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OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2013 04619/013) 

"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L'ANNO 2013" - AUTOGESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI PER RIDURRE LE 

TARIFFE.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

  

IN RELAZIONE 

 

alla deliberazione (mecc. 2013 04619/013) avente per oggetto "Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi. Approvazione tariffe per l'anno 2013"; 

 

PREMESSO 

 

che il gettito totale del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) è determinato dalla somma dei 

costi sostenuti dalla Città per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti a Torino risultano essere, in particolare per alcune 

tipologie di utenza, decisamente più elevate della media; 

- la ripartizione dei costi e delle tariffe TARES tra le diverse tipologie di utenza dipende da 

stime statistiche derivanti da studi che molto spesso, ancorché successivamente aggiornati, 

risalgono come impostazione a diversi anni fa, ed a situazioni che ora sono strutturalmente 

cambiate; 

- in occasione delle discussioni consiliari e dei sopralluoghi compiuti presso i mercati dalla 

Commissione Consiliare competente, più volte è stata ipotizzata l'autogestione della 

raccolta dei rifiuti del mercato da parte degli operatori stessi come un modo per accorciare 

la catena operativa e ridurre i costi della stessa, rendendoli al tempo stesso più direttamente 

verificabili; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

1) garantire l'aggiornamento regolare, la significatività statistica e la trasparenza degli studi per 

la stima delle quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie e dalle singole categorie di utenze 

non domestiche, assicurando che le ipotesi di base di ciascuno studio siano coerenti con 

l'attuale situazione socio-economica; 

2) promuovere e sperimentare, d'intesa con il gestore del servizio e con le rappresentanze delle 

categorie interessate e compatibilmente con le norme in vigore, modalità di autogestione 

nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti urbani da parte degli operatori commerciali 

stessi, a partire in particolare dalla raccolta dei rifiuti dei mercati.   

  

  


