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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.40 
 

OGGETTO: 
Tassa Rifiuti (TARI) - approvazione tariffe anno 2020           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero  , 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA  di PRIMA 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 
3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 
4. GHIO Roberto Consigliere Sì 
5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 
6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 
8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 
9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 
10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 
11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 
12. NOBILE Alessia Consigliere Sì 
13. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 
14. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 
15. GRAGLIA Daniele Consigliere Sì 
16. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 
17. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

   
Totale Presenti:  17 
Totale Assenti:  0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta  nella sua qualità di Presidente 
Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Tassa Rifiuti (TARI) - approvazione 
tariffe anno 2020           
 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni :  

- la n. 27 del 29/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Consortile della 
Tassa sui rifiuti (TARI);  

- la n. 28 del 29/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario TARI ANNO 
2020- Servizio di gestione Integrata del ciclo dei rifiuti;  

 
Dato atto che: 

-  l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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; 

- 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; 

 

Richiamato il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, redatto nel rispetto di 
quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 

 

Considerato che il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:  

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota 
fissa e variabile (art. 31 comma 3); 

- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i 
coefficienti Ka e kb (art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1);  

- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 34, comma 5);  

- stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitori di rifiuto non recuperabile, per 
le utenze domestiche e non domestiche (art. 32, comma 9 e art. 34, comma 9);  

- determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di 
pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato;  
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- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 

motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, 
(art.31 comma 2);  

- fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art.39, 
comma 3); 

  

 Si determinano: 

- i coefficienti Ka e Kc entro i limiti fissati dalle tavole 1A e 3A del D.P.R. 158/1999 e s. m. e i. 
con la metodologia indicata nelle tabelle allegate;  

- approvare, per l’anno 2020 le tariffe per la TARI e al netto di IVA e del Tributo provinciale 
ambientale, determinando i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non 
domestiche e fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, 
come da tabelle che seguono: 

 

UTENZE DOMESTICHE  

 

  ANNO 2020 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 
COEFFICIENTE 

Kb 

TARIFFA 
FISSA 
[€/m2] 

1 
Nucleo familiare con 1 
componente 

0,80 1,00 0,636 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,42 0,747 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 1,73 0,834 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 2,23 0,906 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,50 0,977 

6 
Nucleo familiare con  6 o più 
componenti 

1,30 3,00 1,033 
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CONTENITORE TARIFFA VARIABILE 
2020 [€/lit/svuotamento] 

Tariffa €/lit/svuotamento 0,107 

Peso specifico Kg/l 0,184 

Tariffa €/Kg  0,582 
Tariffa €/lit/svuotamento riduzione  
compostaggio 

0,0078 

Peso specifico Kg/l  0,184 

Tariffa €/Kg  0,424 

Numero minimo svuotamenti 5 

Svuotamenti stimati  15.621 

 

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE  

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 

2020 
[€/litro] 

Conferimento sfalci e potature 0,164 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Il metodo di quantificazione dei coefficienti Kc è articolato nelle seguenti fasi: 

1) Determinazione delle volumetrie svuotate di rifiuto non recuperabile per ciascuna delle 30 
categorie di utenze non domestiche 

2) Trasformazione delle volumetrie svuotate in kg di rifiuto non recuperabile prodotto per 
ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche, attraverso il peso specifico medio 
rilevato 

3) Determinazione del Kc per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche tramite il 
rapporto tra i kg prodotti ed i metri quadri complessivi soggetti a TARI di ogni categoria 

4) Determinazione, da parte del Comune, di tre fasce di Kc non recuperabile con differente 
comportamento rispetto alla produzione di rifiuto non recuperabile. Nel caso del Comune di 
Santena, tali fasce sono: 

a. Fascia A (virtuosi): Kc non recuperabile compreso tra 0 e 3 
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b. Fascia B (medi): Kc non recuperabile compreso tra 3 e 15 

c. Fascia C (non virtuosi): Kc non recuperabile maggiore di 15 

5) Attribuzione delle 30 categorie di utenze non domestiche alla relativa fascia (virtuosi, medi, 
non virtuosi) 

6) Stima del coefficiente Kc alla singola categoria di utenza domestica sulla base del seguente 
schema: 

a. Fascia A (virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore minimo 

b. Fascia B (medi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore medio 

c. Fascia C (non virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore massimo 

In seguito all’analisi di questi dati, coerentemente con quantità indicate al punto 6), si sono 
attribuiti i seguenti valori di coefficienti Kc: 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA  
€/m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,400 0,981 

2 Cinematografi e teatri NA  NA 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,510 1,250 

4 
Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi 

0,820 2,010 

5 Stabilimenti balneari  NA NA 
6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,833 
7 Alberghi con ristorante 1,420 3,481 
8 Alberghi senza ristorante 1,015 2,488 
9 Case di cura e di riposo 1,250 3,064 
10 Ospedali 1,070 2,623 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 2,623 

12 Banche ed istituti di credito 0,580 1,422 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 

0,990 2,427 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,200 2,942 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,600 1,471 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 2,672 

17 
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 

1,350 3,309 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, 
idraulici, fabbri, elettricisti 

0,820 2,010 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,250 3,064 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,500 1,226 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,550 1,348 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 11,815 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,850 11,889 
24 Bar, caffè, pasticcerie 5,125 12,563 

25 
Supermercati, pane e pasta, macellerie, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,390 5,859 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 3,775 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

3,240 7,942 

28 Ipermercati di generi misti 2,020 4,952 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 12,771 

30 Discoteche, night club 1,200 2,942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ DI SANTENA  
Città Metropolitana di Torino 

 

CONTENITORE 
TARIFFA 

VARIABILE 2020 
€/lit/svuotamento 

Tariffa €/l/sv. 0,092 

Peso specifico Kg/l  0,183939 

Tariffa €/Kg 0,500 

Tariffa €/l/sv. (IPAB) 0,055 

Peso specifico Kg/l 0,183939 

Tariffa €/kg 0,299 

Numero minimo svuotamenti 4 

Svuotamenti stimati  3.452 

 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2020* 

€/lit 

Carta 0,406 

Vetro 0,651 

Organico 2,446 

 

 Acquisito in merito il parere della Commissione competente; 

 Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

 Visto lo Statuto comunale;  

D E L I B E R A 

 

1. Di ripartire il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 nel 
modo seguente : 

 55,50 % utenze domestiche  

 44,50 % utenze non domestiche 

 

2. Di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, 
confluiscano secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella 
quota variabile della tariffa: 
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utenze domestiche      60,00% quota fissa  40,00% quota variabile  

utenze non domestiche   65,00% quota fissa  35,00% quota variabile 

 

 

 

3. Di approvare, per l’anno 2020, le tariffe per la Gestione dei Rifiuti Urbani, determinate 
dai coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche e la 
tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle 
che seguono:      

UTENZE DOMESTICHE  

 

  ANNO 2020 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 
COEFFICIENTE 

Kb 

TARIFFA 
FISSA 
[€/m2] 

1 
Nucleo familiare con 1 
componente 

0,80 1,00 0,636 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,42 0,747 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 1,73 0,834 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 2,23 0,906 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,50 0,977 

6 
Nucleo familiare con  6 o più 
componenti 

1,30 3,00 1.033 

 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE 
2020 [€/lit/svuotamento] 

Tariffa €/lit/svuotamento 0,107 

Peso specifico Kg/l 0,184 

Tariffa €/Kg  0,582 
Tariffa €/lit/svuotamento riduzione  
compostaggio 0,0078 

Peso specifico Kg/l  0,184 

Tariffa €/Kg  0,424 

Numero minimo svuotamenti 5 

Svuotamenti stimati  15.621 
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SERVIZIO SFALCI E POTATURE  

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 

2020 
[€/litro] 

Conferimento sfalci e potature 0,164 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Il metodo di quantificazione dei coefficienti Kc è articolato nelle seguenti fasi: 

1) Determinazione delle volumetrie svuotate di rifiuto non recuperabile per ciascuna delle 30 
categorie di utenze non domestiche 

2) Trasformazione delle volumetrie svuotate in kg di rifiuto non recuperabile prodotto per 
ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche, attraverso il peso specifico medio 
rilevato 

3) Determinazione del Kc per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche tramite il 
rapporto tra i kg prodotti ed i metri quadri complessivi soggetti a TARI di ogni categoria 

4) Determinazione, da parte del Comune, di tre fasce di Kc non recuperabile con differente 
comportamento rispetto alla produzione di rifiuto non recuperabile. Nel caso del Comune di 
Santena, tali fasce sono: 

a. Fascia A (virtuosi): Kc non recuperabile compreso tra 0 e 3 

b. Fascia B (medi): Kc non recuperabile compreso tra 3 e 15 

c. Fascia C (non virtuosi): Kc non recuperabile maggiore di 15 

5) Attribuzione delle 30 categorie di utenze non domestiche alla relativa fascia (virtuosi, medi, 
non virtuosi) 

6) Stima del coefficiente Kc alla singola categoria di utenza domestica sulla base del seguente 
schema: 

a. Fascia A (virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore minimo 

b. Fascia B (medi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore medio 
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c. Fascia C (non virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore massimo 

In seguito all’analisi di questi dati, coerentemente con quantità indicate al punto 6), si sono 
attribuiti i seguenti valori di coefficienti Kc: 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kc 

TARIFFA 
FISSA  
€/m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,400 0,981 

2 Cinematografi e teatri NA  NA 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,510 1.250 

4 
Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi 

0,820 2,010 

5 Stabilimenti balneari  NA NA 
6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,833 
7 Alberghi con ristorante 1,420 3,481 
8 Alberghi senza ristorante 1,015 2,488 
9 Case di cura e di riposo 1,250 3.064 
10 Ospedali 1,070 2,623 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 2,623 

12 Banche ed istituti di credito 0,580 1,422 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 

0,990 2,427 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,200 2,942 

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

0,600 1,471 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 2,672 

17 
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 

1,350 3,309 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, 
idraulici, fabbri, elettricisti 

0,820 2,010 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,250 3,064 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,500 1,226 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,550 1,348 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 11,815 
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23 Mense, birrerie, amburgherie 4,850 11,889 
24 Bar, caffè, pasticcerie 5,125 12,563 

25 
Supermercati, pane e pasta, macellerie, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,390 5,859 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 3,775 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

3,240 7,942 

28 Ipermercati di generi misti 2,020 4,952 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 12,771 

30 Discoteche, night club 1,200 2,942 

 

CONTENITORE 
TARIFFA 

VARIABILE 2020 
€/lit/svuotamento 

Tariffa €/l/sv. 0,092 

Peso specifico Kg/l  0,183939 

Tariffa €/Kg 0,500 

Tariffa €/l/sv. (IPAB) 0,055 

Peso specifico Kg/l 0,183939 

Tariffa €/kg 0,299 

Numero minimo svuotamenti 4 

Svuotamenti stimati  3.452 

 

 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2020* 

€/lit 

Carta 0,406 

Vetro 0,651 

Organico 2,446 

 

4. Di prevedere che la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota 
variabile  e per le sole utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della 
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frazione organica o degli sfalci e delle potature con la formazione di compost, sia pari al 
27,00% (ventisette).  

 

5. Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 
n. 241/90 – Capo II – è  il Dirigente Area Amministrativa e Tecnica avv. Guglielmo LO 
PRESTI. 

 

6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i.  
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Successivamente,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli; 
Ascoltato l’intervento del Consigliere Domenico D’Angelo. 
 
Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 
 
Acquisiti: 
 
- in data 23/9/2020 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Tecnici, ai sensi 

dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
 
Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 
 
Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 
il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti: 17 
Assenti : 0 
Astenuti: 0 
Contrari: 4 ( Zaccaria, D’Angelo, Graglia, Salerno) 
Favorevoli: 13 
 
Constatato l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 
- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
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- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 
proclamato dal Presidente: 
 
Presenti: 17 
Assenti : 0 
Astenuti: 0 
Contrari: 1 (Salerno) 
Favorevoli: 16 
 
 
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Firmato digitalmente 
SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
 
 
 
 


