
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 

_________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE TECNICA E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19:00, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

membri i Signori: 

 
GARAVELLO Andrea 

BARALE Andrea 

PERETTI Odilla 

GAYDOU Alberto 

BRUNO Valter Filippo 

TRON Eraldo 

MACAGNO Marco 

CORVEGLIO Alessia 

AIMONETTO Valeria 

BRUNETTO Nadia 

DAVIE’ Norberto 

DE GRANDI Emanuele 

CLOT Mara 

Sindaco 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

 

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: DE GRANDI Emanuele 
 
 
Assume la presidenza il Sindaco Sig.  GARAVELLO Andrea 
 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig.  BENEDETTO dott. Luca 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Estratto 



N. 36 in data 21.12.2018 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione piano finanziario TARI, relazione tecnica e 

determinazione delle tariffe per l’anno 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
DATO ATTO, in particolare, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria), definitiva dal 2014, componente patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTO, in particolare, il comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014): 
683. Il consiglio comunale deve 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 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
DATO ATTO che, anche per l’anno in corso, l’impianto normativo relativo alla componente 
riguardante i rifiuti (TARI) è rimasto sostanzialmente invariato; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 10.04.2014, ad oggetto “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).”, con la 
quale si è approvato il regolamento della componente sul servizio rifiuti “TARI” 
dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTA le deliberazioni del C.C. n. 35 del 26.11.2015, n. 3 dell’11.04.2016, n. 2 del 
22.02.2017 e n. 35 in data odierna, con le quali è stato modificato il predetto 
regolamento; 
 
VISTO, in particolare, che il regolamento vigente disciplina le scadenze di pagamento della 
TARI come segue: n° 3 rate scadenti di norma l’ultimo giorno lavorativo del mese di aprile, 
luglio e ottobre dell’anno di riferimento oppure in soluzione unica entro il 16 giugno. 
Fermo restando il numero di rate, scadenze diverse possono essere stabilite di anno in 
anno con deliberazione della giunta comunale; 
 
VISTA, inoltre, la deliberazione del C.C. n. 19 del 28.09.2017 con la quale si è approvato il 
regolamento comunale sull’auto compostaggio, con la finalità di incrementare la 



percentuale di raccolta differenziata attraverso l’avvio di “buone pratiche” di raccolta 
domestica della frazione umida dei rifiuti urbani;  
 
DATO ATTO, in conseguenza della sopra citata deliberazione, della modifica al 
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” adottata 
con deliberazione del C.C. n. 35 in data odierna, con la quale si è provveduto a inserire, tra 
l’altro, la riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche inserite 
nell’albo comunale dei compostatori pari al 5%; 
 
VISTA la documentazione tecnica elaborata dal settore finanziario – tributi, con il supporto 
del gestore del servizio di igiene ambientale;  
 
DATO ATTO che la documentazione di cui sopra viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrale e sostanziale, con particolare riferimento al piano finanziario ed 
alla relazione tecnica di accompagnamento; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO che con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato 
disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il 
provvedimento è stato adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a 
seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella 
seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 
 
RITENUTO comunque opportuno approvare tempestivamente il piano finanziario e le 
tariffe TARI per l’anno 2019, entro l’approvazione del bilancio di previsione all’o.d.g. della 
seduta consiliare in data odierna; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 
dal Segretario comunale; 
 



CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2019 dell’imposta unica comunale (IUC) con l’allegata relazione 
tecnica di cui all’art. 8 del DPR 27.04.1999, n. 158; 

 
3. di approvare le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2019 dell’imposta unica comunale (IUC), come risultanti dagli allegati prospetti; 
 
4. di dare atto che sulla base dell’applicazione dal 01.01.2018 del regolamento comunale 

sull’auto compostaggio domestico, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 
28.09.2017, sono riconosciute dall’anno 2019 le riduzioni tariffarie previste dal 
regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) alle utenze che 
avranno ottemperato al predetto regolamento; 

 
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2019, come previsto dalla vigente normativa; 
 
6. di dare atto che, ai sensi del regolamento vigente, le scadenze dei pagamenti per la 

TARI 2019 sono definite come segue: 
 rata unica: scadenza 17 giugno 2019 
 I rata: scadenza 30 aprile 2019 
 II rata: scadenza 31 luglio 2019 
 III rata: scadenza 31 ottobre 2019; 

 
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8. di dare atto che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, con separata 

ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
 

******* 









 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
In originale firmati. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
f.to GARAVELLO Andrea 

 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to BARALE Andrea 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to BENEDETTO dott. Luca 

 

 
 
 
 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 

web del Comune per quindici giorni consecutivi dal 7 gennaio 2019 

 

Perosa Argentina, 7 gennaio 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FILLIOL dott.ssa Laura 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________, decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 
 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 22 dicembre 2018. 
 
 

Perosa Argentina, 7 gennaio 2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to FILLIOL dott.ssa Laura 

 

 

ANNOTAZIONI: 
 



 

COSTI FISSI E VARIABILI 2019 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 3.742,20  
 

CG AC Altri Costi (inserimento eventuale 1 cassonetto) €  220,00  
 

CG CRD Costi di gestione centri raccolta e gestione rifiuti € 66.058,30  
 

CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 

€ 3.000,00  
 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 3.000,00  
 

CC CCD Costi Comuni Diversi (no IVA) € 3.623,00  
 

  Costi per progetti speciali 2018-2020 € 9.017,80  
 

  Fondo rischi credito (10% P.F. Consorzio) € 43.480,00  
 

  Totale € 132.141,30  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 

Mq 261.089,36 
Domestiche  87,65 % Mq 228.833,50 

Non domestiche  12,35 % Mq 32.255,86 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 132.141,30 
Domestiche  84,00 % € 110.998,69 

Non domestiche  16,00 % € 21.142,61 

 
 
 

COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 90.728,00 
 

CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 95.843,00 
 

CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 167.829,20 
 

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da rifiuti) 

€ 33.852,50 
 

  Contributo CONAI € -35.885,30 
 

  Totale € 352.367,40  

 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Rifiuti da raccolta differenziata  897.881,00  
 

Rifiuti da raccolta indifferenziata  655.307,00  
 

Totale rifiuti  1.553.188,00 100,00 % 

Domestiche  1.280.524,13 82,44 % 

Non Domestiche  272.663,87 17,56 % 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 352.367,40 
Domestiche  80,00 % € 281.893,92 

Non domestiche  20,00 % € 70.473,48 

 
 



Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
Anno 2019 

 

COSTI 
 

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 

Domestiche  € 110.998,69 € 281.893,92 € 392.892,61 

Non domestiche  € 21.142,61 € 70.473,48 € 91.616,09 

Totale  € 132.141,30 € 352.367,40 € 484.508,70 

 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 

Costi fissi  110.998,69 / 
Superficie 
ponderata (1) 

 222.191,154000 = 
Quf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,49956 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Superficie 
Superficie utile 

(2) 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 

0   356,00   199,00 0,84 €  0,41963 
 

1  95.453,50  81.144,10 0,84 €  0,41963 
 

2  89.450,50  77.751,10 0,98 €  0,48957 
 

3  61.402,40  45.983,60 1,08 €  0,53952 
 

4  20.390,10  18.905,30 1,16 €  0,57949 
 

5  4.015,00  3.851,40 1,24 €  0,61945 
 

6 o più  1.009,00   999,00 1,30 €  0,64943 
 

Totale  272.076,50  228.833,50   
 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 

Qtà rifiuti  
domestiche 

 1.280.524,13 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 3.546,712000 = 
Quv (quota unitaria di 
produzione Kg/utenza) 

€  361,0454225 

        

Costi variabili  281.893,92 / 
Qtà rifiuti 
domestiche 

 1.280.524,13 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,2201395 

        

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) = € 79,48036    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb) 

 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Utenze (4) 
Utenze utili  

(4) (5) 
Kb 

Quota variabile  
(€/anno) 

 

0     5,00     3,00 1,00 €  79,48036 
 

1  1.014,00   816,68 1,00 €  79,48036 
 

2   891,00   701,68 1,80 €  143,06465 
 

3   584,00   386,51 2,30 €  182,80483 
 

4   170,00   148,61 3,00 €  238,44108 
 

5    27,00    24,90 3,60 €  286,1293 
 

6 o più    10,00     9,65 4,10 €  325,86948 
 

Totale  2.701,00  2.091,03   
 



(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate 
(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento 



UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA 

 
 

Costi fissi  21.142,61 / 
Superficie 
ponderata (6) 

 33.210,639400 = 
Qapf   
(quota unitaria €/mq) 

€  0,63662 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc) 

 
Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  
Superficie 

utile (7) 
Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
 

0  
   
26,00  

 1.710,00  1.710,00 0,00 € 0,00 
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

   
43,00  

 8.582,00  7.877,00 0,51 € 0,32468 
 

2 Campeggi, distributori carburanti 
    
4,00  

  124,00    15,00 0,80 € 0,5093 
 

3 Stabilimenti balneari 
    
0,00  

    0,00     0,00 0,73 € 0,46473 
 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
    
5,00  

  920,00   746,00 0,43 € 0,27375 
 

5 Alberghi con ristorante 
    
1,00  

  974,00   974,00 1,20 € 0,76394 
 

6 Alberghi senza ristorante 
    
5,00  

  599,00   599,00 0,855 € 0,54431 
 

7 Case di cura e riposo 
    
2,00  

 1.435,00  1.435,00 0,95 € 0,60479 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
   
56,00  

 4.850,00  4.631,00 1,13 € 0,71938 
 

9 Banche ed istituti di credito 
    
3,00  

  609,00   518,00 0,58 € 0,36924 
 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

   
58,00  

 3.407,98  3.406,96 0,99 € 0,63025 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
    
7,00  

  261,00   261,00 1,52 € 0,96766 
 

12 
AttiviTà artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

   
56,00  

 5.298,00  5.052,00 0,88 € 0,56023 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
    
1,00  

   23,00     0,00 1,04 € 0,66208 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
   
13,00  

 1.023,00  1.023,00 0,67 € 0,42654 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
   
19,00  

 1.039,00  1.039,00 0,82 € 0,52203 
 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
    
9,00  

  965,00   965,00 4,84 € 3,08124 
 

17 Bar, caffé, pasticceria 
   
19,00  

  903,00   903,00 3,64 € 2,3173 
 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

   
15,00  

  422,94   535,90 1,76 € 1,12045 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
    
4,00  

  397,00   397,00 1,54 € 0,98039 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
    
3,00  

  168,00   168,00 6,06 € 3,85792 
 

21 Discoteche, night club 
    
0,00  

    0,00     0,00 1,64 € 1,04406 
 

 Totale 
  
349,00  

 33.710,92
  

 32.255,86   
 

 
(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 

  



DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE 

 
 

Costi variabili  70.473,48 / 
Qtà rifiuti 
Non Dom. 

 272.663,867400 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,25846 

 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie 
Superficie 

utile (8) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

0     26,00  1.710,00  1.710,00 0,00 €  0,00 
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

   43,00  8.582,00  7.877,00 4,20 €  1,08553 
 

2 Campeggi, distributori carburanti     4,00   124,00    15,00 6,55 €  1,69291 
 

3 Stabilimenti balneari     0,00     0,00     0,00 5,20 €  1,34399 
 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     5,00   920,00   746,00 3,55 €  0,91753 
 

5 Alberghi con ristorante     1,00   974,00   974,00 9,86 €  2,54842 
 

6 Alberghi senza ristorante     5,00   599,00   599,00 7,02 €  1,81439 
 

7 Case di cura e riposo     2,00  1.435,00  1.435,00 7,82 €  2,02116 
 

8 Uffici, agenzie, studi professionali    56,00  4.850,00  4.631,00 9,30 €  2,40368 
 

9 Banche ed istituti di credito     3,00   609,00   518,00 4,78 €  1,23544 
 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

   58,00  3.407,98  3.406,96 8,115 €  2,0974 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     7,00   261,00   261,00 12,45 €  3,21783 
 

12 
AttiviTà artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

   56,00  5.298,00  5.052,00 7,20 €  1,86091 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,00    23,00     0,00 8,515 €  2,20079 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione    13,00  1.023,00  1.023,00 5,50 €  1,42153 
 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici    19,00  1.039,00  1.039,00 6,71 €  1,73427 
 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie     9,00   965,00   965,00 39,77 €  10,27895 
 

17 Bar, caffé, pasticceria    19,00   903,00   903,00 29,82 €  7,70728 
 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

   15,00   422,94   535,90 14,43 €  3,72958 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     4,00   397,00   397,00 12,59 €  3,25401 
 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     3,00   168,00   168,00 49,72 €  12,85063 
 

21 Discoteche, night club     0,00     0,00     0,00 13,45 €  3,47629 
 

 Totale 
  
349,00  

 33.710,92
  

 32.255,86   
 

 
(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 

 
 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata 
del 100,00%. 

 



Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2019 

 
 

Utenze domestiche 
                  

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

 

0 0,84 €  0,41963 1,00 €  79,48036   

1 0,84 €  0,41963 1,00 €  79,48036   

2 0,98 €  0,48957 1,80 €  143,06465   

3 1,08 €  0,53952 2,30 €  182,80483   

4 1,16 €  0,57949 3,00 €  238,44108   

5 1,24 €  0,61945 3,60 €  286,1293   

6 o più 1,30 €  0,64943 4,10 €  325,86948 

         
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

0  0,00 €  0,00 0,00 €  0,00   

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 €  0,32468 4,20 €  1,08553   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 €  0,5093 6,55 €  1,69291   

3 Stabilimenti balneari 0,73 €  0,46473 5,20 €  1,34399   

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 €  0,27375 3,55 €  0,91753   

5 Alberghi con ristorante 1,20 €  0,76394 9,86 €  2,54842   

6 Alberghi senza ristorante 0,855 €  0,54431 7,02 €  1,81439   

7 Case di cura e riposo 0,95 €  0,60479 7,82 €  2,02116   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 €  0,71938 9,30 €  2,40368   

9 Banche ed istituti di credito 0,58 €  0,36924 4,78 €  1,23544   

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

0,99 €  0,63025 8,115 €  2,0974 
  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 €  0,96766 12,45 €  3,21783   

12 
AttiviTà artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,88 €  0,56023 7,20 €  1,86091 
  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 €  0,66208 8,515 €  2,20079   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,67 €  0,42654 5,50 €  1,42153   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 €  0,52203 6,71 €  1,73427   

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 €  3,08124 39,77 €  10,27895   

17 Bar, caffé, pasticceria 3,64 €  2,3173 29,82 €  7,70728   

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,76 €  1,12045 14,43 €  3,72958 
  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  0,98039 12,59 €  3,25401   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 €  3,85792 49,72 €  12,85063   

21 Discoteche, night club 1,64 €  1,04406 13,45 €  3,47629 

                        
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100,00%. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO 

 

 

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO 

FINANZIARIO DELLA TARI 

 

ANNO 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 28.12.2017  

 

 



 2 

PREMESSA 

 

Il Comune di Perosa Argentina si trova nell’area Sud/Ovest della ex Provincia di Torino (ora Città 

Metropolitana di Torino), in Val Chisone, vicino a Pinerolo. Il territorio si estende su una superficie 

di Kmq 26,30 e conta 3.180 abitanti residenti al 12/12/2018.  

Il Comune di Perosa Argentina ha costituito, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24.10.2002, n. 24, il Con-

sorzio ACEA Pinerolese, Consorzio di bacino obbligatorio per lo svolgimento dei seguenti servizi di 

gestione dei rifiuti urbani: 

– gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccol-

ta e del trasporto; 

– realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; 

– il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche. 

I dati della presente relazione si riferiscono alla popolazione prevista nel triennio al 1° gennaio di 

ogni anno: 

 

 

  POPOLAZIONE PREVISTA AL 1° GENNAIO 

 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

N. Abitanti   3.180 3.180 3.180 

 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il Consorzio Acea Pinerolese ed il Comune di Perosa Argentina si prefiggono per gli anni 2018-2020 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati che saranno avviati agli impianti di smaltimento (pro-

duzione pro-capite); 

2. raccogliere in modo differenziato, nel triennio 2019-2021, almeno il 65% del totale dei rifiuti ur-

bani prodotti sul territorio comunale (calcolo secondo il metodo normalizzato della Regione Pie-

monte); 

3. incentivare la sensibilità dei cittadini sia verso la necessità di differenziare i rifiuti prodotti sia 

verso la riduzione dei medesimi, cercando di contenere la crescita nei prossimi cinque anni entro 

il 10% complessivo dell’attuale prodotto pro-capite a livello del territorio comunale. 

Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso: 

- l’attivazione di campagne di sensibilizzazione e spedizione di brochure informative; 

 

 

 

  Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 

 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Previsione  produzio-

ne RSU indifferenziati 

(Ton/anno)   

593,50 Ton/anno 531,25 Ton/anno 466,81 Ton/anno 

 

 



 3 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

e dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

 

 

È attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta con il sistema degli ecopunti, ossia spa-

zi individuati appositamente per la raccolta differenziata dei rifiuti mediante il conferimento stradale, 

in cui sono presenti appositi contenitori per la raccolta del vetro, della carta, multimateriale per im-

ballaggi in plastica e in metallo e per il residuo indifferenziato. 

Sono inoltre previsti dei centri di raccolta (anche detti ecoisole), ossia aree di conferimento sovraco-

munali a servizio degli utenti del bacino ACEA aventi diritto al servizio pubblico, presso le quali 

possono essere conferite, a titolo gratuito, alcune tipologie di rifiuti negli appositi contenitori (verde, 

ingombranti, frigoriferi, televisori, batterie auto, oli minerali, ecc.) 

Dal 01.01.2018 verrà adottato il regolamento in materia di auto compostaggio domestico con 

l’obiettivo di rendere la frazione umida differenziata dai cittadini con l’uso di compostatori domesti-

ci, rilevante ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata. 

 

Raccolta Diffe-

renziata 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 938,51 985,43 1.034,71 

Kg per abitante/ 

Anno 
295 310 325 

% sul 

totale RSU 
61,26% 64,97% 68,91% 

 

RSU indifferen-

ziati 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 593,50 531,25 466,81 

Kg per abitante/ 

Anno 
186 167 147 

%  sul 

totale RSU 
38,74%  35,33%  31,09%  

 

Modalità di raccolta dei rifiuti ingombranti:  

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego 

domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc…), prove-

nienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per 

la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni,  nonché quelli derivanti da altre 

utenze, purché conferiti entro i limiti qualitativi e quantitativi previsti dall’assimilazione ai rifiuti ur-

bani . 

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta, con le seguenti 

modalità: 

- consegna all’ecoisola; 

- ritiro a pagamento su richiesta al numero verde. 

 

Raccolta del vetro 

 

Vetro/ton Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 128,44 134,86 141,61 

Svuotamenti annui   22 22 22 
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Il servizio consiste nella raccolta differenziata del vetro effettuata negli ecopunti e presso i centri di 

raccolta (ecoisole). 

 

Raccolta della carta 

 

Carta Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 153,49 161,17 169,22 

Svuotamenti annui   156 156 156 

 

Il servizio consiste nella raccolta differenziata congiunta della carta e del tetrapak effettuata negli 

ecopunti e presso i centri di raccolta (ecoisole). 

 

Raccolta degli imballaggi in plastica e in metallo 

 

Plastica Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 86,77 91,10 95,66 

Svuotamenti annui   156 156 156 

Il servizio consiste nella raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica e in metallo ef-

fettuata negli ecopunti e presso i centri di raccolta (ecoisole). 

 

Raccolta dei farmaci scaduti 

 

Farmaci Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 0,266 0,266 0,266 

Svuotamenti annui 18 18 18 

 

Raccolta delle pile esauste 

 

Pile Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 0,154 0,154 0,154 

Svuotamenti annui 9 9 9 

 

Raccolta degli sfalci 

 

Sfalci Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ton/Anno raccolte 104,58 109,81 115,30 

Svuotamenti annui 35 35 35 

 

 

Presso le ecoisole del bacino ACEA è possibile inoltre conferire, oltre al vetro, alla carta, agli imbal-

laggi in plastica e in metallo, farmaci scaduti e pile esauste (la cui raccolta è presente anche in alcuni 

ecopunti), anche i seguenti rifiuti differenziati: 

– frazione verde; 

– imballaggi in legno e scarti lignei; 

– scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse; 

– beni durevoli e rifiuti ingombranti; 

– rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE); 

– materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole 

manutenzioni di utenze domestiche. 
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Obiettivi sociali 

 

 

IL MODELLO GESTIONALE  

 

Modalità 

gestionale 

Attività 

Consorzio 
Servizio non 

attivato 
Servizio attivato sul 

territorio 

Servizio attivato in altro Comu-

ne del bacino ACEA 

Spazzamento e lavaggio 

stradale 
  x 

RSU indifferenziato x   

Raccolta differenziata x   

Ecopunti x   

Ecoisole x   

Selezione 

Frazione Umida 
x   

Selezione 

Frazione Secca 
x   

CDR x   

Termovalorizzazione*    x 

Incenerimento   x 

Discarica**   x 

 

* Da marzo 2018 è attivo il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso il termovalorizzatore del 

Gerbido (in Comune fuori del bacino Acea). 

** la discarica di Pinerolo è attiva solo più per il conferimento degli scarti del valorizzatore ACEA, 

quindi, di fatto, non più utilizzata per il conferimento di rifiuti urbani. 

 

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

  

 

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 

 

Raccolta differenziata per materiale 

 

Mezzi per la raccolta diffe-

renziata * 
Numero Età media 

Compattatori monoperatore e 

Mini compattatori caricamento 

laterale 

1 8 anni 

Lift car (per ecoisole) 1 14 anni 

Altro (Lavacassonetti) 1 8 anni 

Totale 3  

 

* mezzi utilizzati anche per altri comuni del bacino ACEA. 
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Contenitori per la 

raccolta differenz. Numero 

Ecopunti 27 

Vetro 26 

Carta  26 

Plastica/metalli 26 

Umido 48 

Farmaci 5 

Pile 5 

Sfalci 8 

 

 

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

 

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 

 

Automezzi per la raccolta dei 

RSU indifferenziati * 
Numero Età media 

Compattatori monoperatore e 

Mini compattatori caricamento 

laterale  

1 8 anni 

Altro (Lavacassonetti) 1 8 anni  

Totale 2  

 

* mezzi utilizzati anche per altri comuni del bacino ACEA. 

 

Contenitori Numero 

Ecopunti 27 

Totale 27 

 

 

Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

 

 

Non vi sono impianti di trattamento, riciclo e smaltimento sul territorio del Comune di Perosa Argen-

tina. 

 

 


