
 

 

Comune di Sciolze 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SUI RIFIUTI) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMU NALE) 
PER L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DEL LE 
RATE DI PAGAMENTO           

 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente Sì 
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco Sì 
3. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere Sì 
4. FIORASO MATTIA - Consigliere Sì 
5. CHIAPPINO MELISSA - Consigliere Sì 
6. JULITA AMBRA - Consigliere Sì 
7. MINNITI CATERINA - Consigliere Sì 
8. RUFFINO MARCO - Consigliere Sì 
9. VENTURI KATIA - Consigliere Sì 
10. CAUDANO ALFIO - Consigliere Giust. 
11. CAGNO ALESSANDRA - Consigliere Giust. 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MARTA DR. PAOLO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità 
di PRESIDENTE  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENT E TARI 

(TRIBUTO SUI RIFIUTI) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMU NALE) PER L'ANNO 
2019 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE DI 
PAGAMENTO            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi.  
 
 

 
Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito: 
Presenti: 9 
Votanti: 7 
Astenuti: 2 (RUFFINO, VENTURI) 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si 

allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 
Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato 

dal Presidente:  
Presenti: 9 
Votanti: 7 
Astenuti: 2 (RUFFINO, VENTURI) 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva 



 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (T RIBUTO SUI 
RIFIUTI) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER L'A NNO 2019 E 
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMEN TO           
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’imposta unica 
comunale I.U.C. a far data dal 1 gennaio 2014 e ha disciplinato tra l’altro l’applicazione della TARI (tassa 
sui rifiuti) quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
DATO ATTO che:  

− con propria deliberazione n. __, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data 
odierna, sono stati approvati il piano economico finanziario e la relazione di 
accompagnamento per l'applicazione della “TARI” per l’anno 2019. 

 
− con propria deliberazione n. 17 dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data 

28/04/2016, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) disciplinante tra l’altro la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 683 della suddetta L. n. 147/2013 e s.m.i. che 

prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

− trova applicazione il DPR 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997; 

− le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

− la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

− la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 
riduzioni previste dal vigente regolamento attraverso la riduzione della tariffa intera (parte variabile 
e parte fissa) finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’articolo 

27, comma 8 della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  



RICHIAMATO l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 
RICHIAMATO il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. 

n. 28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al 31.03.2019 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito ed approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 

suddivise per utenze domestiche e non domestiche, ripartendo l’82,30% dei costi complessivi alle 
utenze domestiche ed il 17,70% alle utenze non domestiche come da allegati prospetti i quali 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno”; 

 
Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando 

gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel 
seguente modo: 

 
I° RATA - 31/10/2019 pagamento del 50% (o unica soluzione) 

II° RATA - 31/01/2020 pagamento del 25%   

III° RATA - 29/02/2020 pagamento del 25% 

 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento delle entrate comunale; 
 
Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio 
finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Eseguita votazione in forma palese che ha dato il seguente esito: 
Presenti       Astenuti        Votanti       Voti favorevoli         Voti contrari 

 
DELIBERA  

 
1) di approvare per l’anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. come da allegati prospetti che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto suddivisi per utenze domestiche 
e non domestiche; 

 
2) di stabilire, per l’anno 2019, le  seguenti nuove scadenze per il pagamento del tributo; 

I° RATA - 31/10/2019 pagamento del 50% (o unica soluzione) 
II° RATA - 31/01/2020 pagamento del 25%   



III° RATA - 29/02/2020 pagamento del 25% 
 

3) di quantificare in € 268.726,00 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che 
verrà introitato alle seguenti risorse: 

€  250.000,00 alla risorsa 95.2.1  del bilancio di previsione 2019; 

€    18.726,00 alla risorsa 100.2.1 del bilancio di previsione 2019; 

 
4) di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli atti conseguenti al presente 

provvedimento; 

 

Con successiva votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti:       Astenuti:       Voti favorevoli:                Voti contrari:     

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.” 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

MOSSETTO GABRIELLA 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
MARTA DR. PAOLO 

___________________________________ 
 

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



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Inserire Inserire Inserire

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

1 40.133,00 276 100% 0,723 103,00

2 41.959,00 250 100% 0,843 185,40

3 33.929,00 154 60% 0,929 216,30

4 12.558,00 73 40% 0,998 259,56

5 4.266,00 20 20% 1,067 313,13

6 o più 152,00 1 0% 1,119 350,21

Totale 132.997,00 774

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

Riduzioni da 

regolamento

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 157,00 100% 1,266 1,502 2,768 2,768

2 50% 1,824 2,156 3,980 3,980

3 50% 1,253 1,486 2,739 2,739

4 50% 0,906 1,082 1,988 1,988

5 50% 2,978 3,525 6,503 6,503

6 50% 2,122 2,510 4,632 4,632

7 1.353,00 100% 2,482 2,928 5,410 5,410

8 656,00 100% 2,804 3,325 6,129 6,129

9 100% 1,439 1,709 3,148 3,148

10 342,00 100% 2,755 3,261 6,016 10% 5,414

50% 0,013 0,016 0,029 0,029

11 42,00 100% 3,772 4,451 8,223 8,223

12 604,00 100% 2,581 3,039 5,620 5,620

13 30,00 100% 2,879 3,389 6,268 6,268

14 1.542,00 25% 1,365 1,609 2,974 2,974

15 28,00 100% 2,705 3,189 5,894 5,894

16 1.095,00 0% 12,011 14,183 26,194 65% 9,168

50% 0,083 0,098 0,181 0,181

17 56,00 0% 9,033 10,662 19,695 60% 7,878

18 50% 5,137 6,075 11,212 11,212

19 95,00 0% 3,822 4,501 8,323 5% 7,907

20 0% 15,039 17,777 32,816 32,816

50% 0,112 0,133 0,245 0,245

21 50% 3,325 3,935 7,260 7,260

6.000,00

Attività industriali con capannoni di produzione

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Stabilimenti balneari


