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L’anno 2019, addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi scritti e notificati 

a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

FERRERO Oscarino - Presidente Sì 

CARLETTI Silvana - Vice Sindaco Sì 

LALLI Gian Luca - Consigliere Sì 

LO BIANCO Gianpiero - Consigliere No 

CERON Monica - Consigliere Sì 

PANETTI Lorenzo - Consigliere Sì 

PALLOZZI Alfredo - Consigliere No 

PORRINI Valter - Consigliere Sì 

DE BEI Stefano - Consigliere Sì 

FIO' Michelangelo - Consigliere Sì 

MARINACI Annamaria - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale Dr.ssa Elena ANDRONICO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Delib. N. 6 Dell’11/03/2019   Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione  

aliquote e rate di scadenza versamento della tassa sui rifiuti 

(TARI) anno 2019.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Signora Silvana Carletti;  

 

Premesso che:  

 

- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse 

le abitazioni principali; 

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI (Tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

 

Considerato che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “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” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili 

per agevolare il contribuente;  

 

Considerato altresì che il comma 683 dispone che 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;  

 

Dato atto che in data 11/10/2018, prot. N. 4633, la Società Canavesana Servizi S.p.A., ente gestore del 

servizio, ha trasmesso il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 e che su tale piano è stato redatto il 

Bilancio di previsione 2019 - 2021; 

 

Considerato che la Società Canavesana Servizi S.p.A ha trasmesso un nuovo Piano Finanziario 

relativamente all’esercizio 2019 in data 25/02/2019 prot. n. 871 confermando l’importo del piano 

precedente;  

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 

passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale;  

- con delibera di Consiglio Comunale assunta in data odierna, l’ente ha approvato il Piano Finanziario per 

la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019;  

 



Ritenuto quindi di determinare sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale 

approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 09.09.2014 nonché del piano finanziario trasmesso dall’S.C.S. 

le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019, in 

applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

 

Tenuto conto che al termine dell’Esercizio Finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione 

esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli 

sul piano finanziario dell’anno successivo; 

 

Atteso che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti, è altresì dovuto il tributo provinciale per le 

funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino per l’anno in corso nella misura del 

cinque per cento; 

  

Riscontrato che occorre provvedere all’approvazione delle tariffe relative alla TARI in questione, in 

applicazione delle disposizioni della L.147/2013; 

 

Constatato che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell’art. 42 del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, 

a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, pena il 

blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti, previa diffida ad adempiere da parte 

del Ministero degli Interni; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e 

tecnica, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.   

 

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:  

 

Presenti: n. 9;    

Astenuti:-- 

Votanti: n. 9;  

Favorevoli: 5    

Contrari: n. 4 (Fio, De Bei, Marinaci, Porrini);     

 

Alla luce del predetto risultato;  

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare per l’anno 2019  le tariffe  TARI da applicare alle singole utenze domestiche e non 

domestiche approvate con propria deliberazione n. 8 del 30/03/2017, come dal seguente prospetto:  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti nucleo familiare 

Quota 

Fissa QuotaVariabile 

1 0,5247 104,9698 

2 0,6121 146,9577 



3 0,6746 188,9456 

4 0,7245 230,9336 

5 0,7745 304,4124 

6 0,812 356,8973 

7 0,812 356,8973 

8 0,812 356,8973 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Cat. 

Descrizione                                                                                               Q. Fissa                         

Q.Variabile  

1 

Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

 

0,1432 0,2569 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,2998 0,5445 

3 Stabilimenti Balneari 0,17 0,3073 

4 Esposizioni, autosaloni 0,1924 0,3508 

5 Alberghi con ristoranti 0,4787 0,8686 

6 Alberghi senza ristoranti 0,3579 0,6473 

7 Case di cura e riposo 0,4251 0,7728 

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0,5056 0,919 

9 Banche ed Istituti di credito 0,2595 0,4724 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,3893 0,7026 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,4787 0,8696 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,3221 0,583 

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0,4116 0,7461 

14 Attività industriali, con capannoni di produzione 0,1924 0,3459 

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0,2461 0,4447 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,1655 3,9202 

17 Bar, Caffe, Pasticceria 1,6286 2,9468 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,7875 1,426 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,689 1,2442 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,7114 4,9134 

21 Discoteche, night club 0,4653 0,8459 

22 Magazzini senza vendita diretta 0,2282 0,415 

23 Impianti sportivi 0,34 0,6176 

24 Banchi di mercato genere alimentari 0,34 0,3459 

25 Banchi di mercato beni durevoli 0,4877 0,9783 
 

   

 

3) di stabilire  che il versamento del tassa sui  rifiuti per l’anno 2019, sarà effettuato in n. 2 rate, aventi le 

seguenti scadenze: 

 

 1^ rata (acconto):  30 APRILE 2019;  



 2^ rata (saldo):              30 OTTOBRE 2019;   

 

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali nella misura del 5%;  

 

5) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del 

Comune, apposito e motivato avviso di pagamento relativo agli acconti ed al saldo a titolo di conguaglio 

TARI , contenente l’indicazione degli importi dovuti; 

 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e 

ss.mm.ii., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze.  

 

Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  

Presenti: n. 9;    

Astenuti:-- 

Votanti: n. 9;  

Favorevoli: 8    

Contrari: n. 1 (Porrini);     

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

 

  
 

 

 
 

 



 CONSIGLIO COMUNALE DEL :  11/03/2019 

 DELIBERAZIONE N. : 6 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO 

 
 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 20/03/2019. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 20/03/2019 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

 

Romano Canavese lì  20/03/2019  
 Il Segretario Comunale 
 (Dr.ssa Elena ANDRONICO) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 
 

 


