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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     62 

approvata il 13 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO 
BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI 
TORINO CONGUAGLIO ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 
A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 837,00  
 

  
Il Servizio Verde Pubblico gestisce il complesso “Istituto Bonafous”, di proprietà della 
Città di Torino, che si estende su una superficie di circa 350.000 m2 nel territorio del 
Comune di Chieri, svolgendo attività di produzione florovivaistica ed agricola. 
 
Considerato che: 
 
la Città di Chieri, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 marzo 2005, ha 
approvato il “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani”, con cui è stata istituita sul territorio comunale la tariffa, di cui all’art. 49 del D. 
Lgs. 22/97, per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti 
urbani. La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la tassa sui  
rifiuti denominata TA.RI. in sostituzione della TARES. La TARI ha natura tributaria 
quindi non verrà più applicata l’IVA. 
 
La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è dovuta da chiunque occupi locali ed aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in cui possono essere prodotti rifiuti urbani e/o assimilati, 
e viene calcolata sulla base della superficie occupata e dei rifiuti prodotti; 
 
il gestore del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati è stato individuato su tutto il territorio comunale di Chieri nel Consorzio 
Chierese per i Servizi, al quale la Città di Chieri ha affidato in concessione l’intera 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, compresa la riscossione della tassa sui rifiuti. 
 
Come previsto dall’art. 53 del “Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta 
unica comunale (IUC)” approvato dal Comune di Chieri con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 29 del 27 marzo 2014 e s.m.i. l’importo fatturato in acconto per l’anno 2018 
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è pari al 96% di quanto dovuto a titolo di TARI 2017, considerando anche i dati 
dell’allegato conguaglio TARI 2017 (allegato 1) che si basa su tutti i dati reali rilevati 
nell’anno 2017. 
In data 5 luglio 2018 prot. 3366 sono pervenuti allo scrivente Servizio i seguenti avvisi di 
pagamento (allegato 1): 
1. - n. 9228 del 27 febbraio 2018 relativo al conguaglio TA.RI. per l’anno 2017 

con relativo modello di pagamento unificato F24 dovuto dalla Città di Torino; 
2. - n. 27214 del 28 febbraio 2018 relativo al pagamento acconto TA.RI. per 

l’anno 2018 con relativi modelli di pagamento unificato F24 dovuti dalla Città di 
Torino. 
 

Si rende pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma relativa al conguaglio 
anno 2017 di Euro 91,00 compreso di contributo provinciale 5% con scadenza prevista 
per il 16/04/2018 e relativamente all’acconto anno 2018 la somma di Euro 746,00 
compreso di contributo provinciale 5% secondo le seguenti scadenze: 

3. prima rata con scadenza il 16 aprile 2018 per un totale di Euro 246,00; 
4. seconda rata con scadenza il 16 maggio 2018  per un totale di Euro 246,00; 
5. terza rata con scadenza il 16 luglio 2018 per un totale di Euro 254,00 

a disposizione per adempiere al pagamento del servizio al Comune di Chieri per l’utente 
“Istituto Bonafous” per l’anno 2018 per un totale complessivo di Euro 837,00. 

  
 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”  
Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture n. 556/2017 paragrafo 6.2, per quanto riguarda i pagamenti 
relativi a imposte e tasse non è richiesta l’indicazione del numero CIG.  
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, la spesa complessiva di Euro 837,00 quale somma necessaria per adempiere al 
pagamento al Comune di Chieri, con sede in Via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI (TO) 
- P. IVA 01131200014 (cod. cred. 77129 M), per l’utente “Istituto Agrario Bonafous” di 
Chieri relativamente al pagamento della TA.RI. sia come conguaglio per l’anno 2017 e sia 
come acconto per l’anno 2018 come da documentazione pervenuta allo scrivente servizio 
in data 5 luglio 2018 (allegato 1) da parte del Comune di Chieri. 

Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture n. 556/2017 paragrafo 6.2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a 
imposte e tasse non è richiesta l’indicazione del numero CIG. 
 

2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 837,00 secondo la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio- 

ne 

Programma Titolo Macro 

aggre- 

gato 

837,00 2018 78400/15 046 16/07/2018 09 02 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 
Verde pubblico – acquisto di servizi  – Spese varie per funzionamento complesso 
“ex Bonafous” 

 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 
 

  3)    Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella     
        sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
4) Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra nei presupposti delle 
disposizioni in materia della valutazione dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione 
allegata (allegato 2). 
 

5)  Di dare atto che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
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regolarità tecnica favorevole. 
 
 
 Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio 
proponente. 
    
 
 
Torino, 13 luglio 2018   IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino PALERMO  
 

 
      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





 
 


DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
AREA VERDE 


SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
 


 
 
  


 
Allegato1 det. n.mecc.201802999/046 


OGGETTO: DETERMINAZIONE N. MECC. 201802999/046 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
             IL DIRIGENTE  
       Arch. Sabino PALERMO 
  
           Firmato in originale 
           
 


































