COMUNE DI MONCALVO

Città di Moncalvo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 19/10/2020

Unione Terre del
Tartufo

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO
2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 21 e minuti 00
convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, il Consiglio
Comunale. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto
sindacale n. 6 del 27 marzo 2020. Sede virtuale dell’adunanza: sala consiliare. La pubblicità
della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di
convocazione.
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N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ORECCHIA Christian
MARZANO Barbara
GIROLDO Andrea
IPPOLITO Mirko
MAFFEZZONI Guido Giambattista
BONELLO Barbara
BIANCO Pier Luigi
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ZONCA Mario
SANDIANO Giovanni
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ORECCHIA Christian, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su illustrazione del Sindaco.
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
le disposizioni di legge relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) previste all’art.
1, c. 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, restano valide in base a quanto stabilito
dal predetto c. 738, art. 1, Legge n. 160/2019;
il comma 683, art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che: “il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia (…)”;
Considerato che:
l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8,
della legge 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
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”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti
dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU
e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva
al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

-

-

Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, all’art. 106 comma 3 bis
ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli
enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all’anno
2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del
federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;
con Decreto del Ministero dell’Interno datato 30/09/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 02/10/2020 è stato disposto il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30/09/2020 al
31/10/2020;

Richiamati:
il comma 650 dell’articolo 1 della legge 147/2013 ai sensi del quale la TARI è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
comma 654 il quale prescrive 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’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, 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;
Dato atto che:
con la Legge 481/95, art. 1, comma 1, è stata istituita l’Autorità di Regolazione dei servizi
di pubblica utilità (successivamente denominata “Autorità per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico), la quale deve perseguire, nello svolgimento delle proprie
funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel
settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi
medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la
diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema
tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela
degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
con l’art. 1, comma 527, Legge n. 205 del 27/12/2017, sono stati attribuiti alla predetta
Autorità, tra l’altro, anche le 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 », così che dal
1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
Considerato inoltre che:
l’ARERA, in data 31/10/2019, ha approvato la deliberazione n. 443/2019, 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, adottando il nuovo
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi
dal 1° gennaio 2020;
le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle
consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base
dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato di cui al
D.P.R. n.158/1999;
Richiamati:
l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che l’Ente
territorialmente
competente
assume
le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi
che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L’Autorità
verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa
e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la
facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all’approvazione da parte di ARERA

-

-

si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente.
la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento
per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente;
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti
su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Moncalvo è presente e operante il
Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, Ente di governo dell’ambito ottimale – Egato, il quale
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019;
Considerato che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall’Autorità di regolazione come un
insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il
trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei
rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte
rispettivamente dai seguenti soggetti:
Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato (Al);
Comune di Moncalvo, per la sola attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
Dato atto che i predetti soggetti, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno
predisposto e trasmesso all’ETC il PEF per i costi di propria competenza;
Rilevato che in data 08/10/2020 il Consorzio Casale Rifiuti - CCR, Ente di governo dell’Ambito
Ottimale – Egato, ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (acquisita al prot. del
Comune al n. 3766 in data 09/10/2020) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
10 del 25/09/2020 di validazione dei PEF, conformi al metodo tariffario MTR, di una parte dei
Comuni del CCR tra cui anche il PEF del Comune di Moncalvo, allegato al presente
provvedimento (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in conformità al citato PEF il Consiglio comunale, ai sensi del soprarichiamato
comma 683, art. 1, Legge n. 147/2013, deve approvare le tariffe della TARI da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche definite nelle componenti della quota fissa e della quota
variabile;
Rilevato che in ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il
limite alla variazione annuale previsto dall’articolo 4 del MTR di cui alla deliberazione ARERA
443/2019/R/RIF, condizione che determina il limite ai costi efficienti;
Considerato che il costo standard, così come definito dal sistema dei fabbisogni standard
comunali di cui al comma 653, art. 1, Legge n. 147/2013, non è più di fatto il riferimento della
tariffa e che nella deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF il riferimento al costo standard è
utilizzato, oltre che per la determinazione dei conguagli, anche nel caso in cui l’ETC ritenga
necessario il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, circostanza non
ricorrente nel Comune di Moncalvo, in quanto è stato rispettato il limite alla crescita tariffaria
stabilito dal sopracitato articolo 4 del MTR;
Rilevato che il predetto PEF relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti come sopra
validato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla
determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi variabili e costi fissi, al
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e il
totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, per un totale
complessivo per l’anno 2020 pari a € 500.933,25 IVA inclusa;
Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato nel nuovo
testo con DCC n. 48 in data 30/09/2020;
Richiamati, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25 del predetto Regolamento relativi alle
riduzioni tariffarie obbligatorie e facoltative, previste dalla normativa in materia;
Tenuto conto:

-

delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali;
della deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 rubricata “Adozione di misure
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, che prevede tra
l’altro l’adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare,
per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze
derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi
adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

Rilevato che con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, l’Autorità,
nel confermare l’impianto di regole adottato con il MTR di cui alla deliberazione
443/2019/R/RIF, ha introdotto per l’anno 2020 elementi di flessibilità prevedendo la facoltà per
gli ETC di inserire nel PEF nuovi costi previsionali legati all’emergenza COVID-19 nonché, per
gli ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili a sostegno delle utenze
non domestiche sulla base della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, la possibilità di
richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali per un
importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020;
Considerato che con la sopra citata deliberazione 238/2020/R/RIF l’Autorità precisa che,
qualora l’ETC non intenda avvalersi delle disposizioni in essa contenute, rimangono valide le
determinazioni già assunte o restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle
pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che:
con l’art. 26-bis del vigente Regolamento comunale TARI, denominato “Misure
agevolative straordinarie per l’anno 2020 conseguenti all’emergenza covid-19”, sono
state previste a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere
temporaneamente l’attività nel rispetto delle misure contenute nei decreti emanati dal
governo e negli altri atti adottati dalle autorità competenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in considerazione della riduzione della produzione di rifiuti
solidi urbani ed assimilati da parte delle predette utenze, specifiche riduzioni tariffarie
coerenti con le indicazioni fornite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020;
le riduzioni, così come formulate per l’anno 2020 dall’art. 26-bis, comma 3, del vigente
Regolamento TARI, rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel
“minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, in quanto
prevedono:
a) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 1a
dell’allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a
sospensione che risulta conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione
ARERA, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
rapportata ai giorni di effettiva chiusura;
b) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 1b
dell’allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a
sospensione non ancora conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione
ARERA, e comunque chiuse per un periodo non superiore a 90 giorni, viene
riconosciuta una riduzione forfetaria del 25%, su base annuale, della parte variabile
della tariffa; in caso di chiusura superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una
riduzione del 100% della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di effettiva
chiusura;
c) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 2
dell’allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a
sospensione non ancora conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione
ARERA, e che risultano chiuse per un periodo non superiore a 90 giorni, viene
riconosciuta una riduzione forfetaria del 25%, su base annuale, della parte variabile
della tariffa; in caso di chiusura superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una
riduzione del 100% della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di effettiva
chiusura;
d) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 2
dell’allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a
sospensione che risulta conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione

e)

ARERA, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
rapportata ai giorni di effettiva chiusura;
alle utenze delle aree mercatali, anch’esse sottoposte alla sospensione dell’attività,
viene riconosciuta una riduzione forfetaria del 25%, su base annuale, della parte
variabile della tariffa e una riduzione forfetaria del 10%, su base annuale, della
parte fissa della tariffa;

Richiamata la nota Ifel del 31/05/ 2020 in merito alla deliberazione ARERA n. 158/2020
nella quale si legge che “tutte le agevolazioni previste dall’Autorità sono già
astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660,
della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con
regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi
consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse
derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre
utenze;
Tenuto conto che le riduzioni introdotte e disciplinate dall’art. 26 bis, comma 3, del vigente
Regolamento TARI, previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, Legge 147/2013, finanziate con
risorse diverse dai proventi del tributo e quindi senza gravare sulle utenze del servizio
integrato dei rifiuti, sono quantificate in € 12.298,80 sulla base dei dati aggiornati al
08/10/2020, come meglio illustrato nell’”Allegato tecnico” (allegato B) alla presente
deliberazione;
Richiamata, da ultimo, la modifica dell’Allegato C) del vigente Regolamento TARI, che ha
comportato l’adeguamento della disciplina regolamentare alla normativa nazionale recata
dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157 in forza del quale gli “Studi professionali” sono stati trasferiti nella categoria
tariffaria comprendente le “Banche e gli Istituti di credito”;
Considerato che i vari provvedimenti dell’Autorità attengono esclusivamente alla
determinazione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF e
non anche alla definizione delle tariffe finali da applicare agli utenti del servizio rifiuti che
restano regolate dalla legge 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999;
Richiamato il documento “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2020 per il Comune di Moncalvo” in cui sono illustrati i risultati riguardanti i
calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe di cui ai commi 641 e seguenti dell’articolo
1 della legge 147/2013, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante
e sostanziale (allegato B).
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe della TARI nella misura risultante dall’allegato
prospetto “Tariffe TARI anno 2020” (allegato C), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal
D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti riportati nel sopra citato “Allegato tecnico per la
determinazione delle tariffe” (allegato B), al fine di assicurare un gettito del tributo pari a €
500.933,25, come da PEF validato dall’Ente Territorialmente Competente, Consorzio
Casalese Rifiuti;
Dato atto che:
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente (TEFA) che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è
riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la
misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al
5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani
stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
il Decreto del Mef del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell’art. 38-bis del D.L. n.
124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito
riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto

corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (F24);
Ritenuto infine di prorogare al 10 novembre 2020 la scadenza di pagamento della prima rata
della TARI, e, di conseguenza, del versamento in unica soluzione, lasciando invariate le
scadenze delle altre rate così come indicate al comma 6, art. 26 bis del vigente Regolamento
comunale sulla TARI, dando altresì atto che la prima rata verrà determinata nella misura del
20% calcolata sulla base delle tariffe dell’anno precedente, come stabilito dall’art. 13, comma
15 ter del D.L. n. 201/2011;
Visti:
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
147/2013;
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
Proceduto alla votazione per appello nominale effettuato dal segretario, la quale fornisce il
seguente risultato
presenti e votanti n.11
Favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0
DELIBERA

1)

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2)

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Moncalvo,
conforme al metodo tariffario MTR, validato dal Consorzio Casalese Rifiuti con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 25/09/2020, allegato al
presente provvedimento (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)

Di prendere atto del documento “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 per il Comune di Moncalvo” in cui sono illustrati i
risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe TARI, che viene
allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

4)

Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all’anno 2020, indicate nel
prospetto “Tariffe della TARI anno 2020”, che viene allegato alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato C);

5)

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario;

6)

Di determinare per l’anno 2020 per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura
tariffaria in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 40%;

7)

Di dare atto che le tariffe della TARI hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

8)

Di dare altresì atto che sull’importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992
nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%;
9)

Di dare atto che il pagamento della tassa relativa all’anno 2020 è previsto in cinque
rate, aventi le seguenti scadenze:
prima rata: 10 novembre 2020
seconda rata: 10 dicembre 2020
terza rata: 10 gennaio 2021
quarta rata: 10 febbraio 2021
quinta rata: 10 aprile 2021
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10 novembre 2020;

10)

Di dare atto che la prima rata è determinata nella misura del 20% calcolata sulla base
delle tariffe dell’anno precedente, come stabilito dall’art. 13, comma 15 ter del D.L. n.
201/2011

11)

Di provvedere ad inviare, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come
modificato dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modifiche dalla Legge n.
54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;

12)

Di dichiarare, ricorrendo i presupposti dell’urgenza, a seguito di votazione separata, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di dover procedere agli
adempimenti attuativi.

Allegato A) alla delibera C.C. n. 52 del 19/10/2020

Allegato B) alla delibera C.C. n. 52 del 19/10/2020

COMUNE DI MONCALVO
ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 PER IL COMUNE DI MONCALVO

La presente relazione illustra i risultati riguardanti i calcoli effettuati per la determinazione delle tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti dell’articolo 1 della legge 147/2013. La simulazione è
stata condotta sulla base della valorizzazione della banca dati al 8 ottobre 2020.
Premessa
L’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC). Ai sensi dell’articolo 1, comma 738, della legge 160/2019, a decorrere dall’anno
2020 la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
L’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) le 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 deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, poi integrata da alcune semplificazioni procedurali
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF, l’Autorità di regolazione ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi per il periodo 2018- 2021.
Il metodo MTR ha come obiettivo quello di determinare il totale delle entrate di riferimento per il servizio
integrato di gestione dei rifiuti, partendo dall’identificazione dei cosiddetti costi efficienti ammessi al
riconoscimento tariffario. Questi ultimi, in discontinuità con il passato allorquando la loro determinazione
avveniva considerando i dati pre-consuntivi dell’anno precedente o, più spesso, quelli previsionali dell’anno
di riferimento, vengono calcolati sulla base di dati certi, storici, verificabili e desunti da fonti contabili
obbligatorie. In particolare, il riferimento per i costi efficienti per il 2020 è l’anno 2018. Il nuovo metodo, che
prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di
miglioramento del servizio, regola, in particolare, le seguenti fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e
trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti. Nel
casalese queste attività sono svolte dalla Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato, e dal Comune di Moncalvo,
esclusivamente per quanto attiene l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti. Ciascuno di essi,
in quanto gestore del servizio integrato dei rifiuti su cui ricadono gli obblighi regolatori, ha la responsabilità in
base all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF di predisporre il piano economico finanziario (PEF),
secondo quanto previsto dal MTR, per la propria attività svolta. L’Ente territorialmente competente (ETC)
acquisisce da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, lo ricompone, assume le pertinenti
determinazioni, lo valida e lo trasmette ad ARERA per l’approvazione definitiva. Nel territorio in cui opera il
Comune di Moncalvo è presente e operante il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, che svolge le funzioni di
ETC previste dalla deliberazione 443/2019/R/RIF.
ARERA, nel confermare l’impianto di regole adottato con il MTR lo scorso ottobre, con la delibera
238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 introduce per l’anno 2020 elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a
cui gli ETC possono far ricorso prevedendo nel PEF nuovi costi previsionali legati all’emergenza COVID-19.
Il CCR non si è avvalso di queste disposizioni e conseguentemente restano valide le determinazioni già
assunte in materia di MTR.

La deliberazione 443/2019/R/RIF costituisce la prima parte dell’intervento previsto da ARERA in materia di
metodo tariffario, che riguarda, ad oggi, la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la
quantificazione del PEF), ma non ancora la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza. Infatti, nei
provvedimenti dell’Autorità, per quanto attiene l’articolazione tariffaria all’utente finale, non vi sono modifiche
rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e le prescrizioni della
legge 147/2013.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 25/09/2020, trasmessa al Comune con pec in
data 08/10/2020, il Consorzio Casalese Rifiuti ha validato il PEF del Comune di Moncalvo e, in conformità
ad esso, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, il Consiglio comunale approva, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, differito, con Decreto del
Ministero dell’Interno del 30/09/2020, pubblicato sula GU n. 244 del 02/10/2020, al 31 ottobre 2020, le tariffe
della TARI.
Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche
Il PEF del Comune di Moncalvo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, validato
dal CCR con la predetta deliberazione n. 10/2020, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto
allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, è pari ad € 500.933,25 IVA inclusa, ed è così ripartito tra
costi fissi e costi variabili:
- costi fissi: € 202.235,13
- costi variabili: € 298.698,12.
Il costo del PEF, come da determinazione ARERA 2/2020/DRIF, è indicato al netto delle entrate relative al
contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell’articolo 33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, e delle entrate effettivamente conseguite a
seguito dell’attività di recupero dell’evasione tributaria (detrazioni di cui al comma 1.4) che ammontano
a complessivi € 2.780,14.
Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere
coperti con la tariffa, in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei
rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi
relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di
rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).
Detti costi devono essere ripartiti in base alle indicazioni di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999,
tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base di criteri razionali.
Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e devono intendersi comprensive sia delle
superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Le utenze non domestiche ricomprendono
tutte le restanti utenze, rappresentando una categoria residuale in cui rientrano le attività commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere e le comunità (residenze collettive e simili). All’interno di
questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto le utenze
domestiche sono suddivise in sei categorie, in relazione al numero degli occupanti, e le utenze non
domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi ventisei tipologie (ventuno
previste dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e cinque sottocategorie
appositamente previste dal Comune).
L’articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal regolamento comunale TARI;
La ripartizione della parte fissa fra utenze domestiche e utenze non domestiche, è stata calcolata in base al
rapporto tra utenze domestiche e non domestiche con il totale delle utenze, confermando la correzione di
incidenza già effettuata nei precedenti anni 2018 e 2019 in quanto più vicina alla realtà dei fatti, che ha
determinato la seguente percentuale:
Ripartizione Utenze
Utenze complessive
Utenze Domestiche
Utenze non Domestiche

N. utenze
2.367
1.775
592

Incidenza calcolata

Incidenza corretta

74,99%
25,01%

73%
27%

Per l’attribuzione alle due macro-categorie (domestiche e non domestiche) della parte variabile si è adottato
il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, secondo le indicazioni della circolare del Ministero
dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07/10/1999, che suggerisce un metodo attraverso il quale:
- si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale
dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di
produzione di cui alla tabella 4b dell’allegato 1 al DPR 158/99 (coeff. Kd);
- si determina la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche sottraendo dal totale di produzione di
rifiuti, la quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, calcolata come sopra indicato.
Il tutto è meglio dettagliato nelle tabelle che seguono.

Stima produzione rifiuti utenze non domestiche sulla base dei Kd utilizzati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ATTIVITA' PRODUTTIVE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici e agenzie
Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Locali di deposito e accessori (sub categoria 4)
Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici
Banchi di mercato genere alimentari e produttori
Banchi di mercato beni durevoli
Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)

kd
4,20
5,70
3,11
2,50
8,90
7,10
7,82
8,50
4,78
7,80

tot.superf.
1.496,00
1.072,00
0
2.023,00
810,00
2.056,00
4.500,00
2.982,00
2.785,00

kg. teorici
6.283,20
6.110,40
0
5.057,50
7.209,00
14.597,60
35.190,00
25.347,00
13.312,30

3.438,00

26.816,40

9,10
6,30

298,00

2.711,80

1.837,50

11.576,25

1.011,35
7.859,00
2.094,00
1.615,50
1.161,00

7.787,40
27.506,50
10.051,20
64.086,89
34.621,02

697,00

10.176,20

2.100,00
145,00
0
24.173,00
220,00
314,00
1.072,00
382,0
66.141,35

30.450,00
7.209,40
0
60.432,50
6.116,00
6.562,60
11.256,00
4.175,26
434.642,42

7,70
3,50
4,80
39,67
29,82
14,60
14,50
49,72
8,56
2,50
27,80
20,90
10,50
10,93
SOMMANO

Incidenza dei rifiuti non domestici sul totale dei rifiuti:
produzione totale rifiuti kg
produzione presunta rifiuti utenze non domestiche kg
incidenza %

1.521.274,00
434.642,42
31,53%

Come previsto dalle linee guida della norma, è possibile apportare dei correttivi alla percentuale ottenuta al
fine di agevolare le utenze domestiche, sempre nel rispetto della legge e nell'ottica di un equo rapporto di
suddivisione dei costi. Sulla base dei dati disponibili relativi alla raccolta dei rifiuti e alla tipologia dei rifiuti
conferiti al gestore, si ritiene che la percentuale di incidenza dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
possa essere del 34%. La ripartizione definitiva sarà pertanto la seguente:

Kg
1.521.274,00
517.233,00
1.004.041,00

Totale produzione rifiuti
A carico utenze non domestiche
A carico utenze domestiche

incidenza
34%
66%

Ripartizione dei costi fra le utenze:
Totale costi fissi

€ 202.235,13

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

€ 147.631,64

incidenza

73,00%

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

€ 54.603,49

incidenza

27,00%

Totale costi variabili

€ 298.698,12

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche
Costi variabili attribuiti alle utenze non
domestiche

€ 218.049,63

incidenza

66,00%

€ 80.648,49

incidenza

34,00%

Determinazione dei coefficienti e delle tariffe
Il metodo c.d. “normalizzato” produce un calcolo della tariffa di natura binomia, in quanto sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche è necessario quantificare una componente fissa (a copertura dei
costi fissi) e una componente variabile (a copertura dei costi variabili).
Per le utenze domestiche il tributo viene rapportato alla superficie calpestabile e al numero dei componenti
del nucleo familiare. In particolare, la quota fissa di ciascuna utenza è calcolata moltiplicando la superficie
dell’abitazione sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero
degli occupanti dell’utenza stessa. La quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un
importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza, ma va
sommato come tale alla parte fissa. Per le pertinenze delle abitazioni si applica solo la parte fissa della
tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione.
Per le utenze non domestiche si deve far riferimento alla superficie dei locali e delle aree scoperte operative
ed ai coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, variabili tra un minimo ed un massimo e stabiliti a livello
nazionale dal D.P.R. 158/1999 a seconda della tipologia di attività svolta.
La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa)
e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti,
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni nord, centro e sud. Mentre il
coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell’ubicazione, il parametro Kb è
invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi. Analogamente, per le utenze non
domestiche la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di
produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un minimo ed un massimo.
L’allegato 1, punto 4, al D.P.R. 158/1999 disciplina l’articolazione della tariffa come segue:

1)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
La parte fissa della tariffa di riferimento di un'utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n
componenti e una superficie occupata pari ad S) viene calcolata con la seguente formula:

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)
dove:

TFd(n, S) : Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e
una superficie pari a S.
n : Numero di componenti del nucleo familiare.
S : Superficie dell'abitazione (m2).

Quf : Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e
la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di
adattamento (Ka).
La quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula:

Quf = Ctuf/Σa Stot(n) * Ka(n)
dove:
Ctuf: Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
Σa Stot(n) : Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
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.

Per ottenere La parte variabile della tariffa di riferimento di un'utenza domestica (con il nucleo
famigliare composto da (n) componenti ed una superficie occupata pari a S), si applica la seguente
formula:

TVd = Quv * Kb(n) * Cu
dove:
TVd : Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
Quv : Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del
nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).
La quota unitaria variabile si ottiene mediante la seguente formula:

Quv = Qtot/Σn N(n) * Kb(n)
dove:

Qtot/Σn : Quantità totale di rifiuti
N(n) : Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare.
Kb (n) : Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Cu : Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.
Nella tabella seguente viene esposta la distribuzione delle utenze con riferimento alle fasce di
occupanti:
Utenze domestiche - nuclei
Fascia A: 1 occupante
Fascia B: 2 occupanti
Fascia C: 3 occupanti
Fascia D: 4 occupanti
Fascia E: 5 occupanti
Fascia F: 6 o più occupanti
Totali

N. utenze
740
578
250
154
36
17
1.775

Per i residenti i dati sono stati forniti dall'ufficio anagrafe. Per i non residenti i dati sono stati acquisiti
dalle dichiarazioni presentate relative alla composizione del nucleo. In caso di mancata dichiarazione
da parte dei non residenti, viene assegnato il numero dei componenti mutuato dalla media dei
componenti nucleo delle famiglie residenti, che per il 2020 è di n. 2, derivante dal seguente calcolo:
2.843 (n. residenti al 31/12/2019) diviso 1.315 (n. nuclei familiari al 31/12/2019), come previsto dal
Regolamento TARI, fatta salva la possibilità di inserire dati diversi sulla base di accertamenti specifici.

I dati indicati nella tabella soprastante sono impiegati per la determinazione della tariffa delle utenze
domestiche, che viene rapportata al numero dei componenti del nucleo famigliare ed alla superficie
dell'unità immobiliare.
Per il calcolo della tariffa, il coefficiente Ka (legato alla quota fissa) utilizzato è quello risultante dalla
tabella allegata al DPR 158/99, mentre per l'applicazione del coefficiente Kb (legato alla quota
variabile), si sono modulati i valori minimi e massimi proposti al fine di non gravare troppo sui nuclei
familiari con più componenti.

Nella tabella sottostante si riportano in coefficienti Ka e Kb applicati:
Tabella Utenze Domestiche
Elenco delle tipologie dei nuclei familiari e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia)
per Comuni con popolazione < 5.000 abitanti
Coeff. Kb
Coeff. Ka
Numero componenti nuclei familiari
Min.
Max

1
2
3
4
5
6 e magg

2)

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

1,00
1,80
2,30
3,00
3,60
4,10

Applicato

1,00
1,80
2,00
2,60
3,20
3,40

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività produttiva
Ap e una superficie occupata pari a Sap), la formula da applicare è la seguente:

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
dove:

TFnd(ap, Sap): Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.
Sap : Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
Qapf : Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente
potenziale di produzione (Kc).
La quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula:

Qapf = Ctapf/ Σap

Stot(ap) * Kc(ap)

dove:
Ctapf : Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.
Stot(ap) : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.
Kc (ap) : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione
di rifiuto connesso alla tipologia di attività.
Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un'utenza non domestica (con attività
produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap), la formula da applicare è la seguente:

TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)
dove:

TVnd(ap,Sap): Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.
Cu : Costo unitario(€/kg). Tale costo e determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap : Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
Kd(ap) : Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto
minima e massima connessa alla tipologia di attività.
Sono state confermate le classificazioni delle utenze non domestiche, come indicato nell'allegato 1) al
DPR 158/99, già impiegate in regime Tares nell'anno 2013 e nella Tari. Pertanto, oltre alle 21 categorie
previste dal DPR 158/99, si sono mantenute le 5 sottocategorie istituite per meglio inserire alcune
tipologie di attività altrimenti non incluse nell'elenco, che risultano essere:
22: Locali di deposito e accessori;
23: Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici;
24: Banchi di mercato genere alimentari e produttori;
25: Banchi di mercato beni durevoli;
26: Agriturismo formula ristorazione.
La superficie delle utenze non domestiche è stata inserita nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11
del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tari, ovvero abbattimento percentuale della
superficie per le attività caratterizzate da contestuale produzione di rifiuti urbani, o assimilati ed
esclusione dalla determinazione della superficie tassabile delle aree ove si formano in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.
Nella tabella seguente viene esposta la distribuzione delle varie utenze presenti all'interno delle
categorie, precisando che sono state confermate le classificazioni delle utenze non domestiche già
impiegate negli anni precedenti in regime Tari.
Categorie

N. utenze

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

13

2

Campeggi, distributori carburanti

8

3

Stabilimenti balneari

0

4

Esposizioni, autosaloni

15

5

Alberghi con ristorante

1

6

Alberghi senza ristorante

9

7

Case di cura e riposo

3

8

Uffici e agenzie

40

9

Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

26

10
11

40
7

12

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

7

14

Attività industriali con capannoni di produzione

13

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

28

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

14

31

17

16

18

Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

8

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

4

21

Discoteche, night club

22

Locali di deposito e accessori (sub categoria 4)

23

Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici

7

24

Banchi di mercato genere alimentari e produttori

11

25

Banchi di mercato beni durevoli

33

26

Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)

13

0
242

3

Totali

592

Nel prospetto che segue si riportano in coefficienti Kc e Kd applicati:

Utenze Non Domestiche
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) per i Comuni con popolazione < 5.000 abitanti
Coeff. Kc
Coeff. Kd
Categorie
Applicato
Applicato
Min.
Max
Min.
Max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,32

0,51

0,51

2,60

4,20

4,20

2 Campeggi, distributori carburanti

0,67

0,80

0,67

5,51

6,55

5,70

3 Stabilimenti balneari

0,38

0,63

0,38

3,11

5,20

3,11

4 Esposizioni, autosaloni

0,30

0,43

0,30

2,50

3,55

2,50

5 Alberghi con ristorante

1,07

1,33

1,07

8,79

10,93

8,90

6 Alberghi senza ristorante

0,80

0,91

0,80

6,55

7,49

7,10

7 Case di cura e riposo

0,95

1,00

0,95

7,82

8,19

7,82

8 Uffici e agenzie

1,00

1,13

1,00

8,21

9,30

8,50

9 Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
10 ferramenta e altri beni durevoli

0,55

0,58

0,58

4,50

4,78

4,78

0,87

1,11

0,87

7,11

9,12

7,80

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
12 fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,07

1,52

1,07

8,80

12,45

9,10

0,72

1,04

0,72

5,90

8,50

6,30

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,92

1,16

0,92

7,55

9,48

7,70

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,43

0,91

0,43

3,50

7,50

3,50

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55

1,09

0,55

4,50

8,92

4,80

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,84

7,42

4,84

39,67

60,88

39,67

17 Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
18 formaggi, generi alimentari

3,64

6,28

3,64

29,82

51,47

29,82

1,76

2,38

1,76

14,43

19,55

14,60

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

1,54

2,61

1,54

12,59

21,41

14,50

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,06

10,44

6,06

49,72

85,60

49,72

21 Discoteche, night club

1,04

1,64

1,04

8,56

13,45

8,56

22 Locali di deposito e accessori (sub categoria 4)

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

2,50

23 Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici

0,00

0,00

5,50

0,00

0,00

27,80

24 Banchi di mercato genere alimentari e produttori

0,00

0,00

4,30

0,00

0,00

20,92

25 Banchi di mercato beni durevoli

0,00

0,00

2,70

0,00

0,00

10,50

26 Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)

0,00

0,00

1,33

0,00

0,00

10,93

Riduzioni
A norma degli articoli 23, 24 e 25 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato
nel nuovo testo con DCC n. 48 in data 30/09/2020, sono previste riduzioni tariffarie, cosiddette “tecniche”,
direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Tali
riduzioni sono finanziate all’interno del PEF stesso, ovvero dalla generalità dei contribuenti, sulla base delle

quantità imponibili registrate alla data di valorizzazione della banca dati per un importo complessivo di €
43.635,31.
Di seguito il dettaglio delle riduzioni previste:
Tipologia
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo (seconde case)
Unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast,
affittacamere e per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate e utilizzate
per locazioni brevi a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale
e senza prestazione di servizi alberghieri
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Avvio al compostaggio domestico
Compostaggio aerobico effettuato da imprese agricole e florovivaistiche
Utenze ubicate in zone non servite
Utenze non domestiche ad uso stagionale

riduzione
24%
30%

30%
17%
17%
60%
30%

Ai sensi dell’art. 26 bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, sono previste delle
riduzioni straordinarie per l’anno 2020 a favore delle utenze non domestiche sottoposte a sospensione
dell’attività nel rispetto dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali. Queste
riduzioni straordinarie, introdotte ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, sono
finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza gravare pertanto sulle altre
utenze, e comportano una minore entrata quantificata, sulla base dei dati disponibili al 08/10/2020, in €
12.298,80.
Come previsto dall’art. 12 del Regolamento TARI, è applicata una percentuale di riduzione specifica per le
utenze non domestiche che hanno presentato idonea documentazione attestante l’avvio al riciclo di rifiuti
speciali assimilati agli urbani nell’anno 2019. Tale percentuale è modulata sulla QV della TARI dell’anno
precedente (2019) e compensata nell’anno in corso.

Utenze giornaliere
Per le utenze giornaliere (mercatini, bancarelle, giostre ecc.) la tariffa sarà quella giornaliera prevista dal
regolamento comunale, maggiorata del 40%, confermando la percentuale di maggiorazione applicata negli
anni precedenti.

Addizionale Provinciale (T.E.F.A.)
Viene confermata al 5% la misura del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, da applicare alla tassa dovuta dagli utenti.

Tariffe TARI anno 2020
Nel prospetto che segue si riportano le tariffe Tari anno 2020 che saranno applicate alle utenze domestiche
e alle utenze non domestiche.
Il gettito fiscale della TARI derivante dall‘applicazione delle tariffe determinate come sopra illustrato,
garantisce la copertura integrale dei costi del servizio pari ad € 500.933,25.

Allegato C) alla Delibera C.C. n. 52 del 19/10/2020

Prospetto tariffe TARI anno 2020

Tariffa Utenze Domestiche
Numero
componenti
nuclei
familiari

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE
Coefficiente
Tariffa finale
Costo unitario
attribuzione Quota unitaria
quota fissa
€/Kg
parte variabile variabile (Quv)
€
Kb
0,55969
1,00
446,24977
0,18142

1

Coefficiente
attribuzione
parte fissa
Ka
0,84

2

0,98

0,66630

0,65297

1,80

446,24977

0,18142

145,72554

3

1,08

0,66630

0,71960

2,00

446,24977

0,18142

161,91727

2,60

446,24977

0,18142

210,49245

Quota unitaria
fissa (Quf)
0,66630

Tariffa finale
quota variabile
€
80,95863

4

1,16

0,66630

0,77291

5

1,24

0,66630

0,82621

3,20

446,24977

0,18142

259,06763

6 e magg

1,30

0,66630

0,86619

3,40

446,24977

0,18142

275,25935

Tariffa Utenze non Domestiche
Categorie

QUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE
Tariffa finale
Coefficiente
Coefficiente
Quota Tariffa finale
Costo
quota
attribuzione
attribuzione
unitaria quota fissa
unitario
variabile
parte fissa
parte variabile
€
€/mq
€/kg
€
Kc
Kd

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto

0,51

1,02590

0,52321

4,20

0,25007

1,05029

2

Campeggi, distributori carburanti

0,67

1,02590

0,68735

5,70

0,25007

1,42540

3

Stabilimenti balneari

0,38

1,02590

0,38984

3,11

0,25007

0,77772

4

Esposizioni, autosaloni

0,30

1,02590

0,30777

2,50

0,25007

0,62518

5

Alberghi con ristorante

1,07

1,02590

1,09771

8,90

0,25007

2,22562

6

Alberghi senza ristorante

0,80

1,02590

0,82072

7,10

0,25007

1,77550

7

Case di cura e riposo

0,95

1,02590

0,97461

7,82

0,25007

1,95555

8

Uffici e agenzie

1,00

1,02590

1,02590

8,50

0,25007

2,12560

0,58

1,02590

0,59502

4,78

0,25007

1,19533

0,87

1,02590

0,89253

7,80

0,25007

1,95055

1,07

1,02590

1,09771

9,10

0,25007

2,27564

0,72

1,02590

0,73865

6,30

0,25007

1,57544

0,92

1,02590

0,94383

7,70

0,25007

1,92554

14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,43

1,02590

0,44114

3,50

0,25007

0,87525

0,55

1,02590

0,56425

4,80

0,25007

1,20034

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
18
salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste

4,84

1,02590

4,96536

39,67

0,25007

9,92028

3,64

1,02590

3,73428

29,82

0,25007

7,45709

1,76

1,02590

1,80558

14,60

0,25007

3,65102

1,54

1,02590

1,57989

14,50

0,25007

3,62602

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

6,06

1,02590

6,21695

49,72

0,25007

12,43348

1,04

1,02590

1,06694

8,56

0,25007

2,14060

22 Locali di deposito e accessori (sub categoria 4)
23 Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici
Banchi di mercato genere alimentari e
24
produttori
25 Banchi di mercato beni durevoli
Agriturismo: formula ristorazione (sub
26
categoria 5)

0,30

1,02590

0,30777

2,50

0,25007

0,62518

5,50

1,02590

5,64245

27,80

0,25007

6,95195

4,30

1,02590

4,41137

20,90

0,25007

5,22646

2,70

1,02590

2,76993

10,50

0,25007

2,62574

1,33

1,02590

1,36445

10,93

0,25007

2,73327

9

Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
10
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
12
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

COMUNE DI MONCALVO
PROVINCIA DI ASTI

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000
PARERE FAVOREVOLE
Moncalvo lì 13/10/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to in originale Antonella Selva

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento sui Controlli Interni
esprime, in ordine alla regolarità contabile

X

PARERE FAVOREVOLE
PARERE CONTRARIO
L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Moncalvo lì 13/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to in originale Michele Frison

____________________________________________________________________________
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to in originale Dr. Christian Orecchia

f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 21/10/2020 al
05/11/2020.
Moncalvo, 21/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva in data _______________________
per la decorrenza del termine di cui all’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000
in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.Lgs. n. 267/2000

Moncalvo, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale
Moncalvo, 21/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello

