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C o p i a  

COMUNE DI VALPERGA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 55     del 23/12/2017 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 E DETERMINAZIONE TARIFFE 

DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) CON RELATIVE SCADENZE - ANNO 

2018.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di dicembre alle ore nove e minuti dieci 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 - Consigliere Sì 

Giovanni Antonio MILANI - Assessore Sì 

Mirco CORTESE - Consigliere Sì 

Enzo SCAMARCIA - Consigliere Sì 

Monica VALLERO - Consigliere No 

Adriano Marcello ROLANDO - Consigliere 

Walter Giuseppe SANDRETTO - Consigliere 

Giuliano ARIMONDO - Consigliere 

Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere 

Chiara BOGGIO - Consigliere 

Sì 

Sì 

No 

No 

No 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

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 

 

Non partecipa senza diritto di voto l’Assessore esterno Alessia Chiapetto. 

 

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

dell’oggetto suindicato. 
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CC/55 del   23/12/2017/ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 E DETERMINAZIONE 

TARIFFE DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) CON RELATIVE 

SCADENZE - ANNO 2018.           
 

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.; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data odierna  è stato approvato il nuovo 

regolamento comunale relativo alla parte TARI della IUC e che lo stesso regolamento entrerà 

in vigore dall’1.1.2018; 

 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 (CG) e i costi 

comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

 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; 

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 2018, redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 per cui si è 
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utilizzato il riparto relativo ai costi di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti dell’anno 

2017 per predisporre il piano finanziario TARI anno 2018; 

 

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 2018, riservandosi di apportare eventuali 

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

normativa vigente; 

 

Ritenuto altresì rideterminare le tariffe delle componenti TARI per l’anno 2018 in base alla normativa 

nazionale con la suddivisione del costo totale nelle 2 macro aree denominate “domestiche” e “non 

domestiche” ed applicando rispettivamente i coefficienti Ka e Kb per le utenze  “domestiche” ed i 

coefficienti Kc e Kd per le utenze  “non domestiche” nel piano finanziario che nella sua elaborazione 

generale comporta le seguenti tariffe valide per l’anno 2018: 

 

UTENZE DOMESTICHE

descrizione

componenti

quota fissa (euro al 

mq)

quota variabile (per 

componente nucleo )

Utenza domestica Residenziale 1 0,6486€  64,9782€  

Utenza domestica Residenziale 2 0,7567€  103,9651€  

Utenza domestica Residenziale 3 0,8340€  129,9563€  

Utenza domestica Residenziale 4 0,8957€  142,9520€  

Utenza domestica Residenziale 5 0,9575€  188,4367€  

Utenza domestica Residenziale 6 e oltre 1,0038€  220,9258€  

Utenza domestica non Residenziale 2 0,7567€  103,9651€  

Immobili a Disposizione 1 0,6486€  -€  

Alle utenze "domestiche" non residenti vengono attribuiti n. 2 componenti.  
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UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione QuotaFissa QuotaVariabile

1
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,6368€  0,6873€  

2 Campeggi, distributori carburanti 1,3332€  1,4566€  

3 Stabilimenti Balneari 0,7561€  0,8221€  

4 Esposizioni, autosaloni 0,5970€  0,6609€  

5 Alberghi con ristoranti 2,1291€  2,3236€  

6 Alberghi senza ristoranti 1,5919€  1,7315€  

7 Case di cura e riposo 1,9898€  2,1650€  

8 Uffici, agenzie e studi professionali 2,2485€  2,4584€  

9 Banche ed Istituti di credito 1,1541€  1,2636€  

10

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli

1,7312€  1,8795€  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,1291€  2,3263€  

12

Attvità artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

1,4327€  1,5597€  

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 1,8307€  1,9958€  

14
Attivita' industriali, con capannoni di 

produzione
0,8556€  0,9252€  

15
Attività artigianali, di produzione beni 

specifici
1,0944€  1,1896€  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,6309€  10,4867€  

17 Bar, Caffè, Pasticceria 7,2430€  7,8829€  

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
3,5021€  3,8145€  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,0644€  3,3281€  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,0585€  13,1434€  

21 Discoteche, night club 3,2633€  3,5555€  

22 Magazzini senza vendita diretta 1,0148€  1,1103€  

23 Impianti sportivi 1,5123€  1,6522€  

24 Banchi di mercato genere alimentari 1,5123€  0,9252€  

25 Banchi di mercato beni durevoli 2,1689€  2,6170€  

26 Cinematografi e teatri 0,5970€  0,6609€   
  
Valutato che occorre altresì, al fine di raggiungere la maggior quota di incasso possibile nel corso 

dell’anno 2018, di prevedere l’incasso in 3 rate entro il 16 luglio 2018; 

 

Ritenuto pertanto di stabilire le scadenze relative al versamento della TARI per l’anno 2018 come 

segue: 

 Prima rata entro il 16/3/2018, 

 Seconda rata entro il 16/5/2018, 
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 Terza e ultima rata entro il 16/7/2018, 

dando la possibilità di pagare tutta la TARI in unica rata entro il 16/6/2018; 

 

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; 

 

Sentita la proposta del Sindaco, di emendare la previsione delle scadenze relative al versamento della 

TARI per l’anno 2018 nei seguiti termini: 

1^ rata 16 marzo – confermata 

2^ rata 16 giugno – anziché 16 maggio 

3^ rata 16 settembre – anziché 16 luglio 

dando la possibilità di pagare tutta la TARI in unica rata entro il 16/6/2018; 

 

Acquisiti, seduta stante, i pareri favorevoli del Segretario comunale per quanto di competenza, resi ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del TUEL 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, il Consiglio Comunale, approva 

l’emendamento così come sopra formulato; 

 

Pertanto: 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo n. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato all’atto originale; 
 

Successivamente, indetta la votazione per l’approvazione definitiva della proposta di deliberazione in 

esame con l’emendamento sopra approvato che viene resa per alzata di mano e con il seguente 

risultato: 

Presenti                 n. 9 

Astenuti                n. 1 (Sandretto) 

Votanti                  n. 8 

Voti favorevoli     n. 8 

Voti contrari          n.  0 

  

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, il Piano 

Finanziario, comprensivo della relazione al piano stesso, della TARI per l’anno 2018, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in cui risulta un costo totale di euro 

577.500,00 di cui il 5 % relativo alla TEFA (euro 27.500,00) di competenza della città 

metropolitana di Torino, riservandosi di apportare eventuali modifiche con successivo atto 

dell’Amministrazione comunale, nei modi e nei termini fissati dalla normativa vigente; 

 

2. di determinare le tariffe della TARI per l’anno 2018, nel rispetto della normativa vigente con la 

suddivisione del costo totale nelle 2 macro aree denominate “domestiche” e “non domestiche” 

ed applicando rispettivamente i coefficienti Ka e Kb per le utenze  “domestiche” ed i 

coefficienti Kc e Kd per le utenze  “non domestiche” nel piano finanziario che nella sua 

elaborazione generale comporta le seguenti tariffe valide per l’anno 2018: 
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UTENZE DOMESTICHE

descrizione
componenti

quota fissa (euro al 

mq)

quota variabile (per 

componente nucleo )

Utenza domestica Residenziale 1 0,6486€  64,9782€  

Utenza domestica Residenziale 2 0,7567€  103,9651€  

Utenza domestica Residenziale 3 0,8340€  129,9563€  

Utenza domestica Residenziale 4 0,8957€  142,9520€  

Utenza domestica Residenziale 5 0,9575€  188,4367€  

Utenza domestica Residenziale 6 e oltre 1,0038€  220,9258€  

Utenza domestica non Residenziale 2 0,7567€  103,9651€  

Immobili a Disposizione 1 0,6486€  -€  

Alle utenze "domestiche" non residenti vengono attribuiti n. 2 componenti.  
 



7 

 

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione QuotaFissa QuotaVariabile

1
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,6368€  0,6873€  

2 Campeggi, distributori carburanti 1,3332€  1,4566€  

3 Stabilimenti Balneari 0,7561€  0,8221€  

4 Esposizioni, autosaloni 0,5970€  0,6609€  

5 Alberghi con ristoranti 2,1291€  2,3236€  

6 Alberghi senza ristoranti 1,5919€  1,7315€  

7 Case di cura e riposo 1,9898€  2,1650€  

8 Uffici, agenzie e studi professionali 2,2485€  2,4584€  

9 Banche ed Istituti di credito 1,1541€  1,2636€  

10

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli

1,7312€  1,8795€  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,1291€  2,3263€  

12

Attvità artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

1,4327€  1,5597€  

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 1,8307€  1,9958€  

14
Attivita' industriali, con capannoni di 

produzione
0,8556€  0,9252€  

15
Attività artigianali, di produzione beni 

specifici
1,0944€  1,1896€  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,6309€  10,4867€  

17 Bar, Caffè, Pasticceria 7,2430€  7,8829€  

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
3,5021€  3,8145€  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,0644€  3,3281€  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,0585€  13,1434€  

21 Discoteche, night club 3,2633€  3,5555€  

22 Magazzini senza vendita diretta 1,0148€  1,1103€  

23 Impianti sportivi 1,5123€  1,6522€  

24 Banchi di mercato genere alimentari 1,5123€  0,9252€  

25 Banchi di mercato beni durevoli 2,1689€  2,6170€  

26 Cinematografi e teatri 0,5970€  0,6609€   
 

 
3. di stabilire, a seguito dell’emendamento approvato nella premessa della presente deliberazione, 

che il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2018, in numero tre rate, con le 

seguenti scadenze: 

 1° rata  con scadenza il 16  marzo 2018; 

 2° rata  con scadenza il 16 giugno 2018; 
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 3° rata a saldo con scadenza il 16 settembre 2018; 

 Unico versamento complessivo con scadenza il 16 giugno 2018; 

 

4. Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2018 sarà versato direttamente al Comune mediante 

modello di pagamento unificato di cui all’art.17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241 (F24);  

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo le modalità previste 

dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione  sul sito informatico  del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale; 

 

7. di dichiarare, con successiva votazione: 

Presenti                n. 9 

Astenuti                n. 1 (Sandretto) 

Votanti                  n. 8 

Voti favorevoli     n. 8 

Voti contrari         n.  0 

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

2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

F.to Dott. Gabriele FRANCISCA F.to Dott. Umberto BOVENZI 

__________________________________________________________________________________ 

 

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   04/01/2018    per rimanervi per 

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

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

 

Dalla Residenza comunale il  04/01/2018                 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  04/01/2018                   Il Segretario Comunale 

______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 


