
COMUNE DI VALPERGA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 53     del 22/12/2018 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE 
DELLA TARI  ANNO 2019 CON RELATIVE SCADENZE.           

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di dicembre alle ore nove e minuti venti 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 Giust. 

Adriano Marcello ROLANDO - Consigliere 

Walter Giuseppe SANDRETTO - Consigliere 

Giuliano ARIMONDO - Consigliere 

Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere 

Chiara BOGGIO - Consigliere 

Sì 

Sì 

No Giust. 

Sì 

No Giust. 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

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 
 

Partecipa senza diritto di voto l’Assessore esterno Milena Regina Domenica Visentin. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 

CC/53 del   22/12/2018/ 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 E DETERMINAZIONE 

TARIFFE DELLA TARI  ANNO 2019 CON RELATIVE SCADENZE.           
 

 

 

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. 54  del 23.12.2017  è stato approvato il nuovo 

regolamento comunale relativo alla parte TARI della IUC; 

 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 2019, redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 per cui si è utilizzato il riparto 

relativo ai costi di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti dell’anno 2018 per predisporre il piano 

finanziario TARI anno 2019; 

 



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 2019, 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 2019 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 2019: 

 



TARIFFE 2019 COMUNE DI VALPERGA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,63€  0,72€  

2 Campeggi, distributori carburanti 0 1,57€  1,81€  

3 Stabilimenti Balneari 0 0,75€  0,86€  

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,71€  0,84€  

5 Alberghi con ristoranti 0 2,11€  2,42€  

6 Alberghi senza ristoranti 0 1,57€  1,81€  

7 Case di cura e riposo 0 1,97€  2,26€  

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 2,22€  2,57€  

9 Banche ed Istituti di credito 0 1,14€  1,32€  

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0 1,71€  1,96€  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 2,99€  3,43€  

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0 1,73€  1,99€  

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0 1,81€  2,08€  

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0 0,85€  0,97€  

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 1,61€  1,65€  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 9,52€  10,94€  

17 Bar, Caffè, Pasticceria 0 7,16€  8,23€  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 8,15€  4,69€  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 3,03€  3,47€  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 11,92€  13,71€  

21 Discoteche, night club 0 3,23€  3,71€  

22 Magazzini senza vendita diretta 0 1,08€  1,26€  

23 Impianti sportivi 0 1,73€  1,99€  

24 Banchi di mercato genere alimentari 0 3,46€  3,98€  

25 Banchi di mercato beni durevoli 0 2,18€  2,52€  

26 Cinematografi e teatri 0 1,44€  0,77€  

UTENZE DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,67€  43,44€  

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,78€  115,84€  

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,86€  144,80€  

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,92€  159,28€  

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,98€  209,96€  

101 Utenza domestica Residenziale 6 1,03€  246,46€  

101 Utenza domestica Residenziale 7 1,03€  246,46€  

101 Utenza domestica Residenziale 8 1,03€  246,46€  

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,78€  115,84€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Valutato che occorre altresì, al fine di raggiungere la maggior quota di incasso possibile nel corso dell’anno 

2019, di prevedere l’incasso in 3 rate entro il 16 giugno 2019; 

 

Ritenuto pertanto di stabilire le scadenze relative al versamento della TARI per l’anno 2019 come segue: 

 Prima rata entro il 16/3/2019, 

 Seconda rata entro il 16/5/2019, 

 Terza e ultima rata entro il 16/9/2019, 

dando la possibilità di pagare tutte le rate della TARI con unica scadenza entro il 16/6/2019; 

 

Dato atto che a normativa vigente non vi è alcun blocco degli aumenti del tributo denominato TARI; 

 

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 che viene resa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

 

Presenti                 n. 10 

Astenuti                n.   2 ( Brunasso Cassinino e 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 2019, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, in cui risulta un costo totale di euro 486.150,00 di cui il 5 % relativo alla 

TEFA (euro 23.150,00) 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 2019, 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 2019: 

 



TARIFFE 2019 COMUNE DI VALPERGA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,63€  0,72€  

2 Campeggi, distributori carburanti 0 1,57€  1,81€  

3 Stabilimenti Balneari 0 0,75€  0,86€  

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,71€  0,84€  

5 Alberghi con ristoranti 0 2,11€  2,42€  

6 Alberghi senza ristoranti 0 1,57€  1,81€  

7 Case di cura e riposo 0 1,97€  2,26€  

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 2,22€  2,57€  

9 Banche ed Istituti di credito 0 1,14€  1,32€  

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0 1,71€  1,96€  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 2,99€  3,43€  

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0 1,73€  1,99€  

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0 1,81€  2,08€  

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0 0,85€  0,97€  

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 1,61€  1,65€  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 9,52€  10,94€  

17 Bar, Caffè, Pasticceria 0 7,16€  8,23€  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 8,15€  4,69€  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 3,03€  3,47€  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 11,92€  13,71€  

21 Discoteche, night club 0 3,23€  3,71€  

22 Magazzini senza vendita diretta 0 1,08€  1,26€  

23 Impianti sportivi 0 1,73€  1,99€  

24 Banchi di mercato genere alimentari 0 3,46€  3,98€  

25 Banchi di mercato beni durevoli 0 2,18€  2,52€  

26 Cinematografi e teatri 0 1,44€  0,77€  

UTENZE DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,67€  43,44€  

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,78€  115,84€  

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,86€  144,80€  

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,92€  159,28€  

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,98€  209,96€  

101 Utenza domestica Residenziale 6 1,03€  246,46€  

101 Utenza domestica Residenziale 7 1,03€  246,46€  

101 Utenza domestica Residenziale 8 1,03€  246,46€  

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,78€  115,84€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2019, in numero tre rate, con le 

seguenti scadenze: 

  Prima rata entro il 16/3/2019, 

 Seconda rata entro il 16/5/2019, 

 Terza e ultima rata entro il 16/9/2019, 

 Unico versamento complessivo di tutte le rate con unica scadenza entro il 16/6/2019; 

 

4. Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2019 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. 10 

Astenuti                n.  2 (Brunasso Cassinino e 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. 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
Del che si è redatto il presente verbale e in data 29/12/2018 viene sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Gabriele FRANCISCA Dott. Umberto BOVENZI 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
  

 
 

 


