
O r i g i n a l e  

COMUNE DI VALPERGA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 4     del 07/02/2017 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) CON RELATIVE SCADENZE - 

ANNO 2017.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore venti e minuti trentacinque nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale : 
 

Cognome e Nome Presente 

  

Gabriele FRANCISCA - Sindaco Sì 

Isabella BUFFO - Vice Sindaco Sì 

Ivo Sergio CHABOD - Assessore Sì 

Monica Giovanna Carmela VITTONE - Assessore Sì 

Giovanni Antonio MILANI - Assessore Sì 

Mirco CORTESE - Consigliere Sì 

Enzo SCAMARCIA - Consigliere Sì 

Monica VALLERO - Consigliere Sì 

Adriano Marcello ROLANDO - Consigliere 

Walter Giuseppe SANDRETTO - Consigliere 

Giuliano ARIMONDO - Consigliere 

Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere 

Chiara BOGGIO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il Dott. Gabriele FRANCISCA nella sua qualità di Sindaco ; 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, 

del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il Segretario comunale Dott. Umberto BOVENZI 

 

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 



CC/4 del   07/02/2017/ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) CON 

RELATIVE SCADENZE - ANNO 2017.           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato l’articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale dal 01.01.2014, disciplinando la TARI, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

Considerato che: 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C.; 

 Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e definiti ogni 

anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi 

di gestione e i costi comuni nonché i costi d’uso del capitale; 

 La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, 

nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 L’articolo 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale 

del costo con altre entrate; 

 L’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.04.2016, sono state confermate 

le tariffe della componente Tari (tributo servizi rifiuti) e determinate le scadenze per 

l’anno 2016; 



 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.06.2017 è stato approvato il 

Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2016; 

 

Visto che il Comune di Valperga, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei 

rifiuti, appartiene al bacino dell’Area 17 Sub Ambito BD, così come identificato dal 

programma provinciale nell’ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Torino ai 

sensi della L.R. Piemonte 24.10.2002, n. 24; 

 

Dato atto che a tutt’oggi non è ancora pervenuto dal CCA il riparto relativo ai costi di 

gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2017, redatto ai sensi del D.P.R. 

158/99; 

 

Visti: 

 Gli articoli 201 e 238, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’articolo 8, 

comma 1 del D.P.R. n. 158/99 e s.m.i.; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonché l’articolo 1, comma 683 della Legge 

147/2013 e s.m.i.; 

 

Ritenuto comunque opportuno approvare il Piano Finanziario 2017, riservandosi di apportare 

eventuali modifiche con successivo atto dell’Amministrazione comunale, nei modi e nei 

termini fissati dalla normativa vigente; 

 

Ritenuto altresì determinare le tariffe della componente TARI per l’anno in corso, apportando 

una diminuzione del 13% sulle categorie 1 e 11, calcolate sulla base dei costi presunti del 

servizio per l’anno 2017, di cui al Piano Finanziario allegato, e precisamente: 
 

COD. 

CAT. 

DESCRIZIONE TARIFFA 

1 ABITAZIONI PRIVATE, ACCESSORI, PERTINENZE € 1,35 

2 UFFICI PUBBLICI, PROFESSIONALI E 

COMMERCIALI 

€ 1,89 

3 NEGOZI NON ALIMENTARI, ARTIGIANI, 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

€ 2,74 

4 RICOVERI PRIVATI, CENTRI FISIOTERAPICI, 

TEATRI, CINEMA, DISCOTECHE 

€ 3,90 

5 NEGOZI ALIMENTARI  € 7,45 

6 NEGOZI ORTOFRUTTICOLI, FLOROVIVAISTICI 

GASTRONOMIE, GELATERIE, PANETTERIE 

€ 7,91 

7 RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, TRATTORIE € 6,89 

8 STABILIMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, 

AUTORIMESSE NON DI PERTINENZA, IMPIANTI 

SPORTIVI 

€ 5,97 

9 SEDI PARTITI, ENTI, ASSOCIAZIONI € 1,19 

10 ASILI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE € 3,61 

11 ABITAZIONI PRIVATE CON UNICO OCCUPANTE € 0,95 

 

Valutato che occorre altresì, al fine di evitare una crisi di liquidità, prevedere l’incasso in 

acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di 

igiene urbana svolto dal gestore; 

 

Ritenuto inoltre stabilire le scadenze relative al versamento della TARI per l’anno 2017; 



 

Dato atto che il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244, - art. 5 – comma 11, pubblicato sulla G.U. 

30.12.2016, differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali; 
 

Visto l’articolo 1, comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232, attraverso la modifica del 

comma 26 della Legge di stabilità 2016, che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi 

e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe della 

componente TARI; 

 

Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, 

allegati all’atto originale; 

 

Con la presente votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti e votanti  n. 11 

Voti favorevoli      n. 9 

Voti contrari         n. 2 (Arimondo Giuliano, Sandretto Walter) 

 

DELIBERA 

 

 

 i approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, il 

Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2017, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, riservandosi di apportare eventuali modifiche con 

successivo atto dell’Amministrazione comunale, nei modi e nei termini fissati dalla 

normativa vigente; 

 

 Di determinare le tariffe della componente TARI per l’anno 2017, apportando una 

diminuzione del 13% sulle categorie 1 e 11, calcolate sulla base dei costi presunti del 

servizio per l’anno 2017, di cui al Piano Finanziario allegato, e precisamente: 

 
COD. 

CAT. 

DESCRIZIONE TARIFFA 

1 ABITAZIONI PRIVATE, ACCESSORI, PERTINENZE € 1,35 

2 UFFICI PUBBLICI, PROFESSIONALI E 

COMMERCIALI 

€ 1,89 

3 NEGOZI NON ALIMENTARI, ARTIGIANI, 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

€ 2,74 

4 RICOVERI PRIVATI, CENTRI FISIOTERAPICI, 

TEATRI, CINEMA, DISCOTECHE 

€ 3,90 

5 NEGOZI ALIMENTARI  € 7,45 

6 NEGOZI ORTOFRUTTICOLI, FLOROVIVAISTICI 

GASTRONOMIE, GELATERIE, PANETTERIE 

€ 7,91 

7 RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, TRATTORIE € 6,89 

8 STABILIMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, 

AUTORIMESSE NON DI PERTINENZA, IMPIANTI 

SPORTIVI 

€ 5,97 

9 SEDI PARTITI, ENTI, ASSOCIAZIONI € 1,19 

10 ASILI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE € 3,61 

11 ABITAZIONI PRIVATE CON UNICO OCCUPANTE € 0,95 

 

 Di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2017, in numero 

tre rate, con le seguenti scadenze: 



 1° rata in acconto con scadenza il 31 maggio 2017; 

 2° rata in acconto con scadenza il 31 agosto 2017; 

 3° rata a saldo con scadenza il 30 novembre 2017; 

 

 Di stabilire, inoltre, che con le prime due rate verrà incassato il tributo per il 70% 

dell’annualità, mentre nell’ultima rata sarà effettuato il saldo/conguaglio dal quale 

saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

 

 Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 sarà versato direttamente al Comune 

mediante modello di pagamento unificato di cui all’art.17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 

241 (F24);  

 

 Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web 

istituzionale; 

 

 di dichiarare, con successiva votazione, presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 9, 

voti contrari n. 2 (Arimondo Giuliano, Sandretto Walter), il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

______________________ ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione: 

 

* viene affissa all’albo pretorio on line (art. 32, Legge 69/2009) il giorno   14/02/2017    per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000; 

 

 

 

 

Dalla Residenza comunale il  14/02/2017                 Il Segretario Comunale 

 

 

______________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

 che la presente deliberazione: 

 

 È divenuta esecutiva il giorno _________________________; 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000); 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza comunale il  14/02/2017                   Il Segretario Comunale 

______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


