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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 - TARI           
 

 

 

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore dodici:trenta , il 

sottoscrittO Dr. Giuseppe ZARCONE – SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO, assistito dal 

Segretario Comunale CALVETTI Claudio , il quale provvede alla redazione del seguente verbale 

 

Visto il Decreto in data 29/12/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 011476a con cui il 

sottoscritto è stato nominato Sub-Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del Comune 

di Val di Chy, 

 

Considerato che allo stesso competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e 

del Sindaco; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale del 

Comune di Val di Chy, ha adottato il seguente provvedimento. 

 

 

 

 



 

Delibera n. 11 del 27/03/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 - TARI           

 

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

PREMESSO che con L.R. n. 10 del 19 luglio 2018 è istituito, a decorrere dal 01.01.2019, il 

Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, (ex 

Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 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:  

 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 e i 

costi comuni nonché i costi d’uso del capitale; 

 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’art. 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 inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25.01.2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02.02.2019), 

a mente del quale “… il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019…”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2019 con la quale si è 

approvato il piano finanziario sulla base del prospetto di riparto dei costi trasmesso dal Consorzio 

Canavesano Ambiente in data 17.01.2019, nostro prot. n. 117; 

RILEVATO che la fusione sopra citata ha provocato nella simulazione tariffaria effettuata 

sull’unione dei tre database dei singoli comuni un profondo squilibrio tariffario nella generalità 

delle utenze, tale per cui non è stato possibile intervenire con una riduzione specifica su 

determinate tipologie di categorie; 

CONSIDERATO che il comitato consultivo dei Sindaci ha proposto di contenere gli aumenti 

tariffari conseguenti al piano finanziario approvato con la deliberazione sopra richiamata mediante 

il finanziamento della quota del 10% dei costi fissi con risorse a carico del bilancio comunale; 

RITENUTO di aderire a tale proposta; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 



 Deliberazione di Consiglio del Comune di Alice Superiore n. 1 del 30.03.2018 di 

approvazione del Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI); 

 Deliberazione di Consiglio del Comune di Lugnacco n. 5 del 29.03.2018 di approvazione del 

Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI); 

 Deliberazione di Consiglio del Comune di Pecco n. 1 del 30.03.2018 di approvazione del 

Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO che il Comune di Val di Chy, perseguendo l’obiettivo della massima separazione 

della frazione organica, favorendone la valorizzazione tramite processo di compostaggio e 

sottraendola allo smaltimento in discarica, ritiene di applicare una riduzione del 15% sulla tassa agli 

utenti che effettuano in proprio il compostaggio domestico; 

DATO ATTO, altresì, che i costi del servizio presentano una copertura del 100%; 

CONSIDERATO in questa sede stabilire per l’anno 2019 le scadenze per il versamento della TARI 

nel seguente modo: 

 I rata TARI con scadenza al 31/07/2019; 

 II rata TARI con scadenza al 30/11/2019; 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di 

Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. Di approvare le tariffe componente TARI 2019 come risultanti dall’allegato A alla presente a 

farne parte integrante e sostanziale.  

2. Di dare atto della copertura finanziaria del 100% di cui il 90% attraverso la copertura dei costi 

del servizio ed il 10% mediante apposito stanziamento di bilancio finanziato dalla fiscalità 

generale del Comune. 

3. Di prevedere una riduzione del 15% per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano 

in proprio il compostaggio domestico. 

4. Di demandare all’Ufficio Finanziario le opportune variazioni di bilancio. 

5. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta 

giorni prima della data di versamento. 

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine 

di cui all’art. 52, c. 2 del D.lgs. n. 446/1997. 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati. 

 

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO 

F.to :  Dr. Giuseppe ZARCONE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  CALVETTI Claudio 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09) 
 

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 28/03/2019 all’albo pretorio on line di questo 

Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 

Val di Chy, lì 28/03/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CALVETTI Claudio 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data 07/04/2019 

 

      
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 

X 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Val di Chy, lì 07/04/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CALVETTI Claudio 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Val di Chy, lì 28/03/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CALVETTI Claudio 

 

 



ALLEGATO ACodice Descrizione Decorrenza Tariffa Parte Fissa  Tariffa Parte Variabile100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2019 0,47228 46,21145100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2019 0,551 80,87003100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2019 0,60722 103,97576100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2019 0,6522 127,08148100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2019 0,69718 167,5165100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2019 0,73091 196,39865100-7 Utenza Domestica da 7 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 0,99408 288,69661100-8 Utenza Domestica da 8 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,08525 313,80066100-9 Utenza Domestica da 9 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,12375 326,35269100-10a13 Utenza Domestica da 10 a 13 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,16697 338,90472100-14a17 Utenza Domestica da 14 a 17 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,21019 351,45674100-18a21 Utenza Domestica da 18 a 21 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,25341 364,00877100-22a25 Utenza Domestica da 22 a 25 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,29673 376,5608100-26a29 Utenza Domestica da 26 a 29 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,33985 389,11282100-30a33 Utenza Domestica da 30 a 33 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,38307 401,66485100-34a37 Utenza Domestica da 34 a 37 occupanti (1 comp.) 01/01/2019 1,42629 414,21687101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01/01/2019 0,28882 0,43436102 Campeggi, distributori carburanti 01/01/2019 0,37943 0,9205103 Stabilimenti balneari 01/01/2019 0,35678 0,86871104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2019 0,24351 0,41765105 Alberghi con ristorante 01/01/2019 0,60595 1,46846106 Alberghi senza ristorante 01/01/2019 0,45305 1,09424107 Case di cura e riposo 01/01/2019 0,67957 1,87107108 Uffici, agenzie, studi professionali 01/01/2019 0,63993 1,37156109 Banche ed istituti di credito 01/01/2019 0,67957 0,75177110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli01/01/2019 0,49269 1,22121111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 01/01/2019 0,86079 1,47013112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)01/01/2019 0,40774 0,98565113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01/01/2019 0,52101 1,33648114 Attività industriali con capannoni di produzione 01/01/2019 0,51534 0,33412115 Attività artigianali di produzione beni specifici 01/01/2019 0,61728 0,66824



116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 01/01/2019 4,20202 5,45785117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2019 3,55643 4,31349118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari01/01/2019 1,34782 2,24362119 Plurilicenze alimentari e/o miste 01/01/2019 1,47807 2,10329120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 01/01/2019 3,43184 3,75885121 Discoteche, night club 01/01/2019 1,49506 1,43003122 Depositi, magazzini e autorimesse di attività commerciali 01/01/2019 0,28882 0,53459123 Attività di produzione generi alimentari 01/01/2019 2,29922 2,17178124 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 01/01/2019 0,28882 0,85201125 Circolo privato 01/01/2019 6,34267 1,70401


