insieme a tutti gli altri Sindaci del Consorzio e che la questione è

seguita con molta attenzione dal Consorzio stesso per quanto riguarda gli aspetti tecnici .

Aggiunge che il servizio reso è ottimo malgrado la complessità del sistema, che con la

tariffa  puntuale  si  paga  in  base  a  quanto  si  conferisce  nell’indifferenziata,  che  è

consapevole  che  si  verifichino  talvolta  dei  disservizi  ma  questi  devono  essere

immediatamente segnalati al consorzio entro il giorno successivo. Precisa che spesso gli



utenti non sanno di doverlo segnalare benché sia pubblicato su varie fonti di informazione

e che spesso se ne occupa direttamente il comune su segnalazione dei cittadini.

Quanto alla nuova legge riconosce il fatto che siano molti punti complessi e da chiarire e

che vi sia il rischio di confluire insieme ad altri consorzi in una realtà più grande e molto

meno efficiente della nostra. A livello di consorzio, aggiunge, si stanno mettendo in piedi

tutte le iniziative volte a tutelare la nostra specificità.

Udito ancora l’intervento del Consigliere SEPPILLI il quale concorda con la necessità di

presidiare la nuova legge regionale e si aspetta che si segua dal punto di vista politico.

Aggiunge che i valori OMI sono in ribasso e che a novembre 2017 è stato toccato il punto

più basso.

Udito  ancora  l’intervento  del  Consigliere  GIURA il  quale  aggiunge  che  se  il  valore

dell’immobile scende, per contro la tassazione è sempre più pesante, mentre per quanto

riguarda il Consorzio si invita a migliorare la comunicazione.

Sentito infine il Vice-Sindaco PELLEGRINI il quale conferma che il  Consorzio Chierese

rappresenta  un’eccellenza  se  paragonato  ai  dati  di  altri  consorzi.  Aggiunge  che  la

particolare morfologia del territorio del comune di Pino rappresenta una complessità che

rende difficile il servizio stesso. Le utenze in zone decentrate costituiscono un problema

perché  gli  addetti  turnano e  non  sempre  le  informazioni  vengono  trasmesse in  modo

puntuale  e  completo.  Aggiunge  che  le  tariffe  nonostante  il  costo  maggiore  di

organizzazione del servizio sono più basse rispetto ad altri Comuni e agli altri Consorzi  e

questa è una peculiarità importante per le famiglie, che si intende tutelare. Ricorda, altresì,

che il  Consorzio è un organo tecnico, ente strumentale  del comuni consorziati,  e che

organo politico di indirizzo è l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio.

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti l’approvazione del punto.

Procedutosi a votazione in forma palese per alzata di mano

con  n.  7  voti  favorevoli,  n.  3  contrari  (GIURA –  SEPPILLI  -  SILVESTRIN)  e  nessun

astenuto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

con votazione in forma palese per alzata di mano



con  n.  7  voti  favorevoli,  n.  3  contrari  (GIURA–  SEPPILLI  -  SILVESTRIN)  e  nessun

astenuto 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si da atto che il presente punto è stato oggetto di registrazione audio nonché audiovisiva

(art.68 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale).
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