
C O P I A  

 

 

C OM U N E  D I  L E S S OL O  
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 

 

OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Nuova approvazione tariffe per l'anno 

2019           
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì Ventitre del mese di Marzo alle ore 12.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei 

Signori: 

 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 

  

1. CAFFARO Elena - Presidente Sì 

2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Sì 

3. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 

4. GALISSE Valter - Consigliere Sì 

5. MASETTA Graziella - Consigliere Sì 

6. MELAN Renzo Lori - Consigliere Sì 

7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere Sì 

8. SONZA Davide - Consigliere No 

9. FIO'-BELLOT Alberto - Consigliere Sì 

10. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 

11. AGOSTI Luigi - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Dato atto che: 

-  dal 1.01.2014 la TARI sostituisce integralmente la TARES; 

- con l’art. 1, comma 641 della Legge 147/2013 presupposto impositivo della TARI è il possesso, 

l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è 

istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento TARI; 

- con l’art. 1, comma 654 della Legge 147/2013 è prevista la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio del servizio; 

 

Dato atto che in data 15.12.2018 l’Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale 

all’approvazione del bilancio di previsione 2019_2021 con tutti i relativi allegati e deliberazioni 

propedeutiche, tra le quali l’approvazione del piano finanziario TARI e delle tariffe TARI; 

 

Dato atto che in data 4 febbraio 2019 la Società Canavesana Servizi S.p.A., ente gestore del servizio, ha 

trasmesso un nuovo piano finanziario aggiornato che prevede un aumento delle tariffe pari ad € 2,00 ad 

abitante a copertura delle minori entrate relative ai contributi per lo smaltimento dei rifiuti differenziati, 

come da deliberazioni assunte dall’assemblea soci del 16 gennaio 2019; 
 

Dato atto, in ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del 

proprio bilancio, che la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI 

Commissione permanente finanze hanno precisato che, ad avviso del Ministero dell’Interno, le variazioni 

alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazione del bilancio 

comunale, senza che sia indispensabile l’integrale approvazione del nuovo bilancio, purché vengano 

approvate entro la scadenza di approvazione del bilancio; 

 

Visto che il nuovo termine per approvare il bilancio di previsione 2019/2021 è fissato al 31.03.2019, 

salvo ulteriori proroghe; 
 

Dato atto, ai fini della determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, che:  

il piano finanziario relativo all’esercizio 2019 rappresenta tutti i costi di gestione di competenza, prospetto 

che è stato integrato dal Comune con i costi sostenuti direttamente dall’Ente per l’intero processo applicativo 

della Tari, dalla bollettazione alla riscossione;  

il gettito della Tari deve garantire la copertura del 100% di tali costi, applicando il metodo normalizzato ai 

sensi del D.P.R. n.158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si ottengono la quota fissa e 
variabile per ciascuna delle categorie domestiche e non domestiche;  

le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 



ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti ed all’entità dei costi 

di gestione degli stessi sulla scorta delle formule previste dal D.P.R.n.158/1999, previa ripartizione dei costi 

fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività Ka(n) 

(coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della 

parte variabile per le utenze domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non 

domestiche), Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche),di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. n.158/1999,  

ai sensi del comma 666 dell’articolo unico della legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del 

D.L.svo n.504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino sull’importo del tributo, esclusa 
la maggiorazione per i servizi indivisibili;  

ai sensi del comma 655 dell’articolo unico della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo per 

il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art.33 bis del D.L. n.248/2007 convertito 

con modificazioni nella legge n.31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è 

sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

Dato atto che attualmente, mancando specifica disposizione normativa che legittimi la deroga ai coefficienti 

ministeriali, nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti, rispettivamente Kb, Kc e 

Kd, non è possibile adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica situazione del Comune di 

Lessolo, come negli anni scorsi, pertanto gli stessi vengono applicati così come previsto dal Ministero; 
 

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 15 del 16/07/2014 - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del D.L. 267/2000 – di approvazione del Regolamento di applicazione della TARI quale 

componente essenziale della IUC; 

- la deliberazione consiliare n. 3 in pari data della presente - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del D.L. 267/2000 – di approvazione del Piano Finanziario della TARI per l’anno 2019; 

 

Visto il comma 169 articolo unico della legge n.296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e 

tariffe dei tributi locali entro la stessa data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno di riferimento;  

 

Visto il D.L.gs. 18.8.2000 n.267 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi 

alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019: 

a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche:  

 nella misura del 83% utenze domestiche e 17% utenze non domestiche per i costi fissi; 

 nella misura del 75,50% utenze domestiche e 24,50% utenze non domestiche per i costi variabili; 

b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le 

utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999; 

 

2. DI DETERMINARE, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano 

finanziario approvati con precedenti deliberazioni, le tariffe della T.A.R.I. 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, così come riportato nell’Allegato A) che si unisce alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI STABILIRE che il versamento della T.A.R.I. per l’anno 2019, sarà effettuato in n. 3 RATE, aventi 

le seguenti scadenze: 



1 ° acconto: 30 giugno 2019 

2° acconto: 31 agosto 2019 

3° rata a saldo: 31 ottobre 2019; 

 

4. DI CONSIDERARE che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Provincia di Torino con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 938-50327/2013 del 17/12/2013 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, 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 s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze; 

 

7. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 

 

 

In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti 

integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile 

Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 

 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

f.to  Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  CAFFARO Elena f.to  Dott. Eugenio VITERBO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 25/03/2019 

 

Lì, 25/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 

 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì,    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 
 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DIVENUTA ESEGUIBILE 

 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 

 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,60400 0,50736 0,70 521,07338 0,16346 59,62226

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,60400 0,59192 1,60 521,07338 0,16346 136,27945

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,60400 0,65232 2,00 521,07338 0,16346 170,34931

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,60400 0,70064 2,40 521,07338 0,16346 204,41917

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,60400 0,74896 3,20 521,07338 0,16346 272,55890

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,60400 0,78520 3,70 521,07338 0,16346 315,14622

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,65223 0,20871 2,60 0,17626 0,45828

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,65223 0,52178 6,55 0,17626 1,15450

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,65223 0,41090 5,20 0,17626 0,91655

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,65223 0,28046 3,55 0,17626 0,62572

105-Alberghi con ristorante 1,33 0,65223 0,86747 10,93 0,17626 1,92652

106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,65223 0,59353 7,49 0,17626 1,32019

107-Case di cura e riposo 1,00 0,65223 0,65223 10,40 0,17626 1,83310

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,65223 0,73702 9,30 0,17626 1,63922

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,65223 0,37829 4,78 0,17626 0,84252

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,65223 0,56744 7,11 0,17626 1,25321

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,65223 0,99139 12,45 0,17626 2,19444

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,65223 0,67832 8,50 0,17626 1,49821

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,65223 0,75659 9,48 0,17626 1,67094

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,65223 0,59353 7,50 0,17626 1,32195

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,65223 0,35873 4,50 0,17626 0,79317

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,65223 3,15679 23,80 0,17626 4,19499

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,65223 2,37412 20,87 0,17626 3,67855

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,65223 1,14792 14,43 0,17626 2,54343

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,65223 1,00443 12,59 0,17626 2,21911

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,65223 3,95251 29,83 0,17626 5,25784

121-Discoteche, night club 1,04 0,65223 0,67832 8,56 0,17626 1,50879

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,65223 0,33264 4,20 0,17626 0,74029

123-Attività riguardanti lotterie,scommesse,case da gioco 0,82 0,65223 0,53483 6,70 0,17626 1,18094


