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Comune di Robassomero 

Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
 

OGGETTO:  Tassa comunale sui rifiuti anno 2019 - TARI. Approvazione 
piano finanziario con conseguente determinazione delle tariffe 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 
cinque 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 , il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MASSA Antonio - Sindaco Sì 
2. SILVESTRO Franco - Consigliere Sì 
3. GHITTI Lucia - Consigliere Sì 
4. MASCIAVE' Claudio - Consigliere Sì 
5. SCHILLACI Denis - Consigliere Sì 
6. SABELLA Filippo - Consigliere Sì 
7. CAPELLO Renata - Consigliere Sì 
8. RAFFAELE Giuseppe - Consigliere Sì 
9. LOMBARDO Andrea - Consigliere Giust. 
10. FISSORE Franco - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la Presidenza il Sindaco: MASSA Antonio. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Luca Francesco BERTINO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO:  Tassa comunale sui rifiuti anno 2019 - TARI. Approvazione 

piano finanziario con conseguente determinazione delle tariffe 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito l’intervento illustrativo del Sindaco;  
Premesso che: 
- l’art. 1 della Legge del 27.12.2013, n 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi: uno costituito da possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore  e l’altro collegato all’erogazione  e alla fruizione di servizi 
comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

Richiamato: 
- l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF 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 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; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Considerato che il comma 683 della Legge di Stabilità dispone che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  dal soggetto che svolge il servizio 
stesso, nonché le tariffe della TARI;  
Dato atto che il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è il Consorzio 
Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.13/07.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 5 di questa stessa seduta, resa immediatamente 
esecutiva, ad oggetto: “Regolamento IUC: integrazioni per la gestione TARI in modalità 
“puntuale”;   
Visto il piano economico finanziario 2019 predisposto dal gestore CISA, contenente i costi 
del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, e 
ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 
Atteso che sulla base dei dati contenuti nel piano economico finanziario 2019 nel quale sono 
contenute le schede di ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenza 



domestica e utenza non domestica, il  Comune stabilirà la TARI a copertura integrale dei 
costi del servizio; 
Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 
2019; 
Visto il piano economico finanziario e relative tariffe per l’anno 2019, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
Vista la Legge di Stabilità 2019; 
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Livo n. 267/2000; 
Procedutosi a votazione espressa in forma palese con il seguente esito accertato e 
proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n.  9 
Consiglieri votanti:  n.   9 
Consiglieri astenuti:  n.  - 
Voti favorevoli:  n.  9 
Voti contrari:   n.  - 
 

D E L I B E R A 
Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con allegate tariffe TARI 
anno 2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Di stabilire che il pagamento avverrà in due rate di acconto con le seguenti scadenze: 16 
Giugno e 16 Dicembre ed eventuale conguaglio da definire nel 2020 sulla base degli effettivi 
svuotamenti dell’indifferenziato conteggiati dal Consorzio 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Di trasmettere copia della presente al CISA per la formalizzazione degli adempimenti 
richiesti. 
Di dichiarare, altresì, con successiva separata votazione, espressa in forma palese ed 
unanime, esito accertato e proclamato dal Presidente il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’134 del D.L.vo 267/2000.  
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 MASSA Antonio 

 
_________________________ 

IL CONSIGLIERE 
SILVESTRO Franco 
_______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Luca Francesco 

BERTINO  
_________________________ 

 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per   
15  giorni consecutivi a partire dal _________________________. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Luca Francesco BERTINO 
 

 
La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per  gg.15 dal _____________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
              Divenuta esecutiva in data 27-mar-2019 

   in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 
   in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 c.3 D.L.vo 267/2000) per la 
scadenza del termine di gg.10 dalla pubblicazione. 
 
Lì, ____________ Il Segretario Comunale 

Dott. Luca Francesco BERTINO 
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27/02/19 
TARIFFE 2019 Robassomero 

COMUNE DI ROBASSOMERO: TARIFFE TARI ANNO 2019   

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA 

Categoria 
N° 

utenti 
 utenze (n)  metri quadri 

metri q 

"equivalenti"  
Ka 

 parte fissa 

(€/mq)  

gettito parte fissa 

(€/anno) 

1 1 496 64.097 44.868 0,70  €  0,262   €            16.783,54  

1/compostaggio 1 53 9.519 6.663 0,70  €  0,262   €              2.492,51  

2 2 324 49.031 48.050 0,98  €  0,367   €            17.973,99  

2/compostaggio 2 114 23.738 23.263 0,98  €  0,367   €              8.701,98  

3 3 243 41.992 45.351 1,08  €  0,404   €            16.964,38  

3/compostaggio 3 71 15.897 17.169 1,08  €  0,404   €              6.422,24  

4 4 134 22.408 25.993 1,16  €  0,434   €              9.723,19  

4/compostaggio 4 41 8.385 9.727 1,16  €  0,434   €              3.638,39  

5 5 39 6.839 8.480 1,24  €  0,464   €              3.172,21  

5/compostaggio 5 7 1.457 1.807 1,24  €  0,464   €                 675,82  

6 6 o + 15 3.781 4.915 1,30  €  0,486   €              1.838,64  

6/compostaggio 6 o + 9 2.256 2.933 1,30  €  0,486   €              1.097,06  

TOTALI   1.546 249.400 239.220      €            89.483,95  

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE 

tipo utenze n° utenze riduzioni (%) 

% rifiuto 

secco 

attribuibile 

Kg rifiuti da 

contabilizzare 
Costi variabili (€) 

Costo variabile 

unitario (€/kg) 

Costo variabile 

unitario (€/Lt.) 

ordinarie (no compost.) 1.251 0% 78,34% 218.273 109.260,17 € 0,501 € 0,0751 

comp. (umido + verde) 295 30% 21,66% 60.367 21.152,22 € 0,350 € 0,0526 

TOTALI 1.546       130.412,39     

 

 

UTENZE DOMESTICHE – COSTO VUOTAMENTI 

 

Tipo servizio 40 120 240 360 660 1100 

ordinarie € 3,00 € 9,01 € 18,02 € 27,03 € 49,56 € 82,59 

compostaggio umido € 2,10 € 6,31 € 12,61 € 18,92 € 34,69 € 57,82 
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TARIFFE 2019 Robassomero 

UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE FISSA  

              Tariffe Gettito 

ID   N° 
Superficie 
totale (mq) 

Superficie 
"equivalenti"  

Kc 
Costo 
(€/kg) 

fisso 
(€/mq*anno) 

 parte fissa 
(€/anno)  

1 
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cul 
…  

8 1.177 377 0,32 0,13  € 0,240 € 282,60 

2 02 - Cinematografi e teatri  …      0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

3 
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
…  

    0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

4 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv …  4 1.275 854 0,67 0,13  € 0,503 € 640,97 

5 05 - Stabilimenti balneari …      0 0,38 0,13  € 0,285 € 0,00 

6 06 - Esposizioni, autosaloni …  3 494 148 0,30 0,13  € 0,225 € 111,20 

7 07- Alberghi con ristorante …      0 1,07 0,13  € 0,803 € 0,00 

8 08 - Alberghi senza ristorante …  1 651 521 0,80 0,13  € 0,600 € 390,77 

9 09 - Case di cura e riposo …      0 0,95 0,13  € 0,713 € 0,00 

10 10 - Ospedali …      0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

11 11 - Uffici, agenzie, studi professionali …  77 15.982 15.982 1,00 0,13  € 0,750 
€ 

11.991,78 

12 12 - Banche ed istituti di credito …  1 105 58 0,55 0,13  € 0,413 € 43,33 

13 
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e 
…  

4 264 230 0,87 0,13  € 0,653 € 172,34 

14 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze …  4 301 322 1,07 0,13  € 0,803 € 241,66 

15 
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappell 
…  

    0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

16 16 - Banchi di mercato beni durevoli …      0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

17 
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbi 
…  

12 3.245 2.336 0,72 0,13  € 0,540 € 1.753,07 

18 
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., 
…  

    0 0,72 0,13  € 0,540 € 0,00 

19 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto …  14 1.825 1.679 0,92 0,13  € 0,690 € 1.259,80 

20 20 - Attività industriali con capannoni di produzione …  32 25.166 10.821 0,43 0,13  € 0,323 € 8.119,61 

21 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici …  16 1.828 1.005 0,55 0,13  € 0,413 € 754,38 

22 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub …  9 1.630 7.889 4,84 0,13  € 3,632 € 5.919,51 

23 23 - Mense, birrerie, amburgherie …      0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

24 24 - Bar, caffè, pasticceria …  7 723 2.632 3,64 0,13  € 2,731 € 1.974,66 

25 
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formag …  

4 530 933 1,76 0,13  € 1,321 € 699,91 

26 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste …  4 384 591 1,54 0,13  € 1,156 € 443,72 

27 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio …      0 6,06 0,13  € 4,547 € 0,00 

28 28 - Ipermercati di generi misti …      0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

29 29 - Banchi di mercato generi alimentari …      0 0,00 0,13  € 0,000 € 0,00 

30 30 - Discoteche, night club …      0 1,04 0,13  € 0,780 € 0,00 

               € 0,00 

TOT   200  55.580  46.379       34.799 
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TARIFFE 2019 Robassomero 

UTENZE NON DOMESTICHE – PARTE VARIABILE  

Servizio 
Totale costi 

variabili (€) 

Quantità 

stimate (kg) 

Costo unitario 

(€/tonn) 

Costo unitario 

(€/Kg) 

Costo 

(€/Lt.) 

secco residuo    108.360           

Tutte le frazioni 50.715,93    468,03  0,468  0,0702  

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE – COSTO VUOTAMENTI 

Contenitore con riciclabili 

40 € 2,81 

120 € 8,42 

240 € 16,85 

360 € 25,27 

660 € 46,34 

1100 € 77,23 

 

 


