
 

 

COMUNE DI VALLO TORINESE 

CITTA’ METROPOLITANA DI   TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 

 
OGGETTO: 

Approvazione del piano economico-finanziario TARI per l'anno 2019 
e determinazione delle tariffe           

 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

trenta 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, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COLOMBATTO Alberto - Presidente Sì 

2. BERGERO Dott.  Graziano - Vice Sindaco Sì 

3. DIGO Mattia - Assessore Sì 

4. BERGERO Silvia - Consigliere Sì 

5. MALFATI Claudio - Consigliere Sì 

6. AIRAUDI Lidia - Consigliere Sì 

7. BUSSONE Dott. Giorgio - Consigliere Giust. 

8. BUSSONE Secondo - Consigliere Sì 

9. BUSSONE Marco - Consigliere Sì 

10. CAGLIO Giorgio - Consigliere Giust. 

11. CAGLIO Ing. Arch. Clara - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COLOMBATTO Alberto nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Si dà atto che alle ore 21.37 entra nella sala dell’adunanza il Consigliere BUSSONE Giorgio, 

per cui il numero dei presenti si eleva a 9. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A relazione dell’Ass. Bilancio Dr. Bergero 

 

RICHIAMATO la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, 

tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU ; 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 

Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la Tares nel 2013. 

VISTO che la disciplina della TARI è prevista nella Legge di stabilità 2014 nei commi da 

641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al 

Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

DATO ATTO che la tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le 

tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria 

e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con 

l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999 n. 158. 

CONSIDERATO che  

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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 TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 

tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi. 

 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla 

superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del 

nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 

precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa 

e da una variabile. 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 



approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 22/2014 ed aggiornato con DCC. n.3/2017 

per la  parte inerente la TARI 

 Visto in particolare l’art. 4 del cap.3 TARI– Determinazione della tariffa – secondo il quale: 

- La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 

27.04.1999, n. 158,come integrato dal Regolamento IUC, suddivisa in quota fissa e 

quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. 

-  La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di 

seguito denominata“tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

- La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per 

l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa 

precedentemente deliberata ed in vigore. 

-  La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è 

stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per 

la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti 

nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i 

Comuni della Provincia di Torino. 

 

VISTO il D.L. 08.04.2013 – n. 35: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 

della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in 

materia di versamento di tributi degli enti locali.” ed in particolare l’art. 10 che detta nuove 

disposizioni in deroga  

 

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 29/12/2017 ha esteso solo per il 

2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con 

esclusione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 691 della legge 147/2013 e succ. mod. ed integr., i Comuni possono, 

in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai 

quali risulta affidato alla data del 31 dicembre 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 della 

legge 214/2011; 

 

ATTESO che questo Comune con deliberazione n.39 del 19.12.2014 del Consiglio Comunale 

ha delegato all'Unione Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone la 

funzione inerente  l'Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” e l'Unione ha stipulato una 

convenzione la SIA per la riscossione dei ruoli TARI di  cui questo Comune ha deciso di  

avvalersi; 



 

VISTO il piano economico finanziario 2019 e relativa relazione di accompagnamento 

predisposti in parte dal CISA ed in parte da questo ufficio tecnico che continua a occuparsi, in 

economia, del servizio di raccolta rifiuti. Il PEF contiene i costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, i costi per la riscossione SIA 

del tributo nonché i ricavi per i rifiuti valorizzabili e riciclabili -Contributi Conai-  e risulta 

meritevole di approvazione; 

 

ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell’allegato 1) - “Piano economico finanziario 

anno 2019 e relazione di accompagnamento” - nel quale sono contenute le schede della 

ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza non 

domestica, il Comune ha provveduto a stabilire le aliquote TARI 2019 a copertura integrale 

dei costi del servizio; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 

 

PRESO atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta 

straordinaria del 22 novembre, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2019 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città 

metropolitane per l’anno 2019. 

 

RAVVISATA in ogni caso, considerata la successiva proposta di approvazione del bilancio 

di previsione 2019 prevista per la seduta odierna, la necessità di provvedere alla 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 quali risultano indicate nel tariffario, 

allegato al presente atto per farne parte integrante unitamente all’all. A. 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del 

conto nell’ambito del Bilancio di previsione 2019/2021 in data 19.12.2018; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 

267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente  dal 

Responsabile dell’Ufficio tecnico/tributi e dal Responsabile del Servizio finanziario. 

 

Con n° 9 voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Piano economico finanziario tariffa rifiuti anno 2019 e relazione di 

accompagnamento” per l’anno 2019, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per 

costituirne parte essenziale e sostanziale; 

 

2. Di determinare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2019, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B) per 



costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto di 

eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati; 

 

3. Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

COLOMBATTO Alberto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Concetta CHISARI 
 
 

 
 

 
 



NUMERO COMPONENTI
KA 

APPLICATO
KB 

APPLICATO
PARTE FISSA A 

MQ
PARTE 

VARIABILE 

1 COMPONENTE 0,84 0,60 0,8191 17,0219
2 COMPONENTI 0,98 1,40 0,9556 39,7177
3 COMPONENTI 1,08 1,80 1,0531 51,0656
4 COMPONENTI 1,16 2,20 1,1311 62,4135
5 COMPONENTI 1,24 2,90 1,2091 82,2724
6 COMPONENTI O PIÙ 1,30 3,40 1,2676 96,4573

ATTIVITÀ
KC 

APPLICATO
KD 

APPLICATO
PARTE FISSA A 

MQ
PARTE 

VARIABILE A MQ

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 0,1915 0,3371
2. Campeggi, distributori di carburanti 0,67 5,51 0,4010 0,7144
3. Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,2274 0,4032
4. Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,1796 0,3242
5. Alberghi con ristorante 1,07 8,79 0,6404 1,1397
6. Alberghi senza ristoranti 0,80 6,55 0,4788 0,8493
7. Case di cura e di riposo 0,95 7,82 0,5686 1,0140
8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 0,5985 1,0645
9. Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 0,3292 0,5835
10. Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e 0,87 7,11 0,5207 0,9219
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 0,6404 1,1410
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 0,72 5,90 0,4309 0,7650
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,5506 0,9789
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 0,2574 0,4538
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 0,3292 0,5835
16. Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie 4,84 39,67 2,8969 5,1437
17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 2,1786 3,8665
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 14,43 1,0534 1,8710

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 0,9217 1,6324
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72 3,6271 6,4468
21. Discoteche, night club 1,04 8,56 0,6225 1,1099

COMUNE DI VALLO
TARIFFE TARI ANNO 2019

Comune con meno di 5.000 abitanti


