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COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.57  
 

OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 20 18           

 
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciassette e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. PIZZO ADRIANO Presidente Sì 
2. FALCHERO ANNALISA IN BEMPORAD Consigliere Sì 
3. FAVA MARINA in BIANCHI Consigliere Sì 
4. PETROLO LORENZO Consigliere Sì 
5. MIRANTI AGOSTINO Consigliere Sì 
6. PERELLO VALENTINA Consigliere Sì 
7. SAVIO CECILIA in ACCOTTO Consigliere Sì 
8. GALLO CARLA in LUBAN Consigliere Sì 
9. CANONICO CESARE Consigliere Sì 
10. RAMASSO FABIO Consigliere No 
11. DEL NOCE ALBERTO Consigliere Sì 
12. STORELLI GIUSEPPE Consigliere Sì 
13. CHECCHIN MONICA Consigliere Sì 
14. VITALE CARLO SALVATORE Assessore esterno  Sì 
   

   
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  1 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario, D.SSA DIANA VERNEAU. 
 
Assume la Presidenza il Signor  PIZZO ADRIANO nella sua qualità di PRESIDENTE  il quale 
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto che sono stati 
acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs 267 del 2000, e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
 

 
Premesso che: 

� l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: 
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno" 

� l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e seguenti, 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 
- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 

disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 
 

Richiamato il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con propria precedente deliberazione n. 44 del 14.7.2015 e ss.mm.ii, che all'art. 7, comma 1, 
prevede: 
"Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con 
deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale approva 
le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento" 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 47 del 14.7.2014, con la quale si 

approvavano le tariffe relative ai rifiuti per l’anno 2014; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 del 20.7.2015, con la quale si 

approvavano le tariffe relative ai rifiuti per l’anno 2015; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 del 28.4.2016, con la quale si 

approvavano le tariffe relative ai rifiuti per l’anno 2016; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 28.2.2017, con la quale si 

approvavano le tariffe relative ai rifiuti per l’anno 2017; 
 
Considerato che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsto nel corso degli 

anni non ha mai ricompreso le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che dalle informazioni assunte, 
tale indicazione sembra essere riconfermata dallo schema di legge di bilancio per il 2018; 

 
Visto il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2018, approvato dall'Assemblea 

Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 
Rifiuti Urbani, in data 4 dicembre 2017, con deliberazione n. 25, che presenta costi per un totale di €. 
638.553 di cui €. 616.485 derivanti da proventi tariffari; 

 



Ritenuto necessario approvare le tariffe TARI per l’anno 2018, tenendo conto delle 
disposizioni contenute nel titolo III del regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC); 

 
Tutto ciò premesso, 

 
L’ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COM UNALE 

DELIBERI 
 

- di recepire il Piano finanziario anno 2018 approvato dal Consorzio Chierese per i Servizi, soggetto 
gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 
del 4.12.2017; 

 
- di ripartire il costo totale del servizio nel seguente modo: 

59% utenze domestiche    41% utenze non domestiche 
(con eccezione degli sfalci imputati in base al numero dei contenitori consegnati: 99% utenze 
domestiche) 

 
- di prevedere che una quota delle voci di costo considerate variabili vengano imputate alla parte fissa, 
e viceversa, con conseguente ripartizione dei costi nella quota fissa e variabile della tariffa come 
segue: 

- quota fissa:  per utenze domestiche: 41,2%  per utenze non domestiche: 44,3%  
- quota variabile:  per utenze domestiche:  58,8%    per utenze non domestiche: 55,7%  
 

- di confermare i coefficienti Ka applicati nel 2017 per le utenze domestiche; 
 

- di aggiornare i coefficienti Kb per le utenze domestiche condivise, tenendo conto anche delle 
rilevazioni consuntive effettuate dal Consorzio gestore delle raccolta per analoghe tipologie di utenti; 
 
- di approvare, per l'anno 2018, le Tariffe Rifiuti (TARI), al netto del tributo ambientale applicato in 
fattura, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e 
fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che 
seguono: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Tariffa fis sa 
     ANNO 2018 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Ka 

TARIFFA FISSA  TARIFFA FISSA  
€/mq. €/mq. 

1 

Nucleo familiare 
con 1 
componente 

0,84 

0,397 0,402 

2 
Nucleo familiare 
con 2 componenti 

0,98 
0,463 0,469 

3 
Nucleo familiare 
con 3 componenti 

1,08 
0,511 0,517 

4 
Nucleo familiare 
con 4 componenti 

1,16 
0,549 0,555 

5 
Nucleo familiare 
con 5 componenti 

1,24 
0,586 0,594 

6 

Nucleo familiare 
con un 6 o più 
componenti  

1,30 0,615 0,622 

* al lordo di IVA 

Tariffa variabile  
 



Coefficiente Kb per il riparto del volume dei contenitori per rifiuti non recuperabili condivisi 
    ANNO 2018 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
VARIABILE   

TARIFFA 
VARIABILE 

€/lit/svuotamento   
€/lit/svuotamento 

1 

Nucleo familiare 
con 1 
componente 

1,00 

0,153 0,151 

2 
Nucleo familiare 
con 2 componenti 

1,33 

3 
Nucleo familiare 
con 3 componenti 

1,66 

4 
Nucleo familiare 
con 4 componenti 

1,76 

5 
Nucleo familiare 
con 5 componenti 

2,30 

6 

Nucleo familiare 
con un 6 o più 
componenti  

3,64 

* al lordo di IVA 



 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 Tariffa fissa  sulla base dei Kc sperimentali uguali al 2013 
     ANNO 2018 ANNO 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFF.  
Kc 

TARIFFA FISSA 
€/mq. 

TAR. FISSA €/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 0,824 0,835 
2 Cinematografi e teatri       
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 1,050 1,064 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,820 1,689 1,711 
5 Stabilimenti balneari       
6 Esposizioni, autosaloni       
7 Alberghi con ristorante 1,200 2,471 2,504 
8 Alberghi senza ristorante 1,015 2,090 2,118 
9 Case di cura e di riposo 1,125 2,317 2,348 
10 Ospedali       
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,500 3,089 3,131 
12 Banche ed istituti di credito 1,500 3,089 3,131 
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,990 2,039 2,066 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110 2,286 2,317 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,000  2,059 2,087 

16 Banchi di mercato beni durevoli       
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 

1,090 2,245 2,275 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, 

elettricisti 0,820 1,689 1,711 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 2,245 2,275 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,783 0,793 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,133 1,148 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 9,926 10,060 
23 Mense, birrerie, amburgherie       
24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 8,155 8,265 
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,390 4,922 4,988 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 4,273 4,331 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 6,673 6,762 
28 C       
29 Banchi di mercato generi alimentari       
30 Discoteche, night club 1,475 3,038 3,078 

* al lordo di IVA 

Tariffa variabile 
     ANNO 2018 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE   
TARIFFA 

VARIABILE   
TARIFFA 

VARIABILE 
€/lit/svuotamento   €/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile   0,063 0,0660 

* al lordo di IVA 



 

CONTENITORE 
  TARIFFA UNITARIA  TARIFFA UNITARIA  

  €/lit/contenitore/anno €/lit/contenitore/anno 

Carta   0,501 0,498 
Vetro   0,732 0,771 
Organico   2,736 2,726 

* al lordo di IVA 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE (Per utenze Dom e Non Dom) 
 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE   

TARIFFA UNITARIA 
2018  

TARIFFA UNITARIA 
2017 

€/lit/contenitore/anno  €/lit/contenitore/anno 

 0,181 0,181 

Cad. contenitore da 360lt 
 

65,16 €/anno 65,16 €/anno 

* al lordo di IVA 
 
- di confermare i coefficienti Kc applicati nel 2017 per le utenze non domestiche; 

 
- di confermare le condizioni di agevolazione, contributi ed esenzioni previste dal regolamento 
comunale per gestione dell’imposta unica comunale (IUC) – parte Tassa Rifiuti TARI (allegato 3); 

 
- di confermare un numero minimo di 6 svuotamenti anno per i contenitori dei rifiuti non recuperabili, 
sia per gli utenti domestici che non domestici; 
 
- di confermare la riduzione del 12% della tariffa variabile sullo svuotamento del non recuperabile, 
alle utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli 
sfalci e potature con formazione di compost, rinunciando alla dotazione dei contenitori relativi, ai 
sensi dell’art. 39 comma 1 e seguenti; 

 
- di dare atto che le categorie di attività di studi professionali o artigianali svolte in locali condivisi con 
l’abitazione principale, sono considerate “utenze domestiche” unitamente all’abitazione alle seguenti 
condizioni: 

� il locale adibito alle predette attività è inferiore a  mq 75 
� l’attività ha un coefficiente Kc minore od uguale a 1,5 
� non hanno contenitori specifici attribuiti 

 
- di stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto risultante 
dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2017, e numero due rate di riscossione con scadenza: 16 
luglio e 17 settembre; la terza rata di saldo a conguaglio 2018 sarà emessa nel 2019; 

 
- di trasmettere la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze; 

 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Richiamato   lo  Statuto  Comunale  approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 



 
 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato 

disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Sentita la relazione del Sindaco in merito alle motivazioni della proposta ed ai suoi 

presupposti; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 
dell’11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con 
l’ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione. 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione: 
Presenti:    n. 13 
Aventi diritto al voto n. 12 
Votanti:    n. 9 
Favorevoli:  n. 8 
Contrari:   n. 1 (Monica Checchin) 
Astenuti:   n. 3 (Cesare Canonico, Alberto Del Noce, Giuseppe Storelli) 
 

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità: 
Presenti:    n. 13 
Aventi diritto al voto n. 12 
Votanti:    n. 9 
Favorevoli:  n. 8 
Contrari:   n. 1 (Monica Checchin) 
Astenuti:   n. 3 (Cesare Canonico, Alberto Del Noce, Giuseppe Storelli) 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta; 
 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 
 

************************* 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
PIZZO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

D.SSA DIANA VERNEAU 
 

 
 


