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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.34 del 28/10/2013 

 
OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
(T.A.R.E.S.) 
            
 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti trenta 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco Sì 
2. SONIA LEONE - Consigliere Sì 
3. LIVIO GILLI - Consigliere Sì 
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere Sì 
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Giust. 
6. FRANCO BALBO - Consigliere Sì 
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere Sì 
8. FEDERICO VALLE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 
2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, a decorrere dal 
primo gennaio 2013 il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi,  a copertura dei 
costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati 
allo  smaltimento,  e  dei  costi  relativi  ai servizi cd indivisibili, sostituendo, dalla 
stessa data, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di 
cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. 

La tariffa è composta da una  quota (fissa)  determinata  in  relazione alle 
componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
(variabile) 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.    

Sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione delle tariffe sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1). 

L’art. 1, comma 387, lett. d) della L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto 
l’abrogazione del comma 12 del citato art. 14, in base al quale i criteri di 
determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere 
applicati provvisoriamente, in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento 
ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012. 

Ne consegue che a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e 
dell’intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel 
D.P.R. 158/1999 hanno assunto portata definitiva ai fini dell’applicazione del nuovo 
tributo. 

Il Comune di Rosta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2013 
ha provveduto all’approvazione del piano finanziario e alla  determinazione delle 
tariffe del nuovo tributo utilizzando i criteri previsti dal D.P.R. 158/99. 

Invero il D.L. 102 del 31/8/2013  in fase di conversione, ha introdotto la possibilità per 
i Comuni, in luogo della pedissequa osservanza D.P.R. 158/1999, di seguirne le linee 
guida pur mantenendo il principio sulla base del quale ”chi inquina paga” con una 
maggiore ampiezza di manovra sui criteri di commisurazione delle tariffe e di 
determinazione delle categorie e sottocategorie di classificazione delle utenze 
domestiche e non domestiche. 
 
Il decreto inoltre introduce la possibilità per i Comuni di applicare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dello stesso art. 14, 
nonché abroga il comma 19 sempre dell'articolo 14, il quale stabiliva che le ulteriori 
agevolazioni deliberate dal Consiglio Comunale dovevano essere iscritte in bilancio 
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura doveva essere assicurata da 
risorse diverse da proventi del tributo di competenza. 
 
Alla luce di quanto sopra, con precedente deliberazione n. 33 in pari data, è stata 
utilizzata la possibilità offerta dalla nuova normativa, al fine di introdurre correttivi 
nella determinazione delle tariffe del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, facendo salvo il 
principio cardine per cui “chi inquina paga”, inserendo nel regolamento approvato dal 



Consiglio Comunale, l’articolo 36/bis quale norma transitoria per l’anno 2013 atta a 
recepire il disposto del D.L. 102 del 31/08/2013 in materia di TARES.   

 

Il citato articolo dispone espressamente che la determinazione delle tariffe è 
informata ai nuovi e più snelli criteri previsti dall’art. 5 del citato D.L. 102/2013.  

L’ufficio competente, su indirizzo dell’Amministrazione, ha provveduto alla 
rimodulazione delle tariffe sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 
158/1999, apportando opportuni correttivi ad alcuni coefficienti sulla base della 
effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso. 

Tale percorso ha consentito, facendo salvi i principi su cui si è sempre basata l’intera 
struttura della norma che ha introdotto il tributo sui rifiuti e sui servizi, di ridistribuire 
il carico tributario in modo più equo, al  fine di moderare l’impatto economico del 
nuovo tributo sia sulle famiglie che sulle attività produttive presenti sul territorio 
comunale.  

Sono fatte salve: 
- le previsioni agevolative e le riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli 
artt. 20, 21 e 22, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti; 
- la determinazione del tributo giornaliero, pari ad 1/365 della corrispondente tariffa 
annuale del tributo e maggiorata del 50% come previsto dall’art 23 del Regolamento. 
Alla tariffa giornaliera si applica la maggiorazione dovuta come previsto dall’art. 24 
del medesimo regolamento; 
- l’applicazione della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune sulla base della 
disposizione dettata dall’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, che per il solo anno 2013 
è pari a 0,30 euro per metro quadrato ed è riservata allo Stato e versata in unica 
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo; 
- l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504). 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 
prorogato ulteriormente al 30 novembre in applicazione dell’art. 8 comma 1 del 
medesimo D.L. n. 102 del 31.08.2013, in fase di conversione, e che entro tale data i 
Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con efficacia dal 1° 
gennaio ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 
388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448. 

Preso atto che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio 
comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, come riportato in calce 
alla presente. 

Sentito l’intervento introduttivo del consigliere Franco dott. BALBO  che, riprendendo 
quanto già affermato, in occasione della discussione del precedente punto all’ordine 
del giorno concernente l’approvazione delle modifiche al Regolamento TARES, ricorda 
che  la scelta dell’Amministrazione è stata quella di utilizzare le possibilità offerte dal 
D.L. 102 del 31/8/2013  allentando i rigori originari del tributo per meglio distribuirne 
il carico tra i cittadini. All’uopo, a seguito dell’introduzione  dell’art. 36 bis al 
regolamento approvato con precedente deliberazione consiliare n. 19 del 28/06/2013, 
sono state proposte delle rimodulazioni   tariffarie nella finalità sopracitata di rendere 
meno gravosa le sperequazioni tra le varie categorie di utenza. 



Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

 
Presenti 7 
Astenuti 2 (De Vita e Valle) 
Votanti 5 
Voti favorevoli 5 
Voti contrari = 
 
 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di riformulare, in applicazione delle possibilità offerte dall’art. 5 del D.L. 

102/2013 del 31/08/2013, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come 
riportato nelle seguenti tabelle: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,41201 107,97313 

2 componenti 0,48149 167,95820 

3 componenti 0,53062 215,94625 

4 componenti 0,56993 263,93431 

5 componenti 0,60923 347,91341 

6 o più componenti 0,63871 407,89848 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,76915 0,67709 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

1,20650 1,05595 

3 Stabilimenti balneari 0,95012 0,83831 

4 Esposizioni, autosaloni 1,67402 0,89473 

5 Alberghi con ristorante 2,00581 3,06305 

6 Alberghi senza ristorante 1,80976 2,90183 



7 Case di cura e riposo 1,50813 1,32033 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,73435 1,93456 

9 Banche ed istituti di 
credito 

0,73435 1,93456 

10 Negozi abbigliamento, 
calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e altri 
beni  durevoli 

2,29236 2,00710 

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

2,29236 2,00710 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 

1,64386 1,43802 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,74943 1,52830 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

1,37240 1.20910 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

1,64386 1,43802 

16 Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie 

4,28309 3,22426 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,28309 3,22426 

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

3,58935 3,15172 

19 Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

3,93622 3,45157 

20 Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 

6,12301 2,41820 

21 Discoteche, night club 2,47333 2,16832 

 

3. Di dare atto che la riformulazione delle tariffe come sopra riportate ha 
consentito, facendo salvi i principi su cui si è sempre basata l’intera struttura 
della norma che ha introdotto il tributo sui rifiuti e sui servizi, di ridistribuire il 
carico tributario in modo più equo, al  fine di moderare l’impatto economico 
del nuovo tributo sia sulle famiglie che sulle attività produttive presenti sul 
territorio comunale.  

4. Di rilevare che sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative 
all’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la cui misura 
tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 



rapportata a giorno e maggiorata del 50% come previsto dall’art 23 del 
Regolamento. Alla tariffa giornaliera si applica la maggiorazione dovuta come 
previsto dall’art. 24 del medesimo regolamento. 

5. Di prendere atto che sono, altresì, fatte salve le previsioni agevolative e le 
riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 20, 21 e 22, per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti. 

6. Di dare atto che il comma 28 dell’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011 conserva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504).  

7. Di dare atto che le nuove tariffe approvate con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1° gennaio 2013 in base alla  speciale previsione normativa 
(art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta 
dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile 
alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione 
tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il 
termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di 
riferimento". 

8. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, ai fini della 
riscossione del tributo, di predisporre gli avvisi da inviare ai contribuenti per la 
rata a saldo, con scadenza 15 dicembre 2013, comprensiva della 
maggiorazione standard riservata allo Stato pari ad € 0,30 al metro quadro, 
contenenti tutte le informazioni come meglio dettagliate nella deliberazione n. 
15 del 6 giugno 2013. 

9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con 5 voti favorevoli,  e n. 2 astenuti (De 
Vita e Valle), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00. 
 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 
controlli interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 19/10/2013 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  ANDREA TRAGAIOLI 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

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

consecutivi con decorrenza dal 12-nov-2013 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 12-nov-2013 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 12-nov-2013 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


