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Copia Albo 
PROVINCIA DI  TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE    N.  6 

 

 

OGGETTO: 

Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2015 e scadenze del 

versamento ai sensi dell'art. 4 del vigente  Regolamento Comunale per 

l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).           

 
 

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. INGARAMO Sergio - Sindaco Sì 

2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco Sì 

3. GRIFFA Antonella - Assessore Sì 

4. PALLOTTI Ettore - Presidente Sì 

5. ROMANO Domenico - Consigliere Sì 

6. NOCERA Giuseppe - Assessore Sì 

7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore No 

8. MURARO Angela - Consigliere Sì 

9. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 

10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 

11. SOLA Silvio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. PALLOTTI Ettore.   

 

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Nocera che relaziona sull’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rilevato che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 8  del 13/05/2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di La Loggia 

e modificato con deliberazione n. 35 del 23/12/2014; 

- l’art 3, comma 2 del citato Regolamento stabilisce che il Comune ha affidato la 

gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità di 

soggetto al quale risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;  

- l’art. 4 comma 5  del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio 

Comunale in merito all’approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari oltre alle date di 

scadenza del versamento del tributo; 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che “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.” e cioè dei 

criteri sin qui utilizzati dal Comune sia per la determinazione della TIA, della TARES 

ed in ultimo della TARI per l’anno 2014;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del … dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2015 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono 

definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 

deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Regolamento comunale per l’applicazione della 

TARI, alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario del 

servizio/della tariffa nella misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al 

Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 31 

marzo 2015, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30 dicembre2014; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le 

utenze domestiche e non domestiche (all. 1 e all. 2), determinate sulla base del Piano 

Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
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assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a 

quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;  

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella 

misura indicate nella Tabelle di cui in allegato (all. 3); 

Evidenziato che: 

- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei 

Piani Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte 

Variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% 

e 32% del suddetto Piano Finanziario complessivo; 

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della 

tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli 

comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14; 

- il Comune di La Loggia ritiene necessario modificare il metodo utilizzato negli anni 

precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla 

base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU in considerazione 

dell’esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, 

in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore 

potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche;  

- che ai sensi dell’art 1, comma 655 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) 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. 

Visti:  

- l’Allegato 1 e l’Allegato 2 contenenti le tariffe della TARI determinate per l’anno 

2015 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, 

dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al DPR 158/99; 

- visti l’Allegato 3;  

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributi;  

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributi;  

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 

• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 

Uditi gli interventi: 

- del Consigliere Lo Grasso che sostiene che bisogna incentivare la raccolta 

differenziata,  
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- del Sindaco che rileva come la produzione maggiore di rifiuti è delle utenze 

domestiche e che saranno necessarie delle verifiche nel tempo,   

- dell’Assessore Nocera che fornisce i dati delle quantità di rifiuti delle utenze 

domestiche e non domestiche e riferisce che è in programma la realizzazione di una 

nuova isola ecologica compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 10 

Voti contrari n. 2 (Pezzolati – Lo Grasso) 

Voti favorevoli n. 8 

D E L I B E R A 

 

- di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presenta 

deliberazione; 

- di approvare la TARI per l’anno 2015 così come indicato negli Allegati 1 e 2 formanti 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata 

nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3), 

facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Di dare atto che ai fini della determinazione della Tariffa per la gestione del Servizio 

Rifiuti urbani, l’incidenza percentuale, nel Piano Finanziario generale del Consorzio, 

dei costi per utenza domestica e non domestica sono da suddividersi rispettivamente 

al 62,00 % (domestica) e al 38% (non domestica);  

- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  

- di stabilire di procedere per l’anno 2015 con la riscossione della TARI in un’unica 

emissione pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2015 oppure 

in tre rate rispettivamente con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che 

il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, 

n. 241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES 

nell’anno 2013 e della TARI nell’anno 2014; 

- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 affinché il Consorzio possa procedere alla bollettazione entro il 30 giugno 2015. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal 

Presidente: 

Presenti e votanti n. 10 

Voti contrari n. 2 (Pezzolati – Lo Grasso) 

Voti favorevoli n. 8 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

GL/tm 

CC-2015-00006.DOC  
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In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 

F.to: PALLOTTI Ettore     

___________________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE  

___________________________________ 

 

 

N.       REG. PUBBL. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

con decorrenza dal 27/03/2015. 

 

 

La Loggia, lì 27/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott.ssa Caterina RAVINALE 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

La Loggia, lì 27/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 

 

24-mar-2015 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

      
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


