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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 

 
 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2020. 
 

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio, alle ore 19:30, in modalità telematica, 
convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in seduta pubblica straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del 
quale sono membri i Signori: 
 
BONGIOVANNI Marco 
LOI Lara 
PORRELLO Martina 
TURRI Alberto 
DE GIROLAMO Mauro 
COPPOLA Katiuscia 
LOI Mario 
SEROGLIA Paolo Davide 
MUSINI Marcello 
 

BUFFONE Dina Stella 
AJMONE-CATT Roberto 
BENEDETTO Davide 
LOMBARDI Antonio 
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
DALLOLIO Ugo 
CUCULO VALLINO Maria 
 

 
 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. BIROLO Gerardo. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali 
questioni preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 
20:15. 
 
A seguito di appello risultano assenti GIUSTIFICATI i sigg. Consiglieri: ANTONETTO 
Paola, TURRI Alberto. 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: 
GUAZZORA Giulia, NIGROGNO Licia, QUITADAMO Raffaele. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 178 / 2020. 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali come risultanti nella 
registrazione su supporto elettronico depositata in archivio. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00. 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 15 presenti, di cui 15 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    10. 
contrari     5, i consiglieri  Benedetto Davide, Cuculo Vallino Maria, Dallolio Ugo,     
                                Lombardi Antonio, Olivero Roberto. 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione, ad oggetto: 
APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2020. 
 

 
******************************* 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 15 presenti, di cui 15 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    15. 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4°, del D. L.vo n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
178 del 2020 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco, arch. Marco Bongiovanni 

 

Premesso che l’art. 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 ( legge di bilancio 2018) ha 
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con 

i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa ( legge 14/11/1995, n. 481) e già 
esercitati negli altri settori di competenza; 

 

Viste le seguenti delibere di ARERA: 

 delibera 443/2019/R/rif “ Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti , per il periodo 2018/2021” che 
approva il “Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 

 delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati” che approva il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio 
di gestione dei rifiuti (TITR) 

 delibera 57/2020 e delibera 238/2020 ad integrazione della delibera 443/2019 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 della delibera ARERA 443/2019 la procedura per l’approvazione 
del piano economico finanziario (PEF), sulla base del quale sono definite le tariffe TARI, è così 

definita: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF  e lo trasmette all’ente territorialmente 
competente per la sua validazione 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume gli 
opportuni atti e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio in 

coerenza con gli obiettivi  

c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e dei documenti trasmessi e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre 

modifiche 

d) fino all’approvazione di ARERA si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli 

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b) 
precisando che il “soggetto gestore” è da intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel PEF e 

“l’ente territorialmente competente” è da intendersi l’autorità d’ambito ( Consorzio di Bacino 16) 
 

Visto l’art. 138 del Decreto Legge n.34/2020 che indica il 31/07/2020 quale termine per 
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 
 

Visto l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve  

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
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redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

Visto l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 che stabilisce che la commisurazione delle tariffe 

per la TARI tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 

della repubblica n. 158/1999; 

 

Considerato, inoltre, che l’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 

 

Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 

numero dei componenti il nucleo familiare; 

 

Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze non domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata 

sia alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti; 

 

Visto inoltre l’articolo 57-bis del decreto-legge 26/10/2019 n. 124 convertito con modifiche dalla 

Legge 19/12/2019 n. 157 che ha modificato l’art. 1 comma 652 della sopra indicata Legge 147/2013 
il quale prevede che, alla luce dei compiti attribuiti all’Autorità in materia tariffaria, “nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 

dall'Autorità […],l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

Visto altresì l’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 che prescrive, a partire dal 2018, che il 
Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei 

costi da coprire integralmente con le entrate; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014 così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 dell’ 08/02/2016, n. 70 del 20/12/2016 e n. 24 del 26/02/2018; 
 

Dato atto che con nota nostro protocollo n. 28437 del 17/07/2020 il Consorzio di Bacino 16 ha 

trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF), elaborato e validato secondo il MTR  di cui alla 

delibera 443/2019 di ARERA sopra citata, e che il medesimo presenta le seguenti risultanze: 

 

ammontare complessivo pari a € 3.696.222,00 così composto: 
 

 costi fissi totali  € 1.365.763,00 pari al 37%, 
 costi variabili totali € 2.330.460,00 pari al 63%,  
 peso percentuale delle utenze domestiche pari al 70%  

 peso percentuale delle utenze non domestiche pari al 30%,  

 

Dato atto, altresì, che i rapporti percentuali sopra indicati risultano congrui rispetto alla situazione 

territoriale; 
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Ritenuto fissare per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158/1999, nella misura minima dei valori fissati nella tabella 2, di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (allegato A); 
 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

nella misura minima dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999 

per le seguenti categorie: categoria 1, 2, da 4 a 19, 21 e 29 (Allegato B); 

 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

nella misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 

ulteriormente abbattuta del 40% per le categorie dalla n. 22 alla n. 30, ad eccezione della categoria 

n. 29 (Allegato B); 

 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

nella misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 

aumentata del 50% per le categorie n. 3 e 20 (Allegato B); 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche (Allegato 

C) e non domestiche (Allegato D), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati 

dei contribuenti soggetti a TARI, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge 
147/2013; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo 

in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente (ovvero per 

periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare),  con o senza autorizzazione, locali 

o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento della tassa sui 
rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 

maggiorata del 100%; 

 

Dato atto  che sono confermate le riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non 

domestiche, come previste e disciplinate dagli articoli 22, 24 e 26 del Regolamento per l’istituzione 
e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 

Rilevato che le riduzioni e agevolazioni previste nel Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 1, 
comma 660, della Legge n. 147/2013, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, non possono 

eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e  la relativa copertura deve essere 

assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 

 

Dato atto che il totale presunto delle riduzioni e agevolazioni di cui al punto precedente è pari a € 
63.372,00; 

 

Dato atto altresì che in conseguenza dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID19, è 

opportuno e necessario prevedere una specifica riduzione tariffaria, nel rispetto dell’art. 52 del D.lgs 
446/1997 e dell’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 sopra citato, da applicarsi esclusivamente 
nell’anno 2020, e così disciplinata: 

 per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla 

chiusura temporanea l’azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui 
l’esercizio dell’attività è stato sospeso; 
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 si specifica che per obbligo di chiusura temporanea si intende sia quella disposta dai DPCM 

e dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, sia la chiusura 

volontariamente disposta dalle singole utenze non domestiche per oggettive difficoltà nella 

gestione dell’emergenza sanitaria;  
 le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione dovranno 

presentare un’apposita richiesta, entro il termine perentorio del 31/10/2020, in cui dichiarare 
di rientrare tra le attività sospese, il periodo di chiusura, il codice Ateco dell’impresa 
medesima e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti; 

Dato atto che le riduzioni per emergenza COVID sono interamente finanziate con risorse di bilancio 

già stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022;  

 

Visto inoltre che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19/02/2020 si è disposto di procedere entro il 

31 marzo con l’emissione degli avvisi di pagamento Tari 2020 definiti  in base alle tariffe in 
vigore per l’anno d’imposta 2019, stabilendo che: 

 l’importo dovuto è da intendersi quale acconto per l’anno di tassazione 2020 ed è 
quantificato in base alla tariffe del 2019 nella misura dell’80% annuo; 

 il versamento è previsto con le stesse modalità deliberate per l’anno d’imposta 
2019, ovvero in 3 rate con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, 

ottobre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 aprile 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 53 dell’01/04/2020,  in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria, è stato disposto il differimento dei termini di versamento della Tassa Rifiuti per 

l’anno d’imposta 2020, stabilendo che la scadenza della prima rata e del versamento in 
un’unica soluzione dell’acconto della Tassa Rifiuti prevista per il 16/04/2020 viene 

posticipata al 30/06/2020; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 27/05/2020 di procedere con un ulteriore  

differimento dei termini di versamento della Tassa Rifiuti per l’anno d’imposta 2020 
limitatamente per le utenze non domestiche stabilendo le seguenti scadenze: 

 Prima rata e versamento in un’unica soluzione entro il 30/09/2020 

 Seconda rata entro il 30/10/2020 

 Terza rata entro il 30/11/2020 

 

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
TARI, di stabilire il versamento a conguaglio del tributo per l’anno 2020 con le seguenti modalità: 

 Versamento in un’unica soluzione entro il 01/12/2020 

 

Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini stabiliti per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 
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Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 

21/07/2020; 

 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 

- parere di regolarità contabile 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe sono indicati nelle 

tabelle A e B, così come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale 

 

2. Di approvare le tariffe per l’utenza domestica e non domestica per l’anno 2020 così come 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C e D). 

 

3. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, l’importo di tassa dovuta  è 

determinato in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100% 

 

4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe derivanti dal piano finanziario (Allegato C e 

D), consente l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020  
 

5. Di dare atto che le tariffe e i coefficienti del presente provvedimento sono stati elaborati in 

conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato secondo il MTR  di cui alla 

delibera 443/2019 di ARERA e validato dal Consorzio di Bacino 16 con la Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 09/07/2020, a noi inviato con nota nostro 

protocollo n. 28437 del 17/07/2020. 

 

6. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, così come previsto dall’art. 1, 
comma 666 della Legge 147/2013, nella misura percentuale deliberata dalla Città 

Metropolitana di Torino. 

 

7. Di stabilire il versamento a conguaglio del tributo per l’anno 2020 con le seguenti modalità: 
 Versamento in un’unica soluzione entro il 01/12/2020 

 

8. Di stabilire limitatamente all’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
determinata dal virus COVID19 la seguente riduzione: 

 per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state 

obbligate alla chiusura temporanea l’azzeramento della parte variabile della tariffa per il 
periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso; 

 si specifica che per obbligo di chiusura temporanea si intende sia quella disposta dai 

DPCM e dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, sia la chiusura 

volontariamente disposta dalle singole utenze non domestiche per oggettive difficoltà 

nella gestione dell’emergenza sanitaria;  
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 le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione 

dovranno presentare un’apposita richiesta, entro il termine perentorio del 31/10/2020 in 
cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese, il periodo di chiusura, il codice Ateco 

dell’impresa medesima e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità 
precedenti. 

 

9. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 13, comma 15 e seguenti del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2020. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 

 
TADDEI Fiammetta 

 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 

 

 

 

P A R E R I 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI 
 
Settore proponente SETTORE FINANZIARIO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 22/07/2020 
 
 Il Dirigente del Settore  
  ERTA SABRINA* 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:    
 
Data : 22/07/2020 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
  ERTA SABRINA* 
  

 

 
* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 LOI Lara ** 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

           BIROLO Gerardo  ** 

 
 
 

 

**   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 



ALLEGATO A

COMPONENTI
COEFFICIENTE PARTE FISSA

Ka
COEFFICIENTI PARTE VARIABILE

Kb

1 0,80 0,60
2 0,94 1,40
3 1,05 1,80
4 1,14 2,20
5 1,23 2,90

6 e più 1,30 3,40

TARIFFE TARI ANNO 2020
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA

 E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE



ALLEGATO B

CATEG. DESCRIZIONE
COEFFICIENTE PARTE FISSA

Kc
COEFFICIENTI PARTE VARIABILE

Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28
2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,77 6,30
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,76 6,25
5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10
6 Esposizioni ed autosaloni 0,34 2,82
7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20
10 Ospedali 1,07 8,81
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78
12 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
0,99 8,15

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
0,60 4,92

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 8,90
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95
20 Attività industriali con capannone di produzione 0,57 4,70
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,55 4,50
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,34 27,40
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,91 23,87
24 Bar, caffè, pasticceria 2,38 19,46

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
1,21 9,93

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,92 7,56
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 35,26
28 Ipermercati di generi misti 0,94 7,69
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70
30 Discoteche, night club 0,62 5,14

TARIFFE TARI ANNO 2020
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA

 E VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE



COMPONENTI TARIFFA PARTE VARIABILE
1 1,06724 X MQ IMMOBILI 63,67142
2 1,25401 X MQ IMMOBILI 148,56666
3 1,40075 X MQ IMMOBILI 191,01427
4 1,52082 X MQ IMMOBILI 233,46189
5 1,64088 X MQ IMMOBILI 307,74522

6 e più 1,73427 X MQ IMMOBILI 360,80474

TARIFFA PARTE FISSA

ALLEGATO C

TARIFFE TARI ANNO 2020 CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

UTENZE DOMESTICHE



ALLEGATO D

UTENZE
 NON DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE
TARIFFA
PARTE
FISSA

TARIFFA
PARTE

VARIABILE
TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,84964 0,73698 1,58662
2 Cinematografi e teatri 0,63723 0,56173 1,19896
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,62493 1,41555 3,04048
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1,61431 1,40431 3,01862
5 Stabilimenti balneari 0,80715 0,69654 1,50369
6 Esposizioni ed autosaloni 0,72219 0,63363 1,35582
7 Alberghi con ristorante 2,54891 2,2132 4,76211
8 Alberghi senza ristorante 2,01789 1,74359 3,76148
9 Case di cura e riposo 2,12409 1,84246 3,96655

10 Ospedali 2,27278 1,97952 4,2523
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,27278 1,97278 4,24556
12 Banche ed istituti di credito 1,16825 1,01111 2,17936
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,10285 1,83122 3,93407
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,35774 2,04019 4,39793
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,27445 1,10547 2,37992
16 Banchi di mercato di beni durevoli 2,31526 1,99974 4,315
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,31526 2,01098 4,32624
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,74175 1,5189 3,26065
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,31526 2,01098 4,32624
20 Attività industriali con capannone di produzione 1,21073 1,05604 2,26677
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,16825 1,01111 2,17936
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,09871 6,15696 13,2557
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,1811 5,3629 11,544
24 Bar, caffè, pasticceria 5,04684 4,37337 9,42021
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,5744 2,23117 4,80557
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,96266 1,69866 3,66132
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,13784 7,92167 17,0595
28 Ipermercati di generi misti 1,98815 1,72832 3,71647
29 Banchi di mercato generi alimentari 7,43432 6,4486 13,8829
30 Discoteche, night club 1,32543 1,15401 2,47944

ANNO 2020 EURO/MQ

UTENZE NON DOMESTICHE
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020



       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 385.906 -8.786 377.120

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 395.942 0 395.942

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 208.534 0 208.534

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 972.809 0 972.809

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 26.586 0 26.586

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 7.976 0 7.976

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 60.139 0 60.139

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 19.846 0 19.846

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 589.098 155.950 745.048

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 73.637 19.494 93.131

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 310 310.436 310.746

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo variabile C 2.009.316 321.143 2.330.460

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 805.903 0 805.903

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 10.962 34.926 45.888

                    Costi generali di gestione - CGG G 32.421 92.100 124.520

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 -41.012 -41.012 

                    Altri costi - COal G 907 26.868 27.775

Costi comuni – CC C 44.290 112.881 157.171

                   Ammortamenti - Amm G 62.078 0 62.078

                  Accantonamenti - Acc G 0 368.395 368.395

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 368.395 368.395

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 64.663 0 64.663

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 637 0 637

 Costi d'uso del capitale - CK C 127.377 368.395 495.773

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -709.406 -65.716 -775.122 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -88.676 -8.215 -96.890 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 115 3.692 3.806

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo fisse C 889.009 476.754 1.365.763

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di SAN MAURO T.SE

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 2.898.325 797.897 3.696.222

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 49.798 49.798

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 2.009.316 321.143 2.330.460

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 889.009 476.754 1.365.763

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 2.898.325 797.897 3.696.222

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al ne o della componente di rinvio RCNDTV 3.696.222

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 58,39%

qa-2 G 7.264.409

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 49,09

fabbisogno standard €cent/kg E 31,66

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,250 -0,250 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,200 -0,200 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,050 -0,050 

Totale γ C -0,500 -0,500 

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,500 0,500

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,60%

(1+ρ) C 101,60%

 ∑Ta C 3.696.222
 ∑TVa-1 E 1.433.176

 ∑TFa-1 E 2.170.485

 ∑Ta-1 C 3.603.661

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 102,57%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe o del limite di crescita) C 3.661.320

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 34.903

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E -610.648 

riclassifica TFa E 610.648riclassifica TFa E 610.648

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

Allegato 1 Comune di SAN MAURO T.SE



Riepilogo per il ComuneRiepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche TOT PEF RICLASSIFICHE TOT PEF + RICLASSIFICHE

2.330.460 -610.648 1.719.811

1.365.763 610.648 1.976.411

3.696.222 0 3.696.222

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TFa

Totale delle entrate tariffarie

Comune di SAN MAURO T.SE

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TVa 

Allegato 1 Comune di SAN MAURO T.SE


