
 

COMUNE DI VALCHIUSA 
Città metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 7 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE TARI - ANNO 2020.  

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di maggio alle ore quattordici e minuti 

trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed 

in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:  

 

COGNOME  NOME CARICA  PRESENTI ASSENTI 

    

GAIDO Giuseppe Presidente X       

ZENERINO Guido Vice Sindaco X       

VERCELLIO Maurilio Consigliere X       

DI GIOVANNI Matteo Consigliere X       

ROCCA Giuseppe Rosario Consigliere X       

TONINO Cristina Consigliere X       

DAVID Carlo Consigliere X       

PISTONO Daniela Consigliere X       

MARUBINI Mario Consigliere       X 

RINALDI Luca Consigliere X       

SANFILIPPO Salvatore Consigliere       X 

 Totale 9 2 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GAIDO Giuseppe - Sindaco, in 

qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, che provvede 

alla redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

 COPIA 



DELIBERAZIONE N. 7/2020  DEL  23/05/2020 

 

Oggetto: PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE TARI - ANNO 2020.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale con decorrenza 1° gennaio 2014 di cui una componente è la TARI che finanzia i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 654, l. 147/2013, che 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; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683, l. 147/2013, che 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 e approvato dal Consiglio comunale; 

 

ATTESO che la TARI è stata istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi a 

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 e i 

costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 

DATO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 

e sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina 

i costi operativi di gestione (CG),  i costi comuni (CC) e i costi d’uso del capitale (CK); 

 

RILEVATO che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 

della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti e indiretti inerenti alla gestione del 

servizio nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti del Comune di Valchiusa, 

approvato con decreto prefettizio n. 23 del 29 marzo 2019, esecutivo ai sensi di legge; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Valchiusa, ai sensi della normativa vigente in materia di 

gestione dei rifiuti, appartiene al bacino dell’Area 17-subambito BD così come identificato 

dal programma provinciale nell’ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di 

Torino ai sensi della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; 

 

PRESO ATTO che, ad oggi, non è ancora pervenuto dal Consorzio Canavesano Ambiente 

il riparto relativo ai costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per 

l’anno 2020 da redigere in conformità alla nuova disciplina contenuta nelle direttive 

dell’A.R.E.R.A.; 



ATTESO che non è stato possibile, pertanto, predisporre il piano finanziario TARI - anno 

2020 e le relative tariffe per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che la normativa vigente prevede la possibilità di confermare, per l’anno 

2020, le tariffe deliberate per l’anno 2019 rinviando il termine ultimo di approvazione del 

Piano finanziario TARI al 31 dicembre 2020; 

  

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2020 le tariffe deliberate per l’anno 2019 e 

rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del Piano finanziario TARI-2020; 

 

RITENUTO inoltre necessario, al fine di raggiungere la maggior quota di incasso possibile 

nel corso dell’anno 2020, prevedere il versamento della TARI – anno 2020 in due rate 

aventi le seguenti scadenze: 

- 1a rata (pari al 50%) : 10 agosto 2020; 

- 2a rata (pari al 50%): 10 dicembre 2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione di Comuni montani Valchiusella ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 

42, comma 2,  lett. b), d.lgs. 267/00, e dell’art. 1, comma 683, legge 147/2013 ; 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore ROCCA che illustra l’oggetto della presente 

deliberazione e le ragioni della necessità della sua approvazione specificando che entro 

l’anno 2020 sarà approvato il relativo piano finanziario TARI 2020; 

  

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 9 (nove); 

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);  

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 



1. DI CONFERMARE per l’anno 2020 le seguenti tariffe TARI deliberate per l’anno 

2019 con decreto prefettizio n. 26 del 29 marzo 2019: 

 
                                                     TARIFFE 2019 COMUNE DI VALCHIUSA 
                                  

UTENZE NON DOMESTICHE 
Categoria Descrizione n. Componenti Quota Fissa Quota 

Variabile 

101 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0 0,47259 0,51883 

102 Campeggi , distributori di carburanti 0 0,62085 1,50660 
103 Stabilimenti balneari 0 0,35212 0,62060 
104 Esposizioni, autosaloni 0 0,27799 0,49888 
105 Alberghi con ristorante 0 0,99150 1,75404 
106 Alberghi senza ristorante 0 0,74131 1,30705 
107 Case di cura e riposo 0 0,92664 1,59640 
108 Uffici, agenzie e studi professionali 0 1,04710 1,63831 
109 Banche ed Istituti di credito 0 0,50965 0,89798 
110 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0 0,80618 1,45871 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 1,40849 1,79595 
112 Attività artigianali tipo botteghe(falegname, 

idraulico, elettricista, parrucchieri) 
0 0,83398 1,17735 

113 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0 0,92664 1,59640 
114 Attività industriali, con capannoni di produzione 0 0,46332 0,89798 
115 Attività artigianali, di produzione di beni specifici 0 0,50965 0,99775 
116  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 4,48494 6,91840 
117 Bar, Caffè, Pasticceria 0 2,77992 5,18830 
118 Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0 1,63089 2,87951 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 1,42703 2,51233 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 2,80772 5,58740 
121 Discoteche, night club 0 0,96371 1,70815 
122 Pertinenze, depositi 0 0,24093 1,19730 

                                   
UTENZE DOMESTICHE 

Categoria Descrizione n.Componenti Quota Fissa Quota 
Variabile 

101 Utenza domestica (1 componenti) 1 0,35923 45,73464 
101 Utenza domestica (2 componenti) 2 0,46939 106,46425 
101 Utenza domestica (3 componenti) 3 0,51729 138,70343 
101 Utenza domestica (4 componenti) 4 0,55561 164,94462 
101 Utenza domestica (5 componenti) 5 0,59392 217,42700 
101 Utenza domestica (6 componenti ed oltre) 6 0,62266 254,91441 

 

2. DI RINVIARE l’approvazione del piano finanziario TARI- anno 2020 a un 

successivo provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020; 

 

3. DI STABILIRE che il versamento della TARI – anno 2020 avvenga in due rate aventi 

le seguenti scadenze: 

• 1a rata (pari al 50%) : 10 agosto 2020; 

• 2a rata (pari al 50%): 10 dicembre 2020; 



 

4. DI STABILIRE che la TARI – anno 2020 venga versata direttamente al Comune 

mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all’art. 17 decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241; 

 

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’apposito sito internet del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dalle norme vigenti in 

materia; 

 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione del fatto che la 

presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del Bilancio di previsione – 

triennio 2020/2022 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter 

procedere all’approvazione dello schema del Bilancio di previsione – triennio 2020/2022 

nella medesima odierna seduta; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le 

deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il 

voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 9 (nove); 

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);  

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
F.to  dott. Alberto CORSINI F.to  GAIDO Giuseppe 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata i l  giorno 26/06/2020 all 'Albo Pretorio 
del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.valchiusa.to.it per 15 
giorni consecutivi , come prescritto dall ’art. 124 del TUEL n. 267/2000. 
Reg. Albo Pretorio N. 209 
 

 

Valchiusa, 26/06/2020 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

Divenuta esecutiva in data 23-mag-2020: 

      dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000); 

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

Valchiusa, 23-mag-2020 
 

 
PARERI 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell 'art. 49, comma 1, del TUEL n. 
267/2000, in ordine alla regolarità: 
 

� 
TECNICA 

� 
CONTABILE 

 F.to  dott. Gianfranco SARTORETTI F.to dott. Gianfranco SARTORETTI 
  

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 

 

26/06/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Alberto CORSINI 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Alberto CORSINI 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Alberto CORSINI 
  


