
 

 

COMUNE DI VALLO TORINESE 

CITTA’ METROPOLITANA DI   TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 
OGGETTO: 

TARI (Tassa Rifiuti) ANNO 2020: APPROVAZIONE PEF - RELATIVE 
TARIFFE, NUMERO E SCADENZA RATA           

 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

quindici 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 - Sindaco Sì 

2. BERGERO Dott.  Graziano - Consigliere Sì 

3. BUSSONE Marco - Consigliere Sì 

4. DIGO Mattia - Vice Sindaco Sì 

5. MACARIO BAN Luca - Consigliere Sì 

6. VEGLIO Alessandra - Consigliere Sì 

7. BUSSONE Secondo - Consigliere Sì 

8. CAGLIO Silvia - Consigliere Sì 

9. AIRAUDI Lidia - Consigliere Sì 

10. MASSA BOVA BOVAT Paolo - Assessore Sì 

11. MALFATI Claudio - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

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

Si dà atto che il Consigliere Signor MACARIO BAN Luca partecipa alla seduta in 
Videoconferenza in collegamento Skype 

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



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO  
che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che, a decorrere dal 1 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI),  e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
che l’art. 1 c. 738 della legge 160/2019 ha abrogato, con decorrenza 1/1/2020, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) facendo salva la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) 
  
RICHIAMATO l’art. 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo cui il Comune nella 
commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158 ed il comma n. 668 che 
da la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione puntuale dei rifiuti di 
attivare la “tariffa puntuale”, basando il prelievo sulla reale produzione di rifiuti di ogni utente.   
 
PRESO ATTO che in data 20 giugno 2017 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 20 che 
definisce quali possono essere le modalità di rilevazione del quantitativo di rifiuti prodotto 
dagli utenti.  
 
CONSIDERATO : 

- che il Comune di VALLO Torinese fa parte dell'Unione Montana dei Comuni delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e che con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.  39 del   19/12/2014 sono state delegate all'Unione le funzioni di 
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi solo per i servizi  inerente la 
riscossione del tributo anche coattiva ; 

 
- che il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e 

Casternone con deliberazione n. 29 del 22/12/2015 ha approvato la Convenzione fra 
l'Unione e la Società Servizi Intercomunali per l'Ambiente  S.r.l. (SIA Srl) per 
l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti (TARI); 

 
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”; 
 
VISTO l’art. 138 del DL 34/2020 convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020 con cui sono stati 
abrogati, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27 e il 
comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sono stati allineati i 
termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020 stabilito al 30/09/2020 
 
CONSIDERATO che  



- l’art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di 
“predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione,  a copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  
la remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi efficienti e del 
principio « chi inquina paga »; 

- ARERA , con deliberazione n. 443/2019/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1/1/2020; 

- la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di 
redazione del PEF e l’iter di approvazione che deve essere seguito dal Gestore del 
servizio integrato e dall’Ente territorialmente competente. 

 
VISTO il  Regolamento per l'applicazione della TARI secondo il quale:  "Il tributo comunale 
sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo 
comunale  è  determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe conseguenti, alla scadenza unica, soggetta a rateizzazione a 
seguito di richiesta specifica." 
 
RICHIAMATO l’art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di 
conversione 28 giugno 2019, n. 58  il quale recita:”  A decorrere dall'anno di imposta  2020,  
le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  
dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  
pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  
riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 
entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  
dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  
cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi  
tributi  la  cui  scadenza  e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In 
caso di  mancata  pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  
per l'anno precedente.  
 
VISTO l’allegato Piano economico Finanziario dell’anno 2020 così come elaborato dalla SIA 
in collaborazione con questi uffici comunali. 
 
CONSIDERATO che l’importo totale del Pef 2020 è inferiore al PEF 2019 e , applicando il 
principio dell’art. 15 ter sopra indicato, l’Ente avrebbe a saldo a conguaglio, per l’anno 2020  
sicuramente delle quote da rimborsare ai contribuenti. In deroga alle disposizioni 
surrichiamate  si ritiene più conveniente per il contribuente e logisticamente più corretto 
anche per le risorse di bilancio, applicare le aliquote approvate con la presente  
deliberazione per l’anno 2020 anche se fissate prima del 1° dicembre; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con 
verbale in  data 11 settembre 2020  
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del 
Responsabile del Settore Contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del Settore 
Tributi per la regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano e per  appello nominale per 
il consigliere presente in videoconferenza, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente,  

 



 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare  il PEF e la relativa relazione concernenti la gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2020 e le tariffe della TARI, allegati alla presente deliberazione; 
 
2. Di dare atto che  la determinazione delle tariffe provvede all’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori  
 

3. Di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della 
TARI, per l'anno 2020 il pagamento della TARI in una  rata unica, soggetta a 
rateizzazione previa richiesta del contribuente, con le seguente scadenza:  

   UNICA RATA  15 novembre 2020 
 
4. Di trasmettere, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

5. Di trasmettere copia della presente a SIA Srl per la formalizzazione degli adempimenti 
di competenza; 
 
Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per 
alzata di mano e per  appello nominale per il consigliere presente in videoconferenza, 
esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, 

 
 

D E L I B E R A 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134 del 
T.U. n° 267 del 18.08.2000.  

 
 



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 

+/- PARTE 
FISSA dal 
2019

+/- PARTE 
VAR. dal 
2019

+/- dal 2019 
(% su 
metratura 
media)

Mq medi
SUPERFICI 
RIFERIMENTO

2019 2020 DIFFERENZA DIFF. %

1 COMPONENTE 0,84 0,60 0,5870 26,6528 -28,34% 56,58% -17,09% 136 136 134,95 111,89 -23,06 17,09-      
2 COMPONENTI 0,98 1,40 0,6848 62,1899 -28,34% 56,58% -8,24% 134 134 176,21 161,69 -14,52 8,24-        
3 COMPONENTI 1,08 1,80 0,7547 79,9585 -28,34% 56,58% -8,18% 156 156 225,89 207,41 -18,48 8,18-        
4 COMPONENTI 1,16 2,20 0,8106 97,7270 -28,34% 56,58% -8,60% 182 182 282,04 257,77 -24,27 8,60-        
5 COMPONENTI 1,24 2,90 0,8665 128,8220 -28,34% 56,58% -5,37% 184 184 319,40 302,25 -17,15 5,37-        
6 COMPONENTI O PIÙ 1,30 3,40 0,9084 151,0326 -28,34% 56,58% -7,39% 232 232 410,52 380,20 -30,32 7,39-        

ATTIVITÀ
KC 

APPLICATO
KD 

APPLICATO
PARTE FISSA A 

MQ
PARTE 

VARIABILE A MQ

TARIFFA 
TOTALE 
2020

TARIFFA 
TOTALE 
2019

+/- dal 2019 
(% su 
metratura 
media)

PROVA SUPERFICIE 
Imp. Lordo 
2019

Imp. Lordo 
2020

DIFFERENZA UTENZE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 0,1434 0,3386 0,4820 0,5287 -8,83% 0,4820 713 395,77 360,85 -34,93 1
2. Campeggi, distributori di carburanti 0,67 5,51 0,3003 0,7175 1,0178 1,1155 -8,75% 1,0178 0 0,00 0,00 0,00 0
3. Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,1703 0,4050 0,5753 0,6307 -8,78% 0,5753 0 0,00 0,00 0,00 0
4. Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,1345 0,3255 0,4600 0,5037 -8,68% 0,4600 1.469 776,95 709,54 -67,41 4
5. Alberghi con ristorante 1,07 8,79 0,4796 1,1446 1,6242 1,7802 -8,76% 1,6242 0 0,00 0,00 0,00 0
6. Alberghi senza ristoranti 0,80 6,55 0,3586 0,8529 1,2115 1,3281 -8,78% 1,2115 63 87,85 80,14 -7,71 1
7. Case di cura e di riposo 0,95 7,82 0,4259 1,0183 1,4441 1,5826 -8,75% 1,4441 1.733 2.879,70 2.627,78 -251,93 1
8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 0,4483 1,0690 1,5173 1,6631 -8,76% 1,5173 489 853,89 779,06 -74,83 3
9. Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 0,2465 0,5860 0,8325 0,9127 -8,78% 0,8325 0 0,00 0,00 0,00 0
10. Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta 0,87 7,11 0,3900 0,9258 1,3158 1,4426 -8,79% 1,3158 94 142,39 129,87 -12,52 2
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 0,4796 1,1459 1,6255 1,7815 -8,75% 1,6255 153 286,19 261,14 -25,05 2
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 0,72 5,90 0,3228 0,7682 1,0910 1,1959 -8,77% 1,0910 0 0,00 0,00 0,00 0
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 0,4124 0,9831 1,3955 1,5296 -8,77% 1,3955 42 67,46 61,54 -5,91 1
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 0,1928 0,4557 0,6485 0,7112 -8,81% 0,6485 0 0,00 0,00 0,00 0
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 0,2465 0,5860 0,8325 0,9127 -8,78% 0,8325 2.610 2.501,17 2.281,47 -219,70 8
16. Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie 4,84 39,67 2,1696 5,1655 7,3351 8,0406 -8,77% 7,3351 101 852,70 777,89 -74,81 2
17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 1,6317 3,8829 5,5146 6,0452 -8,78% 5,5146 32 203,12 185,29 -17,83 1
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 14,43 0,7890 1,8790 2,6679 2,9244 -8,77% 2,6679 85 261,01 238,11 -22,89 2

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 0,6903 1,6394 2,3297 2,5542 -8,79% 2,3297 0 0,00 0,00 0,00 0
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72 2,7165 6,4741 9,1906 10,0739 -8,77% 9,1906 0 0,00 0,00 0,00 0
21. Discoteche, night club 1,04 8,56 0,4662 1,1146 1,5808 1,7324 -8,75% 1,5808 0 0,00 0,00 0,00 0

7.584 9.308,21   8.492,68    815,53-             28           

COMUNE DI VALLO
TARIFFE TARI ANNO 2020

Comune con meno di 5.000 abitanti BOLLETTE - ESEMPI
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