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COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.           
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza 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, del quale 
sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. STRASLY LIVIO - Presidente Sì 

2. VITTONE SILVIO - Consigliere Sì 

3. GILLIO LODOVICO - Vice Sindaco Sì 

4. AUDISIO MARTA - Consigliere Sì 

5. DELMASTRO FILIPPO - Consigliere Sì 

6. PENNAZIO ANNA - Consigliere Sì 

7. PERTUSIO BRUNO - Consigliere Sì 

8. CAPRIOLO GERMANA - Consigliere Sì 

9. LISA ROBERTO - Consigliere Sì 

10. SCARPARO CLAUDIO - Consigliere Sì 

11. RICCIO ALBERTO - Consigliere No 

12. VILLA ALESSANDRO - Consigliere No 

13. CIPRIANI GIAN FRANCO - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza il sig. STRASLY LIVIO - Presidente 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97comma 4 lettera a) del 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Sig. MORRA PAOLO ORESTE 
 

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



AREA EDILIZIA PRIVATA E TRIBUTI 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta n. 5 del 25/02/2019, di pari oggetto alla presente qui di seguito riportata: 
 
“ Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 il quale 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 1º 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”. 

Preso atto che con il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie 
generale n.28 del 2 febbraio 2019, è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio previsionale 2019/2021 
al 31/03/2019; 

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; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Visto il Piano Finanziario della Tassa Rifiuti per l’anno 2019, approvato nell’Assemblea Consortile del Consorzio 
Chierese per i Servizi, Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in data 10/12/2018, il quale 
presenta costi per un totale di € 563.690,00; 

Considerato che sono attribuite, da regolamento, al Consiglio Comunale le seguenti competenze: 

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche; 

- la determinazione per ogni categoria di utenza domestica dei coefficienti Ka e Kb; 

- la determinazione per ogni categoria di utenza non domestica dei coefficienti Kc; 

- la determinazione del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

- fissare le scadenze delle singole rate; 

- determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi 
all’ultimo anno conguagliato; 

- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto 
gestore ed in relazione al piano finanziario; 

- fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi; 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- ripartire il costo totale del servizio tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti 
al 67% per le utenze domestiche e al 33% per le utenze non domestiche; 

- utilizzare, per le utenze domestiche, come coefficiente Ka quello previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- stabilire, per le utenze domestiche, il coefficiente Kb in relazione alla produzione di rifiuti non recuperabili prodotta 
nel corso dell’anno 2018; 

- individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di 
compressione del rifiuto non recuperabile; 

- stabilire che il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche 
e non domestiche è pari a 5 (cinque); 

- stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di 
pagamento relativi all’anno 2018; 

- stabilire, in conformità al regolamento IUC, numero due rate di riscossione della TARI con scadenza 15 luglio e 15 



ottobre 2019; 

- di approvare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI, al netto del Tributo Provinciale Ambientale, determinando i 
coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche, e stabilire la tariffa per il 
conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che 
seguono: 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

COEFFICIENTE 

Kb 

TARI - TARIFFA 

FISSA* €/mq 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,80 1,00 0,419 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,52 0,492 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 1,77 0,550 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 1,77 0,597 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,26 0,644 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 3,71 0,681 

*al netto del contributo provinciale 
 

CONTENITORE 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile 0,142 

Tariffa ridotta per compostaggio 0,099 

Numero minimo di svuotamenti 5 

Svuotamenti totali stimati 9.949 

*al netto del contributo provinciale 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kc 

TARI - TARIFFA 

FISSA* €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 0,684 

2 Cinematografi e teatri 0,365 0,624 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 0,872 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,820 1,402 

5 Stabilimenti balneari 0,510 0,872 

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,581 

7 Alberghi con ristorante 1,200 2,051 

8 Alberghi senza ristorante 1,015 1,735 

9 Case di cura e di riposo 1,250 2,136 

10 Ospedali 1,180 2,017 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  1,070 1,829 

12 Banche ed istituti di credito  0,550 0,940 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 

e altri beni durevoli 
0,990 1,692 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110 1,897 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 
0,715 1,222 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 2,453 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,090 1,863 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, 

elettricisti  
0,820 1,402 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,250 2,136 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,649 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 1,402 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 8,238 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 10,665 

24 Bar, caffè, pasticcerie  5,125 8,759 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,390 4,085 



26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 2,632 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 5,538 

28 Ipermercati di generi misti 2,150 3,675 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 8,905 

30 Discoteche, night club 1,475 2,521 
*al netto del contributo provinciale 
 

CONTENITORE 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro 

Rifiuto non recuperabile 0,125 

Numero minimo di svuotamenti 5 

Svuotamenti totali stimati 1.986 

*al netto del contributo provinciale 
 

CONTENITORE 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro 

Carta 0,162 

Organico  1,377 

Vetro 0,156 

*al netto del contributo provinciale 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 

SERVIZIO 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro/svuotamento 

Conferimento sfalci e potature 0,139 
*al netto del contributo provinciale 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
n. 267 del 18/08/2000; 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) Di ripartire, per l’anno 2019, il costo totale del servizio tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del 
volume dei rifiuti prodotti al 67% per le utenze domestiche e al 33% per le utenze non domestiche; 

3) Di approvare, per l’anno 2019, le tariffe della TARI, al netto del Tributo Provinciale Ambientale, determinando i 
coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche, e stabilire la tariffa per il 
conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle 
che seguono: 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

COEFFICIENTE 

Kb 

TARI - TARIFFA 

FISSA* €/mq 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,80 1,00 0,419 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,52 0,492 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 1,77 0,550 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 1,77 0,597 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,26 0,644 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 3,71 0,681 

*al netto del contributo provinciale 
 

CONTENITORE 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile 0,142 

Tariffa ridotta per compostaggio 0,099 

Numero minimo di svuotamenti 5 

Svuotamenti totali stimati 9.949 



*al netto del contributo provinciale 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kc 

TARI - TARIFFA 

FISSA* €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 0,684 

2 Cinematografi e teatri 0,365 0,624 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 0,872 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,820 1,402 

5 Stabilimenti balneari 0,510 0,872 

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,581 

7 Alberghi con ristorante 1,200 2,051 

8 Alberghi senza ristorante 1,015 1,735 

9 Case di cura e di riposo 1,250 2,136 

10 Ospedali 1,180 2,017 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  1,070 1,829 

12 Banche ed istituti di credito  0,550 0,940 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 

e altri beni durevoli 
0,990 1,692 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110 1,897 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 
0,715 1,222 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 2,453 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,090 1,863 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, 

elettricisti  
0,820 1,402 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,250 2,136 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,649 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 1,402 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 8,238 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 10,665 

24 Bar, caffè, pasticcerie  5,125 8,759 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,390 4,085 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 2,632 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 5,538 

28 Ipermercati di generi misti 2,150 3,675 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 8,905 

30 Discoteche, night club 1,475 2,521 

*al netto del contributo provinciale 
 

CONTENITORE 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro 

Rifiuto non recuperabile 0,125 

Numero minimo di svuotamenti 5 

Svuotamenti totali stimati 1.986 
*al netto del contributo provinciale 

 

CONTENITORE 
TARI - TARIFFA VARIABILE* 

€/litro 

Carta 0,162 

Organico  1,377 

Vetro 0,156 
*al netto del contributo provinciale 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 

SERVIZIO TARI - TARIFFA VARIABILE* 



€/litro/svuotamento 

Conferimento sfalci e potature 0,139 

*al netto del contributo provinciale 

4) Di dare atto che alla presente deliberazione si allega il prospetto dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 
dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013; 

5) Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

6) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
sig. MAZZEI Maurizio - Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi; 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.” 

 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta presentata relativa a: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2019.           
 
Di dare atto che gli interventi dei consiglieri, registrati su nastro magnetico, vengono conservati agli atti. 
 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

STRASLY LIVIO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
MORRA PAOLO ORESTE 

 
 
 
 


