
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valchiusa.  Responsabile Procedimento: FRA Silvia  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

COMUNE DI VALCHIUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Codice Fiscale: 93048770015                                                   P.Iva: 12034490016 

 

            Indirizzo:  Largo Gillio n°1  - 10080 Valchiusa (TO)          

            Tel. 0125.79.58.10       Fax  0125.74301 

            E-mail: protocollo@comune.valchiusa.to.it  

            PEC: valchiusa@pcert.it  
 

 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

n. 26 /2019 

 

OGGETTO:TASSA RIFIUTI (TARI)–APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI ANNO 2019. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Legge Regionale (Regione Piemonte) n. 23/2018 è stato istituito il Comune di Valchiusa 

mediante fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana 

di Torino; 

 

- il Decreto del Prefetto di Torino Prot. n. 2018013851 del 29.12.2018 ha nominato il Viceprefetto 

Aggiunto dott. Diego Dalla Verde Commissario per la provvisoria gestione del nuovo Comune di 

Valchiusa, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all’insediamento degli ordinari organi di 

governo da eleggersi in occasione della tornata elettorale del 2019; 

 
VISTO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone 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 1° 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»; 
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DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 gennaio 2019, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 degli Enti locali è stato prorogato al 31 

marzo 2019; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione commissariale fissare le aliquote di 

imposte e tributi nella misura più bassa tra quelle previste dai tre preesistenti Comuni; 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27/12/2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge n. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 

28/10/2013, n. 124; 

 

CONSIDERATO, altresì, che in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b)  in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19/11/2008, relativa ai 

rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

ATTESO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
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urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
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RICHIAMATO l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica 

dell’articolo 1, comma 652, della legge 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i Comuni di 

utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe TARI; 

 

RICHIAMATO altresì l’articolo 1, comma 38, della legge di stabilità 2018 con il quale i Comuni 

potranno continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe 

TARI; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che a fronte di tale nuova impostazione delle modalità applicative della 

TARI è stata di fatto abbandonata l’obbligatorietà della copertura integrale del costo del servizio 

attraverso il gettito del tributo, in quanto i Comuni possono assicurare tale livello di copertura tramite 

autorizzazioni di spesa derivanti da entrate diverse e che tali autorizzazioni possono eccedere il 

limite del 7 per cento del costo del servizio; 

 

EVIDENZIATO che alla TARI in vigore dal 2014 non si può più affiancare l’applicazione 

dell’addizionale ex Eca pari al 10 per cento del tributo e che comporta in ogni caso un risparmio da 

parte del contribuente; 

 

CONSIDERATO che sulla base di tali disposizioni il Comune ha differenziato le tariffe tra utenze 

domestiche e non domestiche, tenendo conto per entrambi dei metri quadrati delle abitazioni e, per le 

utenze non domestiche, che sono state accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla 

presuntiva quantità di rifiuti prodotti, differenziando le tariffe per attività economica in ottemperanza 

al principio chi inquina paga, sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 

 

ATTESO che sono intervenute modifiche normative ed in particolare: 

 il 1° comma, art. 9 bis del decreto legge n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni 

nella legge 23/05/2014, n. 80 (G.U. n.121 in data 27/05/2014) che così recita: " A partire 

dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola 

unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso ”; 

 il 2° comma: "sull'unità immobiliare di cui al 1° comma, le Imposte Comunali TARI e TASI, 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3 ”; 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire 

alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI 

potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 
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VISTO il Regolamento TARI del Comune di Valchiusa, approvato con decreto prefettizio n. 23    

del 29.03.2019;   

 

PRESO ATTO che il Consorzio Canavesano Ambiente ha trasmesso in data 18/02/2019, prot.778, il 

Piano dei costi relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per 

l’anno 2019, da utilizzare ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto dal Consorzio 

Canavesano Ambiente, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 158.621,85, e con 

l’aggiunta dei costi amministrativi;  

 

PRESO ATTO che il costo di gestione del servizio è pari a € 178.621,85; 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

VISTO  il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

DECRETA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato piano finanziario (Quadro economico) della TARI (tributo 

servizio gestione rifiuti) per l’anno 2019 che si allega al presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE per l’anno 2019, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) DI STABILIRE per l’anno 2019, le seguenti riduzioni tariffarie: 

- riduzione del 50% per le abitazioni non servite, situate a una distanza superiore a 500 metri 

rispetto al più vicino punto di conferimento; 

- riduzione del 50% rispetto alla tariffa piena della propria categoria merceologica per le utenze 

ambulanti settimanali; 

 

4) DI QUANTIFICARE in €. 178.621,85 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto 

del tributo a favore della Città Metropolitana di Torino di €. 8.393,85, dando atto che con 

l’adeguamento tariffario di cui sopra viene garantita l’integrale copertura dei costi del 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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servizio; 
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5) DI STABILIRE per l’anno 2019 la seguente scansione dei pagamenti da parte dei 

contribuenti: 

a. 16 luglio 2019 prima rata o unica soluzione; 
b. 16 novembre 2018 seconda rata; 

 

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 2011, convertito in 

Legge n. 214/2011; 

 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

DECRETA 

 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto. 

 

Valchiusa, li 29/03/2019 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 Dr. Costantino Nigra 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

Valchiusa, li 29/03/2019 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                Dr. Costantino Nigra                                 

 

 

Valchiusa, li 29.03.2019 

 

               Il Commissario Prefettizio 

            Dott.Diego DALLA VERDE 
 

 

 

 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ____________ ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Valchiusa, lì _____________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. CELLOCCO Corrado 
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