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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 30/09/2020 
 

OGGETTO:  

Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale 

definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in 

attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-

19.      

 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore venti e minuti zero nella Sala 

Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai 
seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BODONI Paolo - Sindaco  Sì 
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
3. DASSETTO Walter - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBIERE Simone - Consigliere  Sì 
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere  Sì 
8. SCARDINO Katiuscia - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
11. MULTARI Antonia - Consigliere  Sì 
12. VOLPATTO Marco - Consigliere  Sì 
13. DURANTE Monica - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto . 
 
Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale 
definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in 
attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-
19.      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 618 del 27/07/2020, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 
"""Premesso che: 

· la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C), a decorrere dal 01.01.2014, prevedendo un’articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 

· la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all’articolo 1, comma 738, ha 
soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla 
disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668; 

· l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione 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"; 

· con la delibera ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo  2018-2021” è 
stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che ha lo scopo di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

· le indicazioni riportate nella sopra citata deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 
o suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di 

cui alla normativa vigente; 
o determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 

2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 
· tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 
· l'art. 6 della sopra citata delibera n. 443/2019 prevede che il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il 
compito di approvare detto piano dopo che l'ETR ha assunto le pertinenti determinazioni;   

· la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, reca “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

· l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

· il comma 702 dell'art. 1, della Legge 27.12.2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti 
Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446; 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2020, è stato approvato il nuovo 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), modificato in data odierna con propria 
deliberazione n. 42/2020; 

 
Atteso che:  

· il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani o assimilati; 

· sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, i locali o le aree 
scoperte, come definiti con regolamento approvato con deliberazione n. 20/2020 e s.m.i.;  



· la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

· anche con il MTR, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di 
riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

· gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione 
dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4 del 
MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non 
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, come 
evidenziato nella relazione di accompagnamento al piano finanziario allegata alla presente 
deliberazione; 

· il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato A, 
prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti 
all’interno di un range compreso tra 0,8 e 1,2 come evidenziato nella relazione di 
accompagnamento al PEF; 

· le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati che devono essere 
riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.); 

· al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la 
deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo 
normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

· il comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che, a partire dal 2016, nella determinazione dei 
costi, di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 

· le linee guida interpretative per l'applicazione del sopra  citato comma 653 affermano che i 
fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all'Ente Locale di 
valutare l'andamento della gestione del servizio;  

· i costi inseriti nel piano finanziario dell'anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard che, per il Comune di Brandizzo, ammontano ad € 1.023.203,41 come risulta 
da allegato alla presente deliberazione; 

· il divario attuale esistente tra le risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario è dovuto, 
tra l'altro, al fatto che detti fabbisogni non  tengono conto dei costi del servizio specifici stabiliti 
contrattualmente da ogni singolo Ente, dei costi amministrativi previsti dalla convenzione stipulata 
con il Consorzio di Bacino 16, dell'accantonamento creato per far fronte a mancate riscossioni e dai 
costi inseriti nel PEF al lordo dell'IVA che, essendo indetraibile, per il Comune rappresenta un 
costo; 

· il successivo comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che, in ogni caso, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 16 gennaio 2003, ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

· ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa  e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, 
con particolare riferimento alla tutela degli utenti; 

· nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti 
Territorialmente Competenti, sia dai Comuni; 

· il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 

15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 
 



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2020 con la quale sono state 
determinate e, con il presente atto si confermano, le scadenze di versamento delle rate TARI per l'anno 
2020; 

 
Dato atto che gli avvisi bonari per il saldo della TARI  dell'anno 2020, di prossima emissione, 

dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di 
trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Brandizzo è presente ed operante il 

Consorzio di Bacino 16,  Ente Territorialmente Competente che, con deliberazione n. 23 del 
22.07.2020  ha validato il PEF; 

 
Visto: 

· l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

· l’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, dispone che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, 
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere 
inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno 
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e saranno fissate le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime;  

· l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

· l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; 
il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

· il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

· il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

· l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che 
ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, 
successivamente modificato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con 
modificazioni, del  D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

· l'art. 138 del sopra citato D.L. n. 34/2020 che ha disposto l'abrogazione delle scadenze speciali per 
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU uniformandole con quella per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020;  

· l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 
ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 
precedente.  



· l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020 ha 
ulteriormente differito il termine per l'invio telematico del prospetto delle aliquote di cui al comma 
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del  

·  2020, al fine di consentire la loro pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze entro il 16 novembre 2020; 

· il comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013,  ai sensi del quale è fatta salva l’applicazione del 
tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992; 

· l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992,n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 
26.10.2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 
Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia 
o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 
modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/ Città Metropolitana; 

· che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 
al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è 
pari al 5%; 
 
Visto l’art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019 , n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 

2019, n. 157 che ha variato l’allegato n. 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativamente 
alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla 
categoria 12. 

 
Considerato che, nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 1, comma 

660 della Legge 147/2013 il Comune di Brandizzo intende operare delle riduzioni non 
necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, che rivestono uno scopo sociale e di vicinanza 
dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle attività più duramente colpite dalla pandemia dal 
COVID-19; 

 
Dato atto che le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse proprie e che, pertanto, il 

mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze. 
 
Richiamata altresì la delibera di Consiglio comunale n. 42/2020 in data odierna in cui si è stato 

modificato l'art. 16 del vigente regolamento TARI disponendo, ai commi 6 e 7 che: "Alle utenze non 
domestiche che, a seguito di sospensione o riduzione delle attività dovute a provvedimenti normativi o 
amministrativi emanati per far  fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad esempio, 
quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute dal Comune agevolazioni 
tariffarie previste da interventi normativi o regolatori in materia, in base alla potestà regolamentare, ai 
sensi della L. 147/2013, comma 660. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno riconosciute 
con deliberazione approvata in Consiglio Comunale, in sede di approvazione della delibera tariffaria o, 
in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere 
successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale". 

 
Considerato che sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni 

riconosciute come di seguito specificato, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19, come pure è stata definita la copertura finanziaria delle agevolazioni 
come da delibera di variazione di Bilancio approvata in data odierna. 

 
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consorzio di Bacino 16, 

al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia 
coerenza con le indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 158/2020, relativa alle misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza da COVID-19, 
ha definito i seguenti criteri: 
· con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la 

percentuale di riduzione utilizzata sarà del 25% (riduzione su base annuale), in quanto ritenuta 
adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle Utenze non domestiche beneficiarie della 
riduzione stessa;  



· la percentuale di riduzione sarà applicata alla quota variabile complessiva della TARI 2020, 
direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed 
indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19, con esclusione dei 
banchi di mercato, che sono soggetti ad un tributo giornaliero; 

· le Utenze non domestiche (UND) sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per 
categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell’Allegato 1 
della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi emessi nel corso 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si perviene, quindi, alle casistiche di cui alle 
seguenti tabelle: 
o tab 1.a - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A 

delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con 
i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un’agevolazione 
minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura. Per tali utenze si prevede di concedere 
una percentuale di agevolazione del 25%; 

o tab 1.b - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b 
Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima 
obbligatoria del 25%, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 
2020); 

o tab 2 - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera 
ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi 
di durata diversa . Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in 
considerazione del fatto che, pur nell’ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale 
delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici 
negativi legati alla pandemia da Covid-19; 

o tab 3- riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A 
delibera ARERA 158/2020, oltre a banche, assicurazioni, imprese di onoranze funebri, 
meccanici e carrozzieri alle quali non sono state riconosciute le agevolazioni, in quanto non 
spettanti in modo obbligatorio; 

o UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di 
categorie riconducibili a fattispecie agevolate, alle quali è riconosciuta una percentuale di 
agevolazione del 25%; 

 
Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile, 

con applicazione d’ufficio delle predette riduzioni, in ragione dei dati in proprio possesso, senza 
necessità di richiesta da parte dei contribuenti: 

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle il Consorzio di Bacino 16 svolgerà le 
seguenti azioni: 

1. Associazione dei “Codici ATECO” desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non 
domestica all’“Anagrafica UND” presente sui gestionali  di Consorzio di Bacino 16;  

2. Associazione “Riduzione percentuale” - Codici ATECO”, nel rispetto di quanto previsto 
dall’AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali sopra indicate 
così come definiti dall’Amministrazione Comunale; 

Descrizione Tabelle 
Percentuale di riduzione proposta 

sulla quota variabile 

Tabella 1.a - Delibera ARERA 
158/2020 

25% 

Tabella 1.b - Delibera ARERA 
158/2020 

25% 

Tabella 2 - Delibera ARERA 
158/2020 

25% 

Tabella 3 - Delibera ARERA 158/2020 + banche, assicurazioni 
imprese di onoranze funebri, meccanici e carrozzieri 

0% 

Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibera 
158/2020, ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie 
agevolate 

25% 



3. Applicazione della “Condizione migliorativa”: nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è 
sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione 
percentuale. 
 

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l’applicazione del 
25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 e 4 stimata complessivamente in € 
58.000,00 trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio approvata in data 
odierna dal Consiglio Comunale che prevede l’utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione; 

 
Visti gli articoli dal 53 al 63 del D.L. n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020 che prevedono 

il riconoscimento di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e 
che, a tal fine, si provvederà a richiedere autocertificazione propedeutica all'accertamento delle soglie 
massime concedibili, ad ogni singolo operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente; 

 
Ritenuto di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;  
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico e Finanziario  

e del Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio e il parere di regolarità 
contabile del Responsabile del Settore Economico e Finanziario  rilasciati ai sensi l’art.49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07.12.2012, n. 213; 

 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), n. 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, 
le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, con i criteri indicati negli allegati di dettaglio 
alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante e sostanziale, nelle seguenti misure, 
sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.498.665,00:  

 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEI ANAGRAFICI Ka Kb PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Componente:  1 0,80 0,80 € 1,0348 x mq.  + €   62,1389 

Componente:  2 0,94 1,60 € 1,2159 x mq.  + € 124,2779 

Componente:  3 1,05 2,00 € 1,3581 x mq.  + € 155,3473 

Componente:  4 1,14 2,60 € 1,4746 x mq.  + € 201,9516 

Componente:  5 1,23 3,20 € 1,5910 x mq.  + € 248,5558 

Componente:  6 o più 1,30 3,70 € 1,6815 x mq.  + € 287,3926 



UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DI ATTIVITA' Kc Kd PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

TOTALE 

AL MQ. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,40 3,28  €      0,8632   €      0,7839 € 1,6471 

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,50  €      0,9064   €      0,8365  € 1,7429 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90  €      1,2948   €      1,1711 € 2,4659 

4 Campeggi. distributori di carburante, impianti sportivi 0,88 7,21  €      1,8990   €      1,7231  € 3,6221 

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16  €      1,1006   €      0,9942  € 2,0948 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22  €      1,1006  €      1,0086  € 2,1092 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45  €      3,5391   €      3,2145 € 6,7536 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88  €      2,3306   €      2,1223 € 4,4529 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20  €      2,1580   €      1,9597 € 4,1177 

10 Ospedali 1,18 9,68  €      2,5464   €      2,3135 € 4,8599 

11 Uffici e agenzie  1,41 11,54  €      3,0428   €      2,7580  € 5,8008 

12 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,61 5,03  €      1,3164   €      1,2021  € 2,5185 

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

1,41 11,55  €      3,0428   €      2,7604  € 5,8032 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93  €      3,1507   €      2,8512  € 6,0019 

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

0,83 6,81  €      1,7911   €      1,6275  € 3,4186 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58  €      3,8412   €      3,4845 € 7,3257 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,18 9,75  €      2,5464   €      2,3302 € 4,8766 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

1,03 8,48  €      2,2227   €      2,0267 € 4,2494 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,17 9,60  €      2,5248   €      2,2943 € 4,8191 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53  €      1,9853   €      1,7996  € 3,7849 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09 8,91  €      2,3522   €      2,1294 € 4,4816 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67  €    12,0200  €      10,9148 € 22,9348 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78  €    10,4662   €      9,5072 € 19,9734 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44  €      8,5456   €      7,7529 € 16,2985 

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

2,20 18,08  €      4,7476   €      4,3210 € 9,0686 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00  €      4,4886   €      4,0629 € 8,5515 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76  €    15,4727   €    14,0432 € 29,5159 

28 Ipermercati di generi misti 1,85 15,23  €      3,9923   €      3,6399  € 7,6322 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,07 49,76  €    13,0989  €    11,8923 € 24,9912 

30 Discoteche, night club 1,48 12,12  €      3,1938   €      2,8966 € 6,0904 



 
2. che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:  

o ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64% e 
del 36%; 

o i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd siano contenuti entro i limiti 
minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati al fine di mantenere una omogeneità e 
perequazione del carico tributario all’interno delle diverse categorie; 
 

3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il 2020 ammontano a complessivi € 
1.502.459,00 e saranno introitate alla risorsa 1.02.1035 (capitolo 1035/2/1 “TARI”) per € 1.498.665,00 
ed alla risorsa 3.05.3515 (capitolo 3515/2/1 “Corrispettivo per la gestione rifiuti presso le scuole 
statali”) per € 3.794,00; 

 
4. di approvare i seguenti criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di 

garantire la più ampia coerenza con le indicazioni ARERA di cui alla propria delibera n. 158/2020 di 
adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti a seguito 
dell'emergenza da COVID-19 come specificate in premessa, con applicazione d’ufficio delle predette 
riduzioni, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti:  

 
5. di dare atto che le agevolazioni di cui al precedente punto 4) sono iscritte a bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante applicazione di quota 
parte dell'avanzo di amministrazione come da variazione di bilancio approvata in data odierna;  

 
6. di prevedere conformemente, a quanto disposto dagli articoli dal 53 al 63 del D.L. n. 34/2020, 

convertito con la Legge n. 77/2020, il riconoscimento di aiuti di stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19 e, a tal fine, si provvederà a richiedere autocertificazione 
propedeutica all'accertamento delle soglie massime concedibili, ad ogni singolo operatore economico, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 
7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 5 della delibera ARERA n. 158/20250, sul proprio sito internet 

e/o con un collegamento a quello del Consorzio di Bacino 16, in un linguaggio comprensibile, le 
misure adottate a beneficio degli utenti contenute nella presente deliberazione, con particolare 
riferimento ai criteri ed alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;  

 
8. di prevedere, per l’anno 2020, che le istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all’art. 

16 del Regolamento TARI, che trovano copertura nel bilancio di previsione 2020 alla voce 
U.1.04.02.02.999/cap. 380/8/1, debbano essere presentate al Comune entro il termine del 31/10/2020, 
così come previsto dall'articolo 16 del Regolamento TARI approvato in data odierna.  

 
9. di stabilire, al fine di tutelare i soggetti che nell’anno precedente hanno usufruito di agevolazioni 

nell’applicazione della tariffa per particolari situazioni di disagio economico e sociale, che gli importi 
riconosciuti, con le stesse percentuali di agevolazione del 2019 negli avvisi di pagamento dell'acconto 

Descrizione Tabelle Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile 

Tabella 1.a - Delibera ARERA 
158/2020 

25% 

Tabella 1.b - Delibera ARERA 
158/2020 

25% 

Tabella 2 - Delibera ARERA 
158/2020 

25% 

Tabella 3 - Delibera ARERA 158/2020 + 
banche, assicurazioni, imprese di onoranze 
funebri, meccanici e carrozzieri 

0% 

Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non 
sono previsti dalla delibere 158/2020 ma 
facenti parte di categorie riconducibili a 
fattispecie agevolate. 

25% 



2020, vengano recuperati a fine anno, dopo l’approvazione dell’elenco degli aventi diritto per l’anno 
in corso, qualora non spettanti in tutto o in parte; 

 
10. di confermare le scadenze di versamento delle rate TARI per l'anno 2020 previste nella propria 

deliberazione n. 7 del 10.02.2020; 
 

11. di  dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via 
previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così 
come risulta dal Piano Finanziario;  

 
12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,  la presente 

delibera, mediante inserimento della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, 
comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;  

 
13. di dare atto che l’attività amministrativa legata all’espletamento delle incombenze necessarie a 

dare seguito alla presente deliberazione viene affidata al Consorzio di Bacino 16.  
 

14. Di dichiarare, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti ed in particolare la 
predisposizione e l'invio degli avvisi di pagamento della rata a saldo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.""" 
 

* * * 
 

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario e dal Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio e il parere di 
regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge 
7.12.2012 n. 213; 

 
Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l’ausilio di 

supporto informatico n. 8/2020; 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole annunciata dal Consigliere Volpatto; 
 
Con voti favorevoli unanimi (13), espressi palesemente per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi 
(13), espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BODONI Paolo 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

BOVENZI Dott. Umberto 
 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale N.618 del 27/07/2020 

 

 
 
Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale 

definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in 

attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-

19.      

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 02/09/2020 Nadia Varetto 

 
 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione Consiglio Comunale n.618 del 27/07/2020 

 

 
 
Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale 

definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in 

attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-

19.      

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità contabile Favorevole 02/09/2020 Nadia Varetto 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale N.618 del 27/07/2020 

 

 
 
Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale 

definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in 

attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-

19.      

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 11/09/2020 Laura Panicucci      

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 44 DEL 30/09/2020 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 05/10/2020 al 20/10/2020 
 
 
 
 
 
 
Brandizzo, 05/10/2020 

 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Umberto Bovenzi 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N.  44  DEL 30/09/2020 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/10/2020 

 
 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Umberto Bovenzi 



 
COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 
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20/10/2020 
 
DELIBERA N. 44 DEL 30/09/2020 
 
Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale 

definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, 

in attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da 

COVID-19.      

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR002-2020-00618.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 02/09/2020 
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    TARIFFE TARI ANNO 2020 
(Agli importi indicati nelle tabelle va aggiunto il 5% di tributo provinciale, dovuto ai sensi di Legge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA DI ATTIVITA' Kc Kd PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 

TOTALE AL 

MQ. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,40 3,28  €      0,8632   €      0,7839 € 1,6471 

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,50  €      0,9064   €      0,8365  € 1,7429 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90  €      1,2948   €      1,1711 € 2,4659 

4 Campeggi. distributori di carburante, impianti sportivi 0,88 7,21  €      1,8990   €      1,7231  € 3,6221 

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16  €      1,1006   €      0,9942  € 2,0948 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22  €      1,1006  €      1,0086  € 2,1092 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45  €      3,5391   €      3,2145 € 6,7536 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88  €      2,3306   €      2,1223 € 4,4529 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20  €      2,1580   €      1,9597 € 4,1177 

10 Ospedali 1,18 9,68  €      2,5464   €      2,3135 € 4,8599 

11 Uffici e agenzie  1,41 11,54  €      3,0428   €      2,7580  € 5,8008 

12 Banche, istituti di credito, studi professionali  0,61 5,03  €      1,3164   €      1,2021  € 2,5185 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
1,41 11,55  €      3,0428   €      2,7604  € 5,8032 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93  €      3,1507   €      2,8512  € 6,0019 

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

ombrelli, antiquariato 
0,83 6,81  €      1,7911   €      1,6275  € 3,4186 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58  €      3,8412   €      3,4845 € 7,3257 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,18 9,75  €      2,5464   €      2,3302 € 4,8766 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,03 8,48  €      2,2227   €      2,0267 € 4,2494 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,17 9,60  €      2,5248   €      2,2943 € 4,8191 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53  €      1,9853   €      1,7996  € 3,7849 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09 8,91  €      2,3522   €      2,1294 € 4,4816 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67  €    12,0200  €      10,9148 € 22,9348 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78  €    10,4662   €      9,5072 € 19,9734 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44  €      8,5456   €      7,7529 € 16,2985 

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

generi alimentari 
2,20 18,08  €      4,7476   €      4,3210 € 9,0686 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00  €      4,4886   €      4,0629 € 8,5515 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76  €    15,4727   €    14,0432 € 29,5159 

28 Ipermercati di generi misti 1,85 15,23  €      3,9923   €      3,6399  € 7,6322 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,07 49,76  €    13,0989  €    11,8923 € 24,9912 

30 Discoteche, night club 1,48 12,12  €      3,1938   €      2,8966 € 6,0904 

 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEI ANAGRAFICI Ka Kb PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Componente:  1 0,80 0,80 € 1,0348 x mq.  + €   62,1389 

Componente:  2 0,94 1,60 € 1,2159 x mq.  + € 124,2779 

Componente:  3 1,05 2,00 € 1,3581 x mq.  + € 155,3473 

Componente:  4 1,14 2,60 € 1,4746 x mq.  + € 201,9516 

Componente:  5 1,23 3,20 € 1,5910 x mq.  + € 248,5558 

Componente:  6 o più 1,30 3,70 € 1,6815 x mq.  + € 287,3926 



  

DOM Kg Piano Finanz.

786.094,00     503.100,16     76.910        1.170.000,00     803            

712.571,00     456.045,44     124.158      748.800,00        1.830         

1.498.665       96.688        1.554         

0,00% 73.587        1.342         

-                   12.787        250            

64,00% 4.824          93              Copertura 1.498.665,00

36,00% 388.955      5.871         0,00

52,4530% 1.498.665,00

47,5470%

COMPONENTI MQ NUCLEI KA MQ * KA Quf
TARIFFA 

PARTE FISSA

GETTITO PARTE 

FISSA
KB Cu Quv

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 

GETTITO PARTE 

VARIABILE

1 96.138     1.004             0,8 76.910 1,2935 1,0348 99.481,01 0,8 0,61 127,53564 62,1389 62.387,49

2 132.083   1.144             0,94 124.158 1,2935 1,2159 160.594,21 1,6 0,61 127,53564 124,2779 142.173,89

3 92.084     777                1,05 96.688 1,2935 1,3581 125.062,92 2 0,61 127,53564 155,3473 120.704,89

4 64.550     516                1,14 73.587 1,2935 1,4746 95.182,30 2,6 0,61 127,53564 201,9516 104.207,00

5 10.396     78                  1,23 12.787 1,2935 1,5910 16.539,66 3,2 0,61 127,53564 248,5558 19.387,35

6 e più 3.711       25                  1,3 4.824 1,2935 1,6815 6.240,07 3,7 0,61 127,53564 287,3926 7.184,81

398.962   3.544             503.100,16 456.045,44

TOTALE DOM. 959.145,60

                                                                                                                                                                                  

                                           

Famiglie normalizzateSuperfici Normalizzate

% COSTI  DOM. A CARICO COMUNE

COSTI VARIABILI

COSTI TOTALI

FISSA

UTENZE DOMESTICHE

VARIABILE

TARIFFE TARI 2020 - LE TARIFFE DOVRANNO ESSERE INCREMENTATE DEL TRIBUTO AMBIENTALE PARI AL 5%

PESO UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020

                                                                                               

PESO UTENZE DOMESTICHE

CONSORZIO DI BACINO 16

UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI BRANDIZZO

COSTI FISSI
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282.993,84          

256.525,56          

CAT. DESCRIZIONE MQ Kc Superfici normalizzate Qapf 
TARIFFA 

PARTE FISSA 

TOTALE 

GETTITO FISSA
Kd Cu

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 
Superfici normalizzate

TOTALE GETTITO 

VARIABILE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.167          0,40 2.066,80 2,1580 0,8632 4.460,12 3,28 0,23899 0,7839 16.947,7600 4.050,40

2 Cinematografi e teatri 534 0,42 224,28 2,1580 0,9064 483,99 3,50 0,23899 0,8365 1.869,0000 446,68

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 56.436 0,60 33.861,60 2,1580 1,2948 73.072,71 4,90 0,23899 1,1711 276.536,4000 66.090,35

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 57               0,88 50,16 2,1580 1,8990 108,24 7,21 0,23899 1,7231 410,9700 98,22

5 Stabilimenti balneari 0 0,51 0,00 2,1580 1,1006 0,00 4,16 0,23899 0,9942 0,0000 0,00

6 Esposizioni ed autosaloni 726 0,51 370,26 2,1580 1,1006 799,01 4,22 0,23899 1,0086 3.063,7200 732,21

7 Alberghi con ristorante 0 1,64 0,00 2,1580 3,5391 0,00 13,45 0,23899 3,2145 0,0000 0,00

8 Alberghi senza ristorante 119 1,08 128,52 2,1580 2,3306 277,34 8,88 0,23899 2,1223 1.056,7200 252,55

9 Case di cura e riposo 692 1,00 692,00 2,1580 2,1580 1.493,32 8,20 0,23899 1,9597 5.674,4000 1.356,14

10 Ospedali 0 1,18 0,00 2,1580 2,5464 0,00 9,68 0,23899 2,3135 0,0000 0,00

11 Uffici e Agenzie 6.979 1,41 9.840,39 2,1580 3,0428 21.235,38 11,54 0,23899 2,7580 80.537,6600 19.247,96

12 Banche, istituti di credito, studi professionali 998 0,61 608,78 2,1580 1,3164 1.313,74 5,03 0,23899 1,2021 5.019,9400 1.199,73

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli1.614 1,41 2.275,74 2,1580 3,0428 4.911,00 11,55 0,23899 2,7604 18.641,7000 4.455,24

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 699 1,46 1.020,54 2,1580 3,1507 2.202,31 11,93 0,23899 2,8512 8.339,0700 1.992,98

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato321 0,83 266,43 2,1580 1,7911 574,95 6,81 0,23899 1,6275 2.186,0100 522,44

16 Banchi di mercato di beni durevoli 193 1,78 343,54 2,1580 3,8412 741,35 14,58 0,23899 3,4845 2.813,9400 672,51

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.444 1,18 1.703,92 2,1580 2,5464 3.677,03 9,75 0,23899 2,3302 14.079,0000 3.364,79

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista399 1,03 410,97 2,1580 2,2227 886,87 8,48 0,23899 2,0267 3.383,5200 808,64

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5.297 1,17 6.197,49 2,1580 2,5248 13.374,07 9,60 0,23899 2,2943 50.851,2000 12.153,10

20 Attività industriali con capannone di produzione 25.113 0,92 23.103,96 2,1580 1,9853 49.857,92 7,53 0,23899 1,7996 189.100,8900 45.193,85

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 18.682 1,09 20.363,38 2,1580 2,3522 43.943,80 8,91 0,23899 2,1294 166.456,6200 39.782,02

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.451 5,57 13.652,07 2,1580 12,0200 29.460,92 45,67 0,23899 10,9148 111.937,1700 26.752,23

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 4,85 0,00 2,1580 10,4662 0,00 39,78 0,23899 9,5072 0,0000 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 935 3,96 3.702,60 2,1580 8,5456 7.990,14 32,44 0,23899 7,7529 30.331,4000 7.249,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2.161 2,20 4.754,20 2,1580 4,7476 10.259,48 18,08 0,23899 4,3210 39.070,8800 9.337,68

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 806 2,08 1.676,48 2,1580 4,4886 3.617,81 17,00 0,23899 4,0629 13.702,0000 3.274,69

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 7,17 0,00 2,1580 15,4727 0,00 58,76 0,23899 14,0432 0,0000 0,00

28 Ipermercati di generi misti 0 1,85 0,00 2,1580 3,9923 0,00 15,23 0,23899 3,6399 0,0000 0,00

29 Banchi di mercato generi alimentari 630 6,07 3.824,10 2,1580 13,0989 8.252,34 49,76 0,23899 11,8923 31.348,8000 7.492,15

30 Discoteche, night club 0 1,48 0,00 2,1580 3,1938 0,00 12,12 0,23899 2,8966 0,0000 0,00

132.453 131.138,21 282.993,84 1.073.358,7700 256.525,56

TOTALE ND 539.519,40

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TARI 2020 - LE TARIFFE DOVRANNO ESSERE INCREMENTATE DEL TRIBUTO AMBIENTALE PARI AL 5%

FARTE FISSA NON DOMESTICHE

PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

CONSORZIO DI BACINO 16
COMUNE DI BRANDIZZO DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020
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COMUNE DI BRANDIZZO 

AREA METROPOLITANA DI TORINO 

VERBALE DEL 23/09/2020 

 

Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n 618 del 27/07/2020 

avente per oggetto: 

Tassa sui rifiuti (TARI)- Approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e contestuale 

definizione delle riduzioni da riconoscere nell’anno 2020 alle utenze non domestiche, in 

attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell’emergenza da COVID-19. 

Il sottoscritto Giuseppe Morena, revisore unico del Comune di Brandizzo, ha ricevuto in 

data 18/09/2020 via e.mail dall’ufficio ragioneria del Comune di Brandizzo, richiesta di 

parere sulla proposta di delibera da proporre al Consiglio Comunale relativa alla delibera 

di cui in oggetto. 

 

Visto 

- La proposta di deliberazione; 

 

- Il regolamento per la disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI) 

 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, con i criteri indicati negli 

allegati di dettaglio alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante e 

sostanziale, nelle seguenti misure, sulla base delle quali si prevede di avere un 

gettito pari ad € 1.498.665,00; 

 

- L’analisi dei fabbisogni standard allegati alla delibera; 

 

- La relazione di accompagnamento del Consorzio Bacino 16 allegato alla delibera; 

 

- Il piano economico finanziario allegato in delibera; 

 

 

- La delibera n. 158 del 2020 ARERA relativa all’ adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti a seguito dell'emergenza da 

COVID-19,  

 

preso atto  

-che per la determinazione delle tariffe, sono stati applicati i seguenti criteri: ripartizione dei 

costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64% e del 

36%; 
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- che le agevolazioni di cui alla delibera n 158 2020 Arera sono iscritte a bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante 

applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione come da variazione di bilancio 

da approvare;  

-che le risorse finanziarie necessarie per il 2020 ammontano a complessivi € 1.502.459,00 

e saranno introitate alla risorsa 1.02.1035 (capitolo 1035/2/1 “TARI”) per € 1.498.665,00 

ed alla risorsa 3.05.3515 (capitolo 3515/2/1 “Corrispettivo per la gestione rifiuti presso le 

scuole statali”) per € 3.794,00; 

Visto 
 

• il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità 2020; 

• l’art.239 comma 1 lett. B del TUEL 267 del 2000; 

• il decreto legislativo del 18/08/2000 n 267 e s.m.i.; 

• lo statuto comunale: 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n° 267 
del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge del 07/12/2012 n° 213 

 

 

Il revisore unico, non avendo osservazioni in relazione alla delibera, esprime parere 

favorevole all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 e contestuale definizione 

delle riduzioni da riconoscere nell’anno 2020 alle utenze non domestiche, in attuazione 

della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell’emergenza da COVID-19, invitando 

l’ente a monitorare con cura l’andamento delle relative entrate. 

 

Villarbasse 23 settembre 2019                                                               il revisore unico  

                                                                                                            dott Giuseppe Morena  
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1.498.665,00

786.094,00 Pari al 52,45 %

712.571,00 Pari al 47,55 %

64,00 %

36,00 %

Quf 1,2935
Cu 0,61

Quv 127,53564
Qapf 2,1580

Cu 0,23899
Non Domestica

ELABORAZIONE SIMULAZIONE TARI COMUNE DI  BRANDIZZO (TO)

Costi da Piano Finanziario (al 
netto del contributo MIUR)

Incidenza parte FISSA

Incidenza parte VARIABILE

% Utenze Domestiche

Domestica

% Utenze Non Domestiche

Parametri determinati
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Formula di applicazione

Quota Fissa (TF) = Quf * Mq * Ka

Determinazione di Quf:

Quf = (costi parte fissa utenze domestiche) / (Superfici  NORMALIZZATE utenze domestiche)

Costi parte fissa utenze domestiche = Costi parte fissa * % utenze domestiche sul totale

Determinazione di Mq:

Determinazione di Ka:

Determinazione Utenze DOMESTICHE

SOMMA ( ( [Totale Mq per 1 componente] * [Ka nucleo 1 componente]) + ….. + ( [Totale Mq per 6 componenti] * [Ka nucleo 6 componenti]) )

Superfici Normalizzate =

Mq. è la superficie di ricavata dal vecchio ruolo TARI o dichiarata dall’utente.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per 

comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 

Determinazione Parte FISSA Utenze DOMESTICHE
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Formula di applicazione

Quota Variabile (TV) = Quv * Kb * Cu

Determinazione di Quv:

Quv = Kg rifiuti utenze domestiche / totale famiglie normalizzate

Kg rifiuti utenze domestiche = Kg rifiuti totale per % utenze domestiche sul totale

Determinazione di Cu:

Cu = Costi variabili utenze domestiche / Kg rifiuti utenze domestiche

Costi variabili totali = costi complessivi * % incidenza costi variabili sul totale

Determinazione di Kb:

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza

Determinazione Parte VARIABILE Utenze DOMESTICHE

Famiglie normalizzate  = SOMMA ( ( [Totale famiglie per 1 componente] * [Ka nucleo 1 componente]) + ….. + ( [Totale famiglie per 
6 componenti] * [Ka nucleo 6 componenti]) )

Costi variabili utenze domestiche = costi totali variabili totali * %  utenze domestiche sul totale

Kg. rifiuti utenze domestiche = Kg rifiuti complessivi * % utenze domestiche sul totale
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Formula di applicazione

Quota Fissa (TF) = Qapf * Mq * Kc

Determinazione di Mq:

Determinazione di Kc:

Superfici Normalizzate =

Determinazione Parte FISSA Utenze NON DOMESTICHE

Determinazione Utenze NON DOMESTICHE

SOMMA ( ( [Totale Mq per  CAT 1 ] * [Kc cat.1 ]) + ….. + ( [Totale Mq per CAT 30] * [Kc cat. 6 ]) )

Determinazione di Qapf: (costi parte fissa utenze non domestiche) / (Superfici  NORMALIZZATE utenze non domestiche)

Costi parte fissa utenze non domestiche = (Costi parte fissa * % utenze non domestiche sul totale)

Mq. è la superficie di ricavata dal vecchio ruolo TARI o dichiarata dall’utente.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei 
valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle di seguito esposte e sono stati elaborati per le tre 
aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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Formula di applicazione

Quota Variabile (TV) = Cu * Mq * Kd

Determinazione di Cu:

Determinazione di Mq:

Determinazione di Kd:

Costi variabili utenze non domestiche = (costi totali variabili totali * %  utenze non domestiche sul totale)

Cu = Costi variabili utenze non domestiche / Kg rifiuti NORMALIZZATI utenze non domestiche

Determinazione Parte VARIABILE Utenze NON DOMESTICHE

Mq. è la superficie di ricavata dal vecchio ruolo TARI o dichiarata dall’utente.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 
seguenti sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di 
tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente. 

Kg. rifiuti NORMALIZZATI utenze non domestiche =
SOMMA ( ( [Totale Mq per  CAT 1 ] * [Kd cat.1 ]) + ….. + ( [Totale Mq per CAT 30] * [Kd cat. 30 ]) )

Costi variabili totali = costi complessivi * % incidenza costi variabili sul totale
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COMUNE DI BRANDIZZO

Regione

Cluster [*]

Forma di gestione

Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]

Unità di misura
Coefficiente (A)                  

[**]

Valore del 

Comune (B)

Componente del 

fabbisogno 

A

Intercetta 130,45 130,45

Cluster [*] 45,22 45,22

Forme di gestione associata 5,82
Consorzio tra 

Comuni
5,82

Economie e disecomie di scale 0,38

Fattori di contesto 28,64 28,64

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture (da 

TABELLA 1 Linee guida)

Impianti regionali di incerimento o 

coincerimento
n. -1,88 2 -3,76

Impianti regionali di trattamento meccanico 

biologico
n. 4,17 10 41,7

Discariche n. -2,53 14 -35,42

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti 

regionali di compostaggio…
1,04 21,62 22,44

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti 

regionali di in cenerimento  e coincerimento
-0,13 23,59 -3,0667

Percentuale di tonnellate smaltite in 

discariche regionali
-0,22 24,77 -5,36

A*B

Modalità di gestione del servzio

Presenza della raccolta domiciliare si/no 14,71 1 14,71

Presenza dei centri di raccolta si/no -31,95 1 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata si/no 10,49 1 10,49

A*B

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata dell'anno in corso % 60,25 81,1

Distanza fra il comune e gli impianti [*] km 0,18 10,74 1,93

A/N

COSTO STANDARD UNITARIO [C]    € per tonn 303,97

COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C] € 1.023.203,41

Piemonte

9 Comuni con elevata densità abitativa, bassa età media e localizzazione 

prevalente nel centro sud

Consorzio tra Comuni

3.366,09
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[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016     all 3 costi 2020
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       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 201.523 -3.794 197.729

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 185.426 0 185.426

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 98.466 0 98.466

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 390.186 11.368 401.554

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 4.167 0 4.167

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 30.007 0 30.007

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 9.002 0 9.002

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 28.318 0 28.318

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 9.345 0 9.345

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 300.157 50.970 351.127

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 37.520 6.371 43.891

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 252 99.385 99.637

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo variabile C 899.193 113.330 1.012.522

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 39.724 81.675 121.399

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 5.065 85.673 90.738

                    Costi generali di gestione - CGG G 14.978 30.827 45.805

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 -153.268 -153.268 

                    Altri costi - COal G 419 206.399 206.818

Costi comuni – CC C 20.462 169.630 190.092

                   Ammortamenti - Amm G 33.424 0 33.424

                  Accantonamenti - Acc G 0 150.965 150.965

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

                        - di cui per crediti G 0 150.965 150.965

                        - 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 28.577 0 28.577

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 292 0 292

 Costi d'uso del capitale - CK C 62.294 150.965 213.258

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 -333.051 -200.093 -533.144 

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 -41.631 -25.012 -66.643 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 29 28.007 28.036

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo fisse C 80.878 405.265 486.143

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 980.070 518.595 1.498.665

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 157.062 157.062

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

Comune di BRANDIZZO

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 899.193 113.330 1.012.522

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 80.878 405.265 486.143

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 980.070 518.595 1.498.665

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 1.498.665

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 63,63%

qa-2 G 3.891.711

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 40,65

fabbisogno standard €cent/kg E 30,62

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 1,50%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 3,10%

(1+ρ) C 103,10%

 ∑Ta C 1.498.665

 ∑TVa-1 E 593.809

 ∑TFa-1 E 847.249

 ∑Ta-1 C 1.441.058

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 104,00%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe:o del limite di crescita) C 1.485.731

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 12.934

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E -299.951 

riclassifica TFa E 299.951

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

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

1.012.522 -299.951 712.571

486.143 299.951 786.094

1.498.665 0 1.498.665

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

Totale delle entrate tariffarie

Comune di BRANDIZZO

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

1.498.665 0 1.498.665Totale delle entrate tariffarie

Allegato 1 Comune di BRANDIZZO
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1 Premessa   

 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione 
che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 
documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito 
all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 
Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni 
serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato 
di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione 
tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di 
Accompagnamento fornita dal Gestore SETA S.p.A. allegata alla presente relazione. 

Il Consorzio di Bacino 16 è costituito fra Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000. 

Persegue nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla 
difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 

Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle 
leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di 
gestione dei rifiuti. 

In base all’art. 3 comma 2 dello Statuto Consortile :  “Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo 
assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi 
di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la 
rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 
24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti 
deliberazioni.” 

Nella seguente tabella la determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati: 
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CONSORZIO DI BACINO 16                                                                                                                                  
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI 

COMUNE 

ABITANTI 

SUPERFICIE 
KMQ  

Abitanti al 
31/12/2014 

Superficie  Quota di 
partecipazione 

 90% 10% 

Borgaro Torinese           11.680  11,19                   4,61                0,21                    4,81  

Brandizzo             8.723  6,4                   3,44                0,12                    3,56  

Brozolo                478  8,9                   0,19                0,16                    0,35  

Brusasco             1.673  14,4                   0,66                0,27                    0,93  

Casalborgone             1.923  20,2                   0,76                0,37                    1,13  

Caselle Torinese           14.001  23,61                   5,52                0,43                    5,96  

Castagneto Po             1.770  11,5                   0,70                0,21                    0,91  

Castiglione Torinese             6.447  14,2                   2,54                0,26                    2,81  

Cavagnolo             2.274  12,4                   0,90                0,23                    1,13  

Chivasso           26.717  50,7                 10,54                0,93                  11,48  

Cinzano                348  6,2                   0,14                0,11                    0,25  

Foglizzo             2.369  15,7                   0,93                0,29                    1,22  

Gassino Torinese             9.459  20,5                   3,73                0,38                    4,11  

Lauriano             1.521  14,2                   0,60                0,26                    0,86  

Leinì           16.064  31,97                   6,34                0,59                    6,93  

Lombardore             1.754  12,7                   0,69                0,23                    0,93  

Mappano             7.246  9,73                   2,86                0,18                    3,04  

Montanaro             5.403  20,9                   2,13                0,38                    2,52  

Monteu Da Po                898  7,5                   0,35                0,14                    0,49  

Rivalba             1.163  10,8                   0,46                0,20                    0,66  

Rondissone             1.865  10,6                   0,74                0,20                    0,93  

San Benigno Canavese             5.911  22,2                   2,33                0,41                    2,74  

San Mauro Torinese           19.225  12,5                   7,59                0,23                    7,82  

San Raffaele Cimena             3.165  11,2                   1,25                0,21                    1,45  

San Sebastiano Po             1.960  16,6                   0,77                0,31                    1,08  

Sciolze             1.494  11,3                   0,59                0,21                    0,80  

Settimo Torinese           47.829  31,5                 18,87                0,58                  19,45  
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Torrazza Piemonte             2.892  10                   1,14                0,18                    1,33  

Verolengo             4.986  29,2                   1,97                0,54                    2,50  

Verrua Savoia             1.435  32                   0,57                0,59                    1,16  

Volpiano           15.419  32,4                   6,08                0,60                    6,68  

TOTALE         228.097           543,2   90,90 10,10 100,00 

n.b. La quota di partecipazione è arrotondata alla 2° cifra decimale     

 

Con deliberazioni dell’Assemblea Consortile nn. 9 e 10 in data 27/11/2008 sono state ricondotte al Consorzio di Bacino 
16 le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA). 

A decorrere dal 2014, con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata introdotta la TARI, quale 
tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il 
solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto della TIA.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. “I comuni possono, in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 

Il servizio in convenzione di gestione TARES/TARI è svolto per i seguenti Comuni: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, 
CASELLE TORINESE, CASTIGLIONE TORINESE, CHIVASSO, GASSINO TORINESE, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO. 

 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 
dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 
modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 
deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le 
informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati sono stati imputati dal Gestore SETA S.p.A. sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell’anno 2018 
(e dell’anno 2017 per il calcolo del conguaglio), integrati con i dati forniti dai Comuni soci e con quanto di competenza 
dell’ente scrivente. 

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore SETA S.p.A. ha predisposto il PEF per la parte di propria 
competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore stesso e allegata alla presente 
relazione.  

Vengono, altresì, allegate le relazioni dei 31 Comuni che hanno fornito i dati di loro competenza e alle quali si rimanda 
per i dettagli relativi alle competenze di ciascun consorziato. 

Per il comune di Settimo Torinese sono stati valorizzati dei costi fuori perimetro come da PEF allegato e da relazione 
del Comune. 

Viene allegata anche la relazione relativa al Gestore specifico del Comune di Borgaro che è stata inviata direttamente 
a questo Ente con dichiarazione di veridicità dei dati comunicati. 
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Non sono pervenuti i dati e le relazioni dei due gestori indicati dal Comune di Chivasso, i costi inseriti nel PEF sono 
stati ricavati dai dati di pagamento delle fatture anno 2018. 

 

3.1 Comune di Mappano 

Il 31 gennaio 2013 è stato istituito il nuovo comune di Mappano, mediante il distacco di zone di territorio scorporate 
dai comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì e Settimo Torinese. Lo ha sancito la Legge Regionale 25 
gennaio 2013 n.1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.5 del 31 gennaio 2013. L'efficacia della 
legge istitutiva del nuovo comune è rimasta sospesa per 4 anni fino al 21 febbraio 2017, data della rinuncia al ricorso 
pendente dinanzi al T.A.R. Piemonte presentato dal Comune di Settimo Torinese.  A seguito di tale ricorso il Tribunale 
aveva rinviato il giudizio alla Corte Costituzionale che, con sentenza n.171/2014, ha dichiarato non fondate le 
questioni di incostituzionalità sollevate. Il 28 giugno 2017 si è insediato il primo consiglio comunale dando inizio al 
mandato amministrativo. 

Nella redazione del PEF si è tenuto conto della nascita di questo Comune e dell’impatto avuto sul servizio, e di 
conseguenza sui costi, a partire dall’anno 2018. 

Come evidenziato anche nella relazione del gestore nel par. 3.1.6 pag 13 questo ne ha evidenziato la ricaduta 
soprattutto nel calcolo della componente a conguaglio dell’anno 2017. 

 

3.2 Costi di competenza dell’Ente/comune 

 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 
2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento come esposto 
nell’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata 
alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

 ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al 
comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente 
relazione. 

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Comune ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si 
rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Comune stesso allegata alla presente relazione.  

 

3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 
all’art. 3.1 del MTR: 

 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 
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Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non 
prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall’art. 3 del MTR e al fine di non distorcere la 
rappresentazione dei dati così come rinvenienti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta 
tracciabilità rispetto ai dati di partenza utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale 
spostamento di costi. 

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell’articolazione 
tariffaria. 

 

4 Valutazioni dell’ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una approfondita analisi di validazione 
e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che in merito ai dati del 
Comune: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’ art. 6 della 

stessa; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

indicato dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani utilizzati dal gestore. 

 I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI. 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall’art. 2.2 sesto 

punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al 

servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]”. 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti. 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi 

quattro anni. 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing. 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve 
rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

 

dove: 

 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

 QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

 PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 
caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del ρa 

assume il valore di 0%.  

In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate nell’ambito del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani descritte nella Relazione del Gestore l’ente ha deciso di valorizzare la componente PGa 

nella misura di 0%, per tutti i Comuni consorziati che non avevano variazioni attese di perimetro costituite dalla 
variazione delle attività effettuate dal gestore. 

Per i Comuni che presentavano delle variazioni attese di perimetro rappresentate dalla valorizzazione delle voci   

 e  da parte del Gestore l’ente ha deciso di valorizzare la componente PG a 1,5%. 

In applicazione dei range stabiliti dalla tabella 4.4 del MTR: 

 

 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente, 
per i Comuni di CASELLE, CASTIGLIONE, CINZANO, FOGLIZZO, GASSINO, LOMBARDORE, RIVALBA, SAN RAFFAELE, 
CASALBORGONE, SAN MAURO TORINESE: 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,6% 

Per i Comuni di BORGARO, LEINI’, MAPPANO, SAN BENIGNO, SCIOLZE, SETTIMO, VOLPIANO, BRANDIZZO, BROZOLO, 
BRUSASCO, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, CHIVASSO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RONDISSONE, 
SAN SEBASTIANO, TORRAZZA, VEROLENGO e VERRUA SAVOIA l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come 
segue: 

COMUNE DI BRANDIZZO - Prot 0006944 del 27/07/2020 Tit VI Cl 8 Fasc 



8 

 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 
aspetti tecnici e/o operativi 

1,5% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 3,10% 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 
importo inferiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie risulta rispettato. Con le seguenti specifiche: 

 

 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 
importo superiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie non risulta rispettato. Come da tabella seguente: 
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Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l’ente territorialmente competente promuove 
il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 
determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante 

l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  e  nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

 sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le 

citate componenti; 

 la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l’ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di 

natura previsionale  e  nella misura indicata nei PEF allegati.  

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e 
verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda alla relazione del Gestore. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Preliminarmente è opportuno rilevare che a livello complessivo consortile, considerando gli importi complessivi di  
tutti i Comuni, il limite di crescita è correttamente rispettato e  solamente su alcuni specifici comune si generano delle 
differenze dovute alle motivazione sotto riportate. 

Come indicato nella tabella del paragrafo 4.2 per i Comuni di: BRANDIZZO, BROZOLO, CASELLE TORINESE, 
CASTIGLIONE TORINESE, CINZANO, FOGLIZZO LAURIANO, LEINI’, LOMBARDORE, MONTEU DA PO, RIVALBA, 
RONDISSONE, SAN MAURO TORINESE, SAN SEBASTIANO DA PO, SCIOLZE, TORRAZZA PIEMONTE, e VERRUA SAVOIA è 
stato rilevato il superamento del limite annuale di crescita tariffaria.  
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Tale superamento è dovuto a più fattori: 

Innanzitutto occorre rilevare che il calcolo del PEF del gestore è avvenuto sulla base della rilevazione puntuale dei 
costi in base al principio ispiratore di ARERA “chi inquina paga”, mentre il contratto vigente che aveva dato 
origine ai PEF relativi agli anni precedenti era ispirato ad un principio solidaristico in base al quale le tariffe erano 
uniformi a livello consortile.   

Inoltre è stata applicata una diversa ripartizione delle spese di smaltimento RSU e frazioni differenziate a 

pagamento, che negli anni precedenti venivano addebitate secondo il contratto di servizio del gestore che 

prevedeva un calcolo in base agli smaltimenti anno 2014.  

 

La non applicazione del principio solidaristico che vigeva tra i Comuni consorziati, che limitava l’aumento dei costi 

per coloro che avevano una posizione geografica all’interno del territorio non ottimale rispetto ai punti di 

raccolta. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e dai Comuni e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo 
vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili ( ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ( ) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il 
servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 
dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria 
competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2018; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

e le componenti di costo fisso   come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai 

commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile e fissa   ciascuna ottenuta 

sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per 

l’anno (a-2)  e  . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nei PEF allegato, da sottoporre a 
coefficiente di gradualità. 
 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità , si ricorda che: 

  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 
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  deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità  è calcolato sulla base del confronto tra 
costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere 

individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  , così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2018 (  +  

 per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 
presente relazione. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato 
alla presente relazione.  

Le specifiche per ogni Comune: 

 

 

 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  e il Benchmark evidenzia che: 

  > Benchmark 

 

 

ed essendo la componente a conguaglio: 
 

 +  > 0 

 

 

I coefficienti  , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i 

seguenti valori: 
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Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

 
Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,45 -0,30 

 
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,30 -0,15 

 
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,15 -0,05 

 
Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e il 
riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 
rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella: 
 

Coefficiente Valore 

 
-0,45 

 
-0,30 

 
-0,15 

 -0,90 

 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, 
ovvero 0,10 
Il suesposto parametro è stato quindi applicato per seguenti Comuni: 
 

 
 

  
 

  
 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 
16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio 
metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di tipo lineare al 
fine della determinazione dei parametri. 

L’indice di gradualità come sopra descritto è stato inserito al minimo per tutti i Comuni che presentavano un 
conguaglio positivo al fine di calmierare gli aumenti tariffari. E non aumentare di conseguenza le tariffe applicate 
all’utenza. 
 
Secondo lotto di Comuni con conguaglio negativo: 
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 +  ≤ 0 

 I coefficienti  , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono 

assumere i seguenti valori: 

 

 

 

Coefficiente Descrizione VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

 
Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

 
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo 

-0,20 -0,03 

 
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 
Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo 
e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così 
come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella: 
 

Coefficiente Valore 

 
-0,25 

 
-0,20 

 
-0,05 

 -0,50 

 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente 
relazione, ovvero 0,50. 
Il criterio di cui sopra è stato adottato per i seguenti Comuni con conguaglio 2017 negativo: 
 

 
 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai 
commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il 
criterio metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di 
tipo lineare al fine della determinazione dei parametri. 

 
Anche in questo caso sono stati scelti i coefficienti minimi così da non aumentare ulteriormente il calcolo tariffario 
2020. 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone d i 
due parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra 
il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 , 0,6]. 
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 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  e di 

cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 , 0,4] 

 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.  

Coefficiente Valore  

b 0,3  

b(1+ω) PEF ALLEGATO 
ALLA RELAZIONE 

Dove ω = 0,10 

 

Il coefficiente beta è stato valorizzato all'importo minimo pari a 0,3 al fine di consentire al gestore i massimi ricavi 
connessi a tale voce, incentivando di conseguenza la valorizzazione dei rifiuti da parte dello stesso. 

Per i Comuni di confine CINZANO, FOGLIZZO, LOMBARDORE, RIVALBA, SCIOLZE, BROZOLO, MONTEU DA PO, 
RONDISSONE, TORRAZZA P.TE e  VERRUA SAVOIA. 

 

Coefficiente Valore  

b 0,6  

b(1+ω) PEF ALLEGATO 
ALLA RELAZIONE 

Dove ω = 0,40 

 

Pur riconoscendo l'importanza di una corretta incentivazione nei confronti del gestore affinché proceda alla 
valorizzazione dei rifiuti, per i comuni sopra indicati,  il coefficiente beta è stato portato al valore massimo ( 0,6 ) al 
fine di consentire l’abbattimento dei costi a favore degli utenti dei comuni che si trovano geograficamente in una 
posizione di confine maggiormente penalizzante a livello di costi sostenuti per i servizi di raccolta del materiale 
riciclabile. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 
Per i Comuni che hanno raggiunto per l'anno 2019 una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65%, 
è stato inserito nella voce COal un coefficiente premiale sui costi del servizio: 
 

- per i comuni che hanno raggiunto un valore compreso il 65% e il 68% è stato previsto un abbattimento del 

1%, coefficiente pari a 0,99 (MONTANARO) 

- per i comuni che hanno raggiunto un valore superiore al 68% è stato previsto un abbattimento del 5%, 

coefficiente 0,95 (TORRAZZA, RONDISSONE, RIVALBA) 

  
 
 
 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 
componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio, al fine di 

garantire una maggiore distribuzione temporale ed un minore impatto economico immediato del conguaglio stesso. 
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             Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)  

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

N.  23  del registro delle deliberazioni  22/07/2020 

 
______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  VALIDAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO ANNO 2020 COMUNE DI BRANDIZZO. 
______________________________________________________________________ 
 
 
Il giorno ventidue del mese di Luglio dell’anno duemilaventi, alle ore 17:00 nella sede 
di via Giannone 3 a Settimo Torinese, a seguito di regolare convocazione si riunisce in 
videoconferenza il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio di Bacino 16, 
dei quali sono membri i Signori: 
 

N Cognome e Nome Qualifica Pr. 
1 AVATANEO PIER LUIGI Presidente Presente 
2 MERLETTI ALICE Vice Presidente Presente 
3 VISENTIN ALESSANDRO Consigliere Assente 
4 BALBO DONATELLA Consigliere Presente 
5 DE LUCIA ANTONIO Consigliere Assente 
 

Totale  Presenze    3                   Totale Assenze     2 
 
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Pier 
Luigi Avataneo. 
 
Partecipa il Segretario, Dr.ssa Alessandra Sferra. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a 
trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno, fra i quali l’argomento in oggetto. 



 

PREMESSO CHE: 

 

L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise 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 del “chi inquina paga”” 
 
ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019, avente ad oggetto la “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020; 
 
Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che 
Comuni, gestori e altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di 
miglioramento del servizio al cittadino. 
 
La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico 
finanziario come di seguito riportato: 
 

 Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette 
all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

 

 Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 

 

 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva o può proporre modifiche; 

 
Spetta all’Ente Territorialmente Competente la determinazione dei coefficienti necessari alla 

determinazione finale del PEF, e più in dettaglio: 

 il coefficiente di recupero di produttività (  ), il coefficiente per il miglioramento previsto 

della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (   ), il 

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento 

ad aspetti tecnici e/o operativi(   ); 

 il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell’ambito dei range 

individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21; 

 l’ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la 

determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA; 

 l’eventuale componente di gradualità γ =γ1 + γ2 + γ3  

 il numero di rate (r) nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori 

individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata 

(γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del 

servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3); 

 i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di 

miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (         

     ,   ) 

 



 

In considerazione del fatto che l’Ente territorialmente competente, in base alle definizioni della 

delibera ARERA 443/2019 è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 

vigente, il Consorzio di Bacino 16 è l’Ente territorialmente competente per i tutti i comuni del 

Consorzio di Bacino 16; 

 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
Il Gestore del Servizio, SETA spa, ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16, Il Piano Economico 
Finanziario ‘grezzo’, la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione; 
 
Il comune ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16 i costi di propria pertinenza corredati della 
documentazione a supporto e della relativa certificazione; 
 
Il Consorzio di Bacino 16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per 
i comuni dove viene svolta attività di gestione del tributo TARI; 
 
Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una 
approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i 
prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 
 
Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che 
in merito ai dati del Comune: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore 

avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota 

integrativa ed il libro cespiti; 

 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili 

obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 

443/2019/R/RIF nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo 

quanto previsto dall’ art. 6 della stessa; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato 

dei rifiuti così come indicato dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo 

operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste 

rettificative ed identificate dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

utilizzati dal gestore. 

 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo 

integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

 I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti da CONAI. 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato 

dall’art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[…] le componenti di 

ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato 

nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e 

risorse del servizio del ciclo integrato […]”. 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di 

riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi 

a fondo perduto percepiti dallo stesso. 



 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non 

movimentate negli ultimi quattro anni. 

 I costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a 

fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati 

nel limite del corrispettivo stesso. 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

utilizzati dal gestore. 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani utilizzati dal gestore. 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing  

 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

La delibera 443/2019 stabilisce che il PEF dev’essere oggetto di validazione, cioè di una 

verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;  

 

VISTI: 

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti; 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26/02/2019 avente ad oggetto 

“Avvio del ciclo della performance 2019. approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2019-2021. Assegnazione ai responsabili delle competenze gestionali e dotazioni 

finanziarie”. 

- La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 14/07/2020 ad oggetto 

“Approvazione  nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2020 - 2022 - Sezione strategica e sezione operativa”; 

- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 14/07/2020 ad oggetto: " 

Approvazione schema Bilancio di Previsione 2020/2022. Proposta all'Assemblea 

Consortile”; 

Tutto ciò premesso;  

Per i sopraesposti motivi si propone affinché il Consiglio di Amministrazione 

 

D E L I B E R I 

1) Di richiamare integralmente la premessa; 

2) Di validare il Piano Economico Finanziario anno 2020, comprensivo dei coefficienti così 

come esposti all’interno del prospetto allegato, facente parte integrante della presente 

determinazione; 

3) Di inviare il Piano Economico Finanziario validato al Comune per i provvedimenti di 

propria competenza; 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, 

art. 134, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Ad unanimità di voti, 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare così come si approva la proposta presentata 
 
 
 
 
 

il Segretario il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Dr.ssa Alessandra Sferra Arch. Pier Luigi Avataneo 
 
______________________________________________________________________ 
 


