
 
CITTA’ DI ASTI  

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 

In data 27/07/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2020 

 

L'anno 2020 addì' 27 del mese di Luglio alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala 

delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica in modalità telematica, il Consiglio Comunale 

del quale sono membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Maurizio Rasero Sindaco 18) Luigi Giacomini  Consigliere 

2) Giovanni Boccia  Presidente_Cons 19) Davide Giargia Consigliere 

3) Monica Amasio Consigliere 20) Elisabetta Lombardi Consigliere 

4) Michele Anselmo Consigliere 21) Mario Malandrone Consigliere 

5) Paolo Bassi Consigliere 22) Angela Motta Consigliere 

6) Mauro Bosia Consigliere 23) Angela Quaglia Consigliere 

7) Paride Candelaresi Consigliere 24) Francesca Ragusa Consigliere 

8) Massimo Cerruti Consigliere 25) Walter Quinto Rizzo Consigliere 

9) Iole Maria Chiorra Consigliere 26) Giorgio Spata Consigliere 

10) Federico Cirone Consigliere 27) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

11) Giuseppe Dolce Consigliere 28) Giovanni Trombetta Consigliere 

12) Maria Ferlisi Consigliere 29) Ivo Valleri Consigliere 

13) Piero Ferrero  Consigliere 30) Francesca Varca Consigliere 

14) Gianbattista Luca Filippone Consigliere 31) Martina Veneto Consigliere 

15) Giuseppe Francese Consigliere 32) Pierfranco Verrua Consigliere 

16) Federico Garrone Consigliere 33) Mario Vespa Consigliere 

17) Denis Ghiglione Consigliere   

 

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia  - Presidente_Cons. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Cirone F., Ferlisi M., Giargia D., Lombardi 

E. e Vespa M. 

Si dà atto che i consiglieri: Amasio M., Anselmo M., Bassi P., Bosia M., Candelaresi P, Cerruti M., Chiorra I., Dolce 

G., Ferrero P., Filippone G., Francese G., Garrone F., Ghiglione D., Giacomini L.,Malandrone M., Motta A., Quaglia 

A., Ragusa F., Rizzo W., Spata G., Sutera Sardo L., Trombetta G., Valleri I.,Varca F., Veneto M. e Verrua P., 

partecipano alla seduta in video conferenza ai sensi della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale 

prot.gen.n.28342 del 27/03/2020. 

 

Presenti n. 28 

 



 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2020 

 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 21/07/2020, il cui testo viene di seguito riportato: 

 

 

“Premesso che: 

- 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); 

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 147/2013 

disciplinano la TARI; 

- il comma 702 del medesimo articolo fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in 

materia di entrate prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; 

- l’articolo 1, comma 738, della legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC 

ad eccezione della TARI; 

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, 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”; 

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, il quale 

disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

prevedendo in particolare che: 

- il gestore del servizio predispone il piano economico finanziario (PEF) secondo quanto 

previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), allegato alla 

citata deliberazione dell’Autorità,  provvede a rettificare le voci di costo, riclassificarle e 

allocarle secondo la metodologia stabilita, nonché a corredare il piano con una dichiarazione 

attestante la veridicità dei dati e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i 

valori contabili; 

- l’Ente territorialmente competente (ETC) valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal 

gestore, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari all’elaborazione del PEF, assume le pertinenti determinazioni, integrando o 

modificando i dati secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, e 

provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti; 

- ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, 

conseguentemente approva; 

- fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 

quelli determinati dall’ETC; 



 

Richiamata la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 che, oltre a prevedere 

semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria, stabilisce che laddove risultino operativi più 

gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo 

compongono, l’ETC acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in 

economia, la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre 

il PEF da trasmettere ad ARERA;  

 

Richiamata altresì la determinazione della medesima Autorità n. 2/2020/DRIF del 27 marzo 2020 

contenente sia chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 

rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF, che il nuovo prospetto del modello di PEF 

con la tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;  

 

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 succitata 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 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: 

- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP) 

- Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. (GAIA) 

- Comune di Asti – Servizio gestione tributi, con l’applicazione del regime tributario della 

tassa sui rifiuti TARI; 

 

Considerato 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; 

 

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Asti è presente e operante l’A.T.O. di Area 

Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo 

dell’Ambito Ottimale – Egato, che svolge le funzioni di ETC previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019/R/RIF; 

 

Rilevato che con nota del 3 luglio 2020 (ns. prot. 57305 del 7 luglio 2020) l’A.T.O. 

Astigiano/C.B.R.A. ha comunicato ai comuni soci che non ricorrono le condizioni per richiedere 

alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali l’anticipazione finanziaria sopra citata e neppure 



l’applicazione degli elementi di flessibilità nella predisposizione del PEF per l’anno 2020 a seguito 

dell’emergenza sanitaria; 

 

Visto l’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, ai sensi del quale “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”; 

 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della TARI e relativo allegato A) “Categorie 

di utenze non domestiche”, così come modificato ed integrato da precedente deliberazione  del 

Consiglio comunale; 

  

Preso atto che ai sensi del citato regolamento la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri 

indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall’articolo 1, comma 651, della 

legge 147/2013; 

 

Visto il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della TARI; 

 

Richiamato 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; 

 

Rilevato che ai sensi del comma 662 del medesimo articolo, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 

dello stesso anno solare e che, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento comunale TARI, la misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un 

importo percentuale del 75%; 

 

Richiamati: 

- il comma 652 dell’articolo 1 della legge 147/2013, come modificato dall’articolo 57-bis del 

D.L. 124/2019 il quale stabilisce, al terzo periodo, che: “Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine 

di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 

disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del medesimo allegato 1”; 

- il comma 653 del medesimo articolo in base al quale a partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard e preso atto delle linee guida interpretative emanate dal Dipartimento delle finanze 

in data 8/2/2018; 



- il successivo 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; 

 

Considerato che il costo standard, così come definito dal sistema dei fabbisogni standard comunali, 

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 Asti;  

 

Rilevato che in data 21 luglio 2020 l’A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti 

dell’Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell’Ambito Ottimale – Egato, ha trasmesso a codesto 

Comune a mezzo PEC (ns. prot. nn. 62195 e 62198 del 21 luglio 2020) la deliberazione 

dell’Assemblea consortile n. 9/2020 del 10 luglio 2020 con cui sono stati approvati e validati i PEF 

dei Comuni del Bacino Astigiano conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del 

Comune di Asti, allegato al presente provvedimento unitamente alla suddetta deliberazione 

dell’Assemblea stessa n. 9/2020 (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che in conformità al citato PEF il Consiglio comunale, ai sensi del soprarichiamato 

comma 683, 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 l’A.T.O. Astigiano/CBRA non ha individuato obiettivi di miglioramento generali e 

di bacino della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e modifiche al 

perimetro gestionale, le entrate tariffarie, di conseguenza, possono essere incrementate, al massimo, 

per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento 

della produttività; 

 

Preso atto che per il Comune di Asti 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 € 

17.645.529 IVA inclusa; 

 

Considerato che la predetta determinazione 2/2020/DRIF, nel fornire alcuni chiarimenti 

sull’applicazione del MTR, ha precisato che dal totale dei costi del PEF devono essere sottratte le 

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 le entrate 

effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione tributaria e che tali entrate 

ammontano complessivamente a € 149.259 (detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 

ARERA 2/2020/DRIF); 

 

Dato atto che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’utenza, l’importo complessivo dei 

proventi della TARI per l’anno 2020 ammonta a € 17.496.270, pari alla differenza tra il PEF 

approvato e validato dall’A.T.O. Astigiano/C.B.R.A. (totale delle entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo variabile e di costo fisso) e le entrate di cui al predetto comma 1.4, come di 

seguito riportato: 

 

 

 

 (*) 

 

 (*) 

 

 

(*) detrazioni comma 1.4 determinazione ARERA 2/2020/DRIF 

 

Richiamati gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del regolamento comunale per la disciplina della TARI 

relativi alle riduzioni tariffarie; 

 

Considerato che le riduzioni in esame in quanto “riduzioni tipiche”, definite tali poiché individuate 

dalla legge, essendo direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor 

utilizzo del servizio pubblico 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 al 24 giugno 2020 per un importo complessivo di € 1.041.981 e che nella determinazione delle 

tariffe unitarie si tiene conto dell’applicazione delle predette riduzioni; 

 

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale con cui sono state approvate 

modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della TARI in materia di 

agevolazioni; 

 

Considerato che le citate modifiche ed integrazioni hanno previsto disposizioni tese a: 

- disciplinare in maniera più puntuale l’esenzione dal pagamento del tributo per i soggetti in 

condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Asti (art. 25 

del regolamento TARI); 

- introdurre, per il solo anno 2020, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ARERA 

158/2020/R/RIF, riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che sono state oggetto di 

chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da COVID-19 (art. 25-

bis del regolamento TARI); 

 

Rilevato che le suddette riduzioni COVID-19, oltre a garantire una piena aderenza all’attuale quadro 

normativo e regolatorio, introducono uno strumento di mitigazione dei gravi effetti economici 

generati dalla pandemia su numerose attività economiche presenti sul territorio comunale; in 

Totale PEF    €  17.645.529 

Contributo MIUR – €         70.382                               

Entrate da recupero evasione  – €         78.877 

Totale proventi TARI           €  17.496.270 



particolare l’articolo 25-bis del regolamento comunale TARI recita testualmente:             

“1. Limitatamente all’anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza  

epidemiologica da COVID-19, alle utenze non domestiche che sono state oggetto di 

sospensione dell’attività per effetto delle disposizioni contenute nei decreti emanati dal 

governo e nei provvedimenti adottati dalle competenti autorità, si applica una riduzione della 

tariffa del tributo anno 2020. 

2. Per le tipologie di attività di utenze non domestiche di cui all’articolo 1 della deliberazione 

dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 5 

maggio 2020 si applicano le seguenti riduzioni: 

a) per le attività indicate nelle tabelle 1a e 2 dell’allegato A) alla predetta deliberazione 

158/2020/R/RIF, sottoposte a sospensione obbligatoria: riduzione della quota variabile 

della tariffa in misura proporzionale al numero dei giorni di effettiva chiusura. Detta 

riduzione viene maggiorata del suo 10%, quale ulteriore riduzione riconosciuta a 

seguito delle misure di contenimento adottate e la conseguente chiusura imposta alle 

attività nel periodo dell’emergenza; 

b) per le attività indicate nella tabella 1b dell’allegato A) alla sopracitata deliberazione 

158/2020/R/RIF, sottoposte a sospensione obbligatoria e non ancora aperte alla data di 

adozione della medesima deliberazione:  

- attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo inferiore a 90 giorni: 

riduzione forfettaria del 25% della quota variabile della tariffa; 

- attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo complessivo superiore a 90 

giorni: riduzione della quota variabile della tariffa in misura proporzionale al 

numero dei giorni di effettiva chiusura. Detta riduzione viene maggiorata del suo 

10%, quale ulteriore riduzione riconosciuta per le motivazioni sopra citate. 

3. Per le utenze delle aree mercatali che sono state oggetto di chiusura obbligatoria a seguito 

delle misure restrittive, si applicano le seguenti riduzioni della quota fissa e della quota 

variabile della tariffa: 

- riduzione forfettaria del 5% per le categorie di attività n. 16 (produttori agricoli), n. 

27a (banchi di mercato ortofrutta) e n. 29 (banchi di mercato generi alimentari), 

indicate nell’allegato A) al presente regolamento; 

- riduzione forfettaria del 16% per le categorie di attività n. 16 (banchi di mercato beni 

durevoli) e n. 27b (banchi di mercato di fiori e piante), indicate nell’allegato A) al 

presente regolamento. 

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo vengono applicate d’ufficio, tramite 

riscontro con i documenti ed informazioni in possesso del Comune, e calcolate sulla rata di 

saldo del tributo anno 2020, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento in 

conformità al piano economico finanziario di cui al comma 683 dell’articolo 1 della legge 

147/2013 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti da ARERA. In caso di 

incapienza o cessazione si procederà mediante rimborso. Le predette riduzioni, in aggiunta 

alle altre riduzioni spettanti alle utenze non domestiche, vengono applicate in via 

prioritaria. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono previste ai sensi dell’articolo 1, comma 660, 

della legge 147/2013.  

6. L’applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo in quanto eccedenti a quelle 

previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 ne determinano 

l’assorbimento di queste ultime.”; 

 



Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni introdotte e disciplinate dal 

regolamento comunale TARI (artt. 25 e 25-bis), previste ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della 

legge 147/2013, finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo e quindi senza gravare sulle 

utenze del servizio integrato dei rifiuti, sono così quantificate: 

 €      2.924  derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del regolamento TARI 

 € 532.059 derivanti dall’applicazione dell’art. 25-bis del regolamento TARI. Le riduzioni in 

questione rispettano ed eccedono quelle stabilite da ARERA con la deliberazione n. 

158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020; 

 

 

Dato atto 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;  

 

Ritenuto opportuno ripartire i costi del PEF, al netto delle entrate di cui al comma 1.4 della 

determinazione ARERA 2/2020/DRIF, tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla 

potenzialità di produzione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenze e successivamente, ai sensi 

dell’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 e dell’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, applicare il 

correttivo a favore delle utenze domestiche, rideterminando così la ripartizione dei costi nella 

misura del 61,21% a carico delle utenze domestiche e del 38,79% a carico delle utenze non 

domestiche, come dettagliatamente indicato nel documento “Allegato tecnico per la determinazione 

delle tariffe della TARI per l’anno 2020”, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 

(allegato 2); 

 

Richiamato l’articolo 5 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF  “Determinazione dei 

corrispettivi per l’utenza” ai sensi del quale “In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire 

dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo 

fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: l’attribuzione dei costi 

tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, i 

corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del 

D.P.R. 158/1999”; 

 

Dato atto che nella definizione dei coefficienti delle suddette tabelle il Comune può avvalersi della 

facoltà derogatoria di cui al terzo periodo del comma 652 dell’articolo 1 della legge 147/2013 

aumentando o diminuendo i valori minimi e massimi di riferimento del 50%; 

 

Preso atto della nota del gestore Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP) inviata a mezzo PEC in data 8 

luglio 2020 (ns. prot. 57917 del 8 luglio 2020), parte integrante dell’allegato tecnico di cui sopra, 

concernente i costi di raccolta e pulizia delle aree mercatali e relativi costi di smaltimento per un 

importo complessivo di € 521.186 IVA inclusa; 

 

Ritenuto opportuno fissare i coefficienti KA, KB, KC e KD di cui al D.P.R 158/1999 nella misura 

riportata nel sopracitato documento “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe della TARI 

per l’anno 2020” con valori che rientrano all’interno dei limiti individuati dal predetto D.P.R., ad 

eccezione dei coefficienti KC e KD relativi alle categorie di utenze non domestiche, ivi comprese le 

relative utenze giornaliere, n. 16 “Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli”, n. 27a 



“Banchi di mercato ortofrutta” e n. 29 “Banchi di mercato generi alimentari” per i quali il Comune 

di Asti si avvale della facoltà prevista dal comma 652 dell’articolo 1 della legge 147/2013 di 

superare i limiti massimi indicati dalle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 del 50%, al 

fine di una migliore rispondenza del prelievo alla produzione dei rifiuti degli stessi operatori 

economici e conseguentemente per consentire un riequilibrio tariffario tra le categorie; 

 

Tenuto conto che 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; 

 

Ritenuto pertanto approvare le tariffe della TARI nella misura risultante dall’allegato prospetto 

“Tariffe della TARI anno 2020” (allegato 3), 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 più volte citato allegato tecnico per la determinazione delle tariffe (allegato 

2), al fine di assicurare un gettito del tributo pari a € 17.496.270 (totale PEF approvato e validato 

dall’A.T.O. Astigiano/C.B.R.A  al netto delle entrate relative al contributo MIUR e al recupero 

evasione); 

 

Considerato che l’articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed 

aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Asti 

pari al 5% sull’importo del tributo; 

  

Richiamati: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge 448/2001, il quale 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’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, dove si 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. 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; 

- l’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno 

d’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; con 

decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 

per l’invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi; 

- l’articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' 

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l'anno precedente”; 

- l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 

77/2020, ai sensi del quale limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 

ottobre di cui al predetto articolo 13, comma 15-ter, sono differite, rispettivamente, al 31 

ottobre e al 16 novembre; il medesimo comma 3-bis dispone, altresì, che il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è differito al 30 

settembre 2020; 

- l’articolo 138 del D.L. 34/2020 che, nell’abrogare le disposizioni speciali derogatorie per 

l’anno 2020 contenute nel comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 147/2013 e nel comma 

4 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020, ha ripristinato le regole ordinarie in materia di 

regolamento e tariffe TARI allineando i relativi termini di approvazione con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del 

settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-

finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

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; 

 

Su proposta dell’Assessore competente; 

 

LA GIUNTA 

a voti favorevoli espressi all’unanimità, formula la seguente proposta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA  

 

1. di prendere atto della deliberazione dell’Assemblea consortile n. 9/2020 del 10 luglio 2020 con 

cui l’A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano (C.B.R.A.), 

Ente di governo dell’Ambito Ottimale – Egato, ha approvato e validato, tra l’altro, il piano 



economico finanziario (PEF) del Comune di Asti conforme al metodo tariffario MTR, allegato 

al presente provvedimento unitamente alla deliberazione n. 9/2020 (allegato 1) per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

  

2. di approvare in conformità al predetto PEF, per le motivazioni espresse in premessa che 

integralmente si richiamano, il documento “Allegato tecnico per la determinazione delle tariffe 

della TARI per l’anno 2020” (allegato 2) parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento,  e le tariffe della tassa sui rifiuti relative all’anno 2020 indicate nel prospetto 

“Tariffe della TARI anno 2020” (allegato 3) parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

 

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

così come risultanti dal PEF approvato e validato dall’A.T.O. Astigiano/C.B.R.A., al netto delle 

entrate di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA 2/2020/DRIF; 

 

4. 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 75%; 

 

5. di dare atto che le tariffe della TARI hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

6. 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%; 

 

7. di dare atto che le riduzioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del regolamento comunale 

per la disciplina della TARI sono finanziate all’interno del PEF stesso, mentre le minori entrate 

conseguenti alle agevolazioni previste dagli articoli 25 e 25-bis del predetto regolamento sono 

finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della 

legge 147/2013; 

 

8. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in 

particolare per l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 

360/1998.”. 

 

OMISSIS 

 

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento. 

OMISSIS 

 

Entra la consigliera Lombardi: presenti 29. 

 



Il Presidente propone ai presenti, a integrazione dei criteri per lo svolgimento delle sedute del 

Consiglio comunale in videoconferenza approvati con propria disposizione prot. gen. n. 28342 del 

27/03/2020, durante la fase di emergenza sanitaria, di effettuare un’unica votazione sia per 

l’approvazione della proposta di deliberazione che per la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della stessa, precisando che si procederà con tale modalità solo qualora nessun componente del 

Consiglio si opponga al riguardo. 

Preso atto che non vi è alcuna opposizione al riguardo e più nessun componente il Consiglio avendo 

chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con 20 voti favorevoli e l’astensione di n. 9 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Dolce, 

Malandrone, Quaglia, Spata, Sutera Sardo e Veneto), espressi in forma palese mediante appello 

nominale effettuato dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale e di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs n. 

267 del 18/08/2000. 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1;4922524
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2020 

 

 

 

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 31/07/2020 al 15/08/2020.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 11/08/2020 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

Asti, 17 agosto 2020 

 

 

 

        Per il Segretario Generale 

        Dr Giuseppe Formichella 

           

        Il Vice Segretario Generale Vicario 

Dr Gianluigi Porro 

 



















































   

 

                       Allegato 2) 

 
ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA TARI PER L’ANNO 2020 
 
 
 
PREMESSA 
 

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 24 
giugno 2020. 
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 nostro territorio queste attività sono svolte rispettivamente dai seguenti soggetti: 

- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP) 
- Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. (GAIA) 
- Comune di Asti – Servizio gestione tributi, con l’applicazione del regime tributario della 

tassa sui rifiuti TARI 
e 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 Asti è presente e operante l’A.T.O. di Area Vasta 
Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell’Ambito 
Ottimale – Egato, 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. Tuttavia, l’A.T.O. Astigiano/C.B.R.A. non si è avvalso di queste 
disposizioni e conseguentemente restano valide le determinazioni già assunte in materia di MTR. 
E’ opportuno precisare che la deliberazione 443/2019/R/RIF costituisce la prima parte 
dell’intervento previsto da ARERA in materia di metodo tariffario, in quanto riguarda 
esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del PEF) 
e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza.  
Infatti, nei provvedimenti dell’Autorità, il tema dell’articolazione tariffaria all’utente finale di fatto 
viene appena lambito e 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 dell’Assemblea consortile n. 9/2020 del 10 luglio 2020 l’A.T.O. 
Astigiano/C.B.R.A. ha approvato e validato il PEF del Comune di Asti 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, le tariffe della TARI. 
 
 
 
 
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

Il PEF del Comune di Asti approvato e validato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 
9/2020 del 10 luglio 2020, allegato al presente provvedimento (allegato 1),  espone la suddivisione 
tra costi variabili e costi fissi relativi al servizio integrato dei rifiuti per un totale complessivo per 
l’anno 2020 pari a € 17.645.529 IVA inclusa. 
Ai sensi della determinazione ARERA 2/2020/DRIF, dal totale dei costi del PEF devono essere 
sottratte le 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 le 
entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione tributaria 
(detrazioni di cui al comma 1.4). Tali entrate ammontano complessivamente a € 149.259 e, 
pertanto, il totale dei proventi TARI, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’utenza, 
ammonta a € 17.496.270. 
La delibera tariffaria e il presente allegato tecnico sono finalizzati a ripartire i costi del PEF, al netto 
delle predette entrate, tra le utenze domestiche e non domestiche in conformità alle regole contenute 
nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e a determinare le voci tariffarie da applicare ai 
parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti). 
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 trenta 
tipologie. 



   

 

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, in virtù dell’articolo 4 
del D.P.R. 158/1999, in base a criteri razionali, che assicurino l’agevolazione per  le utenze 
domestiche prevista dall’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013. 
Il metodo normalizzato consente una determinazione “per differenza”, fondata sulla conoscenza 
della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze 
domestiche (Qd) oppure all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando così il termine 
incognito appunto per differenza rispetto al dato globale. 
A tal fine occorre determinare Qnd (e per differenza Qd), sulla base dei coefficienti KD di cui alla 
tabella  4a, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero peso in proporzione 
al quale vanno attribuiti i costi del servizio, ma coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno. 
Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale 
o presunta per ciascuna categoria. Più problematico appare invece utilizzare in maniera analoga i 
coefficienti di produttività KB relativi alle utenze domestiche. 
Dal punto di vista operativo, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente KD per la 
superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di 
rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La somma di tutti questi prodotti 
esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non 
domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. 
Per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, si ritiene opportuno 
utilizzare tale criterio tecnico, basato sulle quantità di rifiuti prodotti provenienti dalle due 
macrocategorie di utenze, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale; gli 
stessi rapporti vengono utilizzati, quali indici di riferimento, per ripartire altresì i costi fissi.  
I valori dei coefficienti KD, utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta, sono in misura pari 
al valore massimo proposto dalla tabella 4a, allegato 1 del D.P.R. 158/1999. La soluzione prescelta 
appare conforme al principio stabilito dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che prevede la 
necessità di assicurare nella modulazione della tariffa delle agevolazioni per le utenze domestiche. 
Si precisa inoltre che gli stessi valori KD (valori massimi) sono stati, peraltro, utilizzati per i criteri 
quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nel regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani. 
La sopraccitata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve essere 
però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013. Tale riduzione determina 
uno spostamento di una quota dei costi variabili da quelli imputati alle utenze domestiche a quelli 
imputati alle utenze non domestiche, in forza di quanto previsto dall’articolo 12 “Articolazione 
della tariffa” del regolamento comunale per la disciplina della TARI. In tal modo i costi variabili a 
carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella tecnica. Il 
principio di piena copertura dei costi implica che tale riduzione, collegata ai proventi da contributi e 
vendita materiali raccolti in maniera differenziata e quantificata in € 680.574, debba essere 
“addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.  
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra illustrato, la ripartizione dei costi tra le due 
macrocategorie di utenze avviene sulla base dei costi fissi e variabili tratti dal PEF al netto delle 
entrate previste dalla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, della quantità totale dei rifiuti QT (dati 
tratti dal Modello unico di dichiarazione ambientale anno 2018) e dell’ammontare della riduzione 
RD in favore delle utenze domestiche, considerando che il calcolo Qnd (stima quantità di rifiuti 
prodotta dalle utenze non domestiche) viene effettuato in base ai coefficienti KD, nella misura 
massima di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999, e di conseguenza Qd (stima quantità di rifiuti 
prodotta dalle utenze domestiche) viene calcolato per differenza.  
Il tutto come da tabelle seguenti: 
 

 
 



   

 

Imputazione dei costi fissi e variabili ai fini della determinazione delle tariffe 
 

Costi fissi € 7.565.467 
Costi variabili € 9.930.803 
Riduzione RD per utenze domestiche €    680.574 
Rifiuti anno 2018 (MUD 2018)  Kg. 37.210.534 
 

Utenze Quantità rifiuti Ripartizione costi 
Domestiche Kg. 24.225.695 (Qd) 65,10% 
Non domestiche 
(superficie totale imponibile attività*KD max) 

 

Kg. 12.984.839 (Qnd) 
 

34,90% 

TOTALE Kg. 37.210.534 (QT) 100,00% 
  
 

 Utenze  domestiche Utenze non domestiche TOTALE 

 % Importo (€) % Importo (€) Importo (€) 
Costi fissi 65,10 4.925.119 34,90 2.640.348 7.565.467 
Costi variabili 65,10 6.464.953 34,90 3.465.850 9.930.803 
Riduzione UD  -680.574  680.574  
Costi variabili rideterminati  5.784.379  4.146.424 9.930.803 
Totale costi da imputare alle utenze ai fini della determinazione delle tariffe ----> 17.496.270 

 
 
In definitiva i costi sono imputati come segue: 

- 61,21%  a carico delle utenze domestiche (€ 10.709.498 di cui costi fissi € 4.925.119 e costi 
variabili € 5.784.379) 

- 38,79%  a carico delle utenze non domestiche (€ 6.786.772 di cui costi fissi € 2.640.348 e 
costi variabili € 4.146.424) 

 
Si allega il prospetto “Analisi dei costi” elaborato dal software gestionale TARI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analisi dei Costi
Citta' di Asti

Anno 2020

(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubblich

(CRT) Costo di raccolta e trasporto

(CTS) Costo di trattamento e smaltimento

(COITV) Copertura oneri variabili

(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale

(CTR) Costi di trattamento e recupero

(CG) Costi operativi di gestione

(CARC) Costi operativi per attività di gestione tariffe

(CGG) Costi generali di gestione

(CCD) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili

Totale Costi Comuni

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente

(Amm) Ammortamenti

(CC) Costi comuni

(Acc) Accantonamenti

(R) Remunerazione del capitale investito

(AR) Proventi vendita di materiale o energia
(ARConai) Ricavi derivanti da corrispettivi CONAI
(RCTV) Conguaglio relativo ai costi variabili
(RCTF) Conguaglio relativo ai costi fissi

Totale Costi Uso Capitale

Totale Generale

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze domestich

% e Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa Utenze non domestich

Quota e % attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze domestich

Quota e% attribuibile alla parte variabile della tariffa Utenze non domestich

�. 2.164.511,00

�. 1.917.499,00

�. 2.946.045,00

�. 0,00

�. 3.353.336,00

�. 897.809,00

�. 694.227,00

�. 2.406.776,00

�. 0,00

�. 3.225.928,00

�. 222.050,00

�. 1.590.910,00

�. 153.258,00

�. 143.770,00
�. 0,00

�. 57.083,00
-�. 177.083,00

�. 1.988.703,00

�. 17.496.270,00

�. 7.565.467,00

�. 4.925.119,02

�. 2.640.347,98

�. 9.930.803,00

�. 5.784.378,68

�. 4.146.424,32

Totale Costi Operativi �. 11.279.200,00

58,25

41,75

65,10

34,90

(COITF) Copertura oneri fissi �. 0,00

(COAL) Oneri di funzionamento degli Enti territoriali �. 124.925,00

(Rlic) Remunerazione delle immobilizzazioni �. 22.485,00

(IVATV) IVA su parte variabile
(IVATF) IVA su parte fissa

�. 902.801,00
�. 512.667,00

(EntrateVarie) Detrazione com 1.4 Determina 2/DRIF/2020 -�. 149.259,00
(COVTV) Componente di costo variabile legato al COVID19
(COVTF) Componente di costo fisso legato al COVID19

�. 0,00
�. 0,00

(RICTV) Riequilibrio relativo ai costi variabili
(RICTF) Riequilibrio relativo ai costi fissi

�. 0,00
�. 0,00
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DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE 
 

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
Le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono determinate in 
conformità al piano economico finanziario (PEF) in modo da assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 
La tariffa a base del calcolo è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti 
relativamente agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal cosiddetto 
“metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999. 
La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per 
opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
Il criterio previsto dal metodo 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: 
 

Quota fissa delle utenze domestiche 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare 
alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare. Più specificamente occorre far riferimento al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999:  
la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/mq) per la superficie dell’utenza (mq), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo 
la seguente espressione: 

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’utenza (mq)  
 

Quf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 
(Ka)  

Quf = Ctuf/a Stot(n) · Ka(n) 
 

dove: 
 

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche  
 

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  
 
 

Quota variabile delle utenze domestiche 
Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche non si rapportano alla superficie, ma 
sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare. Più specificamente, occorre far riferimento al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R 158/1999: 
la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 

 

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)  

Quv = Qtot/n N(n) · Kb(n) 
dove:  
 

Qtot = 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 
 
 
 
 

Quota fissa delle utenze non domestiche 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da 
applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. 
Più specificamente occorre far riferimento al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999: la quota 



   

 

fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) 
per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 
seguente espressione: 

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 (€/mq), 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)  
 

Qapf = Ctapf/ ap   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 
 
 

Quota variabile delle utenze non domestiche 
Le tariffe unitarie relative alla quota variabile delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da 
applicare alla superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in relazione alla tipologia di 
attività svolta. Più specificamente occorre far riferimento al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 
158/1999: la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del 
costo unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione: 

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 è 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/mq anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività 
 
 
Utenze giornaliere 
Il D.P.R. 158/1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole utenze cosiddette 
annuali e non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto 
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in 
modo temporaneo, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, come 
previsto dall’articolo 1, comma 662, della legge 147/2013. 
Il successivo comma 663 prevede che la misura tariffaria per le utenze in questione è determinata in 
base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale 
non superiore al 100%. Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento comunale per la disciplina del 



   

 

tributo, detta percentuale è fissata in misura pari al 75%, in considerazione delle categorie di utenza 
interessate da occupazioni temporanee. 
Per aumentare le tariffe della percentuale di incremento stabilita per le utenze temporanee, si 
aumentano della stessa percentuale, vale a dire il 75%, i coefficienti KC e KD. La superficie si 
determina ragguagliando le superfici che fondatamente si ritiene saranno occupate nell’anno di 
riferimento al periodo di occupazione. La tariffa che si ottiene è relativa all’anno solare e va quindi 
divisa per 365, al fine di ottenere la tariffa giornaliera. 
 
 
Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura 
totale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti (costi del PEF al netto delle entrate di cui 
alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF) è stato operato sulla base delle disposizioni di cui 
all’allegato 1, punto 4, del D.P.R. 158/1999, apportando alcune correzioni per ciò che concerne la 
determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito dall’articolo 1, comma 652, della 
legge 147/2013. A tal fine il Comune di Asti si avvale della facoltà di superare i limiti massimi 
indicati dalle tabelle 3a e 4a del predetto allegato 1 limitatamente per le categorie di utenze non 
domestiche, ivi comprese le relative utenze giornaliere, n. 16, n. 27a e n. 29. 
 

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe sia per le utenze annuali che 
per quelle giornaliere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella coefficienti
Citta' di Asti

Anno 2020

Kd

Attività

Descrizione Kc
0,40A01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dA01 3,28

0,43A02-Cinematografi e teatriA02 3,50

0,60A03-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretA03 4,90

0,76A04-Campeggi, distributori carburante, impianti sportiA04 6,25

0,00A05-Stabilimenti balneariA05 0,00

0,51A06-Esposizioni ed autosaloniA06 4,22

1,42A07-Alberghi con ristoranteA07 11,65

1,28A07a-Agriturismi con ristoranteA07a 10,49

1,08A08-Alberghi senza ristoranteA08 8,88

0,97A08a-Agriturismi senza ristorante, bed & breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprieA08a 7,99

1,25A09-Case di cura e riposoA09 10,22

1,29A10-OspedaliA10 10,55

1,52A11-Uffici, agenzieA11 12,45

0,61A12-Banche, istituti di credito e studi professionaliA12 5,03

1,41A13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleA13 11,55

1,80A14-Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmaciaA14 14,78

0,83A15-Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuA15 6,81

4,67G16-Banchi di mercato di beni durevoli - giornalieraG16 38,27

2,67A16-Banchi di mercato di beni durevoliA16 21,87

1,19A17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,A17 9,74

1,03A18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabA18 8,48

1,25A19-Carrozzeria, autofficina, elettrautoA19 10,25

0,92A20-Attività industriali con capannone di produzioneA20 7,53

1,09A21-Attività artigianali di produzione di beni specifiA21 8,91

9,75G22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - giornalieraG22 79,92

5,57A22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pubA22 45,67

7,63A23-Mense, birrerie, amburgherieA23 62,55

5,13A24-Bar, caffè, pasticceriaA24 42,00

8,98G24-Bar, caffè, pasticceria - giornalieraG24 73,50

2,76A25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fA25 22,67

2,61A26-Plurilicenze alimentari e/o misteA26 21,40

29,62G27a-Banchi di mercato ortofrutta - giornalieraG27a 242,97

9,23A27b-Banchi di mercato di fiori e pianteA27b 75,66

16,93A27a-Banchi di mercato ortofruttaA27a 138,84

16,15G27b-Banchi di mercato di fiori e piante - giornalieraG27b 132,40

0,00A27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taA27 0,00

2,74A28-Ipermercati di generi mistiA28 22,45

18,16G29-Banchi di mercato generi alimentari - giornalieraG29 149,04

10,38A29-Banchi di mercato generi alimentariA29 85,17

1,91A30-Discoteche night clubA30 15,68
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Kb

Utenze Domestiche

Component Ka
0,801 0,85

0,942 1,60

1,053 2,05

1,144 2,60

1,235 2,90

1,306 3,40
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In proposito si evidenzia che: 
 

I coefficienti KB sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999, con 
l’obiettivo di evitare squilibri particolarmente onerosi per le famiglie più numerose (con numero 5 e 
6 componenti) ed in considerazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 
158/1999 che stabilisce di calcolare la tariffa in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi. 
I coefficienti KC e KD individuati risultano essere adeguati alla realtà del Comune, rispettano i 
parametri di rapporto tra le varie attività e tengono conto delle recenti sentenze del Consiglio di 
Stato e della Corte di Cassazione in merito al corretto inquadramento delle utenze nelle diverse 
categorie tariffarie, con particolare riferimento alle strutture ricettive per meglio proporzionare il 
prelievo alla connotazione specifica dell’attività e alla capacità di produzione dei rifiuti per quantità 
e qualità, in modo da garantire un’equa ripartizione dei costi tra le categorie. 
In particolare, i coefficienti KC e KD utilizzati rientrano all’interno dei limiti individuati dal D.P.R. 
158/1999, ad eccezione dei coefficienti relativi alle categorie di utenze non domestiche, ivi 
comprese le relative utenze giornaliere, n. 16 “Banchi di mercato beni durevoli e produttori 
agricoli”, n. 27a “Banchi di mercato ortofrutta” e n. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, per i 
quali il Comune di Asti si avvale della facoltà derogatoria di cui al terzo periodo del comma 652 
dell’articolo 1 della legge 147/2013 di superare i limiti massimi indicati dalle tabelle 3a e 4a 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 del 50%. 
Tale scelta, funzionale ad una migliore rispondenza del prelievo alla produzione dei rifiuti degli 
stessi operatori economici e per consentire un riequilibrio tariffario tra le categorie, deriva dall’esito 
di rilevazioni da parte del gestore società Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP). 
Il costo per l’espletamento dei servizi relativi alle attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree 
mercatali, estratto dai costi elaborati ai fini del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ammonta a € 
381.514 IVA inclusa. Alla predetta somma vanno aggiunti i costi di smaltimento, stimati in € 
139.672 IVA inclusa, tenuto conto dei quantitativi di rifiuti prodotti e raccolti nelle aree mercatali e 
delle relative tariffe di smaltimento. Pertanto, l’ammontare complessivo del costo di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle aree mercatali è pari a € 521.186. 
 

Si allega nota del gestore ASP in merito ai suddetti costi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   

 

A norma degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del regolamento comunale per la disciplina della TARI 
sono previste riduzioni tariffarie, cosiddette “riduzioni tipiche” definite tali poiché individuate dalla 
legge, 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 € 1.041.981, come di seguito indicato:  
 

Tipologia riduzione Importo (€) 
Abitazioni a disposizione 130.550 
Compostaggio 72.309 
Raccolta porta a porta 343.286 
Riciclo rifiuti speciali assimilati 215.547 
Cumulo di riduzioni 280.289 

TOTALE  1.041.981 (*) 
 
(*)  

€ 635.821 applicate ad utenze domestiche 
€ 406.160 applicate ad utenze non domestiche 
 
 
Al fine di operare il calcolo delle tariffe, in data 24 giugno 2020 è stata effettuata l’estrazione dalla 
procedura informatica in uso delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli 
occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina della TARI, 
ottenendo la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di 
componenti. 
Per le utenze non domestiche si è proceduto, nella medesima data di cui sopra, all’estrazione delle 
superfici calpestabili in base alle categorie di attività contenute nell’allegato A) al regolamento 
comunale per la disciplina della TARI. 
Le superfici tassabili per entrambe le utenze sono state ricavate dalle dichiarazioni/accertamenti 
TARI/TARES/TIA presentate/effettuati fino alla data dell’estrazione anzidetta. 
Nella determinazione delle tariffe unitarie si tiene conto dell’applicazione delle sopraindicate 
riduzioni. 
 
Si allega il prospetto “Tabella tariffe” elaborato dal software gestionale TARI contenente i dati 
utilizzati per l’elaborazione, le tariffe e il gettito. 
Si evidenzia che il gettito derivante dalle categorie di utenze non domestiche, ivi comprese le 
relative utenze giornaliere, n. 16 “Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli”, n. 27a 
“Banchi di mercato ortofrutta” e n. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, per le quali il Comune 
ha applicato i coefficienti KC e KD in deroga aumentando del 50% i valori massimi, risulta pari a € 
104.582 a fronte di costi complessivi di raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia delle aree mercatali 
pari a € 521.186, con una copertura dei costi del 20%. 
 
 
 



Tabella tariffe
Citta' di Asti

Anno 2020

Utenze Domestiche
Component Ka Sup.Totale Sup.corretta

Parte Fissa 
(Tfd) Kb Nr.Famiglie Nr.corretto

Parte Var. 
(Tvd)Quota varQuota fissSup.Import. Nr.Fam.Imp

0,80D/1 1.108.907,96 887.126,37 1.292.538,95 0,85 11.814,80 10.042,58 1.160.595,0098,2323341,1655961.108.941,29 12.823,36

0,94D/2 1.247.802,30 1.172.934,17 1.708.959,57 1,60 10.735,27 17.176,43 1.985.036,23184,9079221,3695761.247.882,96 12.172,92

1,05D/3 641.870,28 673.963,80 981.962,09 2,05 5.370,74 11.010,02 1.272.399,91236,9132751,529845641.870,28 5.903,80

1,14D/4 420.359,33 479.209,64 698.206,19 2,60 3.300,40 8.581,05 991.690,12300,4753731,660975420.359,33 3.651,37

1,23D/5 100.223,72 123.275,18 179.611,36 2,90 790,36 2.292,03 264.884,47335,1456091,792104100.223,72 876,92

1,30D/6 33.705,22 43.816,79 63.840,86 3,40 279,37 949,86 109.772,94392,9293341,89409433.705,22 305,22

3.552.868,83 3.380.325,94 4.925.119,02 32.290,94 50.051,97 5.784.378,683.552.982,82 35.733,59
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Attività
Descrizione Kc Sup.Totale Sup.corretta

Parte Fissa 
(Tfnd) Kd Sup.Totale Sup.corretta

Parte Var. 
(Tvnd)Quota fiss Quota varSup.Import. Sup.Import.

0,40A01.Musei, biblioteche, scuol 95.700,10 38.280,04 68.935,67 3,28 92.134,35 302.200,68 114.547,150,720330 1,243262N/A01 95.700,10 95.700,10

0,43A02-Cinematografi e teatri 1.978,00 850,54 1.531,67 3,50 1.880,50 6.581,75 2.494,770,774355 1,326652N/A02 1.978,00 1.978,00

0,60A03-Autorimesse e magazzin 266.842,81 160.105,69 288.322,38 4,90 242.561,53 1.188.551,51 450.512,521,080495 1,857312N/A03 266.842,81 266.842,81

0,76A04-Campeggi, distributori ca 16.189,67 12.304,15 22.157,62 6,25 15.825,42 98.908,85 37.490,741,368627 2,369021N/A04 16.189,67 16.189,67

0,00A05-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000000 0,000000N/A05 0,00 0,00

0,51A06-Esposizioni ed autosalon 45.144,00 23.023,44 41.461,19 4,22 37.652,37 158.893,00 60.227,330,918421 1,599563N/A06 45.144,00 45.144,00

1,42A07-Alberghi con ristorante 3.909,00 5.550,78 9.995,99 11,65 3.909,00 45.539,85 17.261,582,557172 4,415855N/A07 3.909,00 3.909,00

1,08A08-Alberghi senza ristorante 8.754,13 9.454,46 17.025,82 8,88 8.382,63 74.437,72 28.215,121,944891 3,365905N/A08 8.754,13 8.754,13

1,25A09-Case di cura e riposo 71.896,19 89.870,24 161.840,60 10,22 71.705,94 732.834,69 277.776,102,251032 3,873823N/A09 71.896,19 71.896,19

1,29A10-Ospedali 78.556,00 101.337,24 182.490,67 10,55 78.556,00 828.765,80 314.138,152,323065 3,998907N/A10 78.556,00 78.556,00

1,52A11-Uffici, agenzie 188.019,68 285.789,92 514.657,72 12,45 183.628,78 2.286.178,35 866.560,652,737254 4,719089N/A11 188.019,68 188.019,68

0,61A12-Banche, istituti di credito 85.093,51 51.907,04 93.475,51 5,03 81.974,72 412.332,83 156.292,011,098503 1,906588N/A12 85.093,51 85.093,51

1,41A13-Negozi abbigliamento, c 76.531,88 107.909,95 194.326,96 11,55 65.255,10 753.696,37 285.683,582,539164 4,377950N/A13 76.531,88 76.531,88

1,80A14-Edicola, tabaccaio, plurili 5.670,00 10.206,00 18.379,22 14,78 5.378,00 79.486,84 30.128,963,241486 5,602260N/A14 5.670,00 5.670,00

0,83A15-Negozi particolari, quali f 10.586,00 8.786,38 15.822,74 6,81 10.171,32 69.266,66 26.255,061,494685 2,581285N/A15 10.586,00 10.586,00

2,67A16-Banchi di mercato di ben 55,00 146,85 264,45 21,87 55,00 1.202,85 455,934,808204 8,289678N/A16 55,00 55,00

1,19A17-Attività artigianali tipo bot 14.529,67 17.290,31 31.136,82 9,74 14.013,92 136.495,57 51.737,742,142982 3,691882N/A17 14.529,67 14.529,67

1,03A18-Attività artigianali tipo bot 13.571,38 13.978,52 25.172,87 8,48 12.558,63 106.497,16 40.367,041,854850 3,214287N/A18 13.571,38 13.571,38

1,25A19-Carrozzeria, autofficina, 28.688,00 35.860,00 64.577,60 10,25 25.242,59 258.736,55 98.072,362,251032 3,885194N/A19 28.688,00 28.688,00

0,92A20-Attività industriali con ca 67.969,00 62.531,48 112.608,27 7,53 65.305,15 491.747,78 186.393,711,656759 2,854196N/A20 67.969,00 67.969,00

1,09A21-Attività artigianali di prod 73.538,00 80.156,42 144.347,70 8,91 66.625,54 593.633,58 225.012,851,962900 3,377276N/A21 73.538,00 73.538,00

5,57A22-Ristoranti, trattorie, oster 17.034,00 94.879,38 170.861,19 45,67 16.287,25 743.838,71 281.947,1010,030597 17,310909N/A22 17.034,00 17.034,00

7,63A23-Mense, birrerie, amburg 525,00 4.005,75 7.213,66 62,55 525,00 32.838,75 12.447,3113,740297 23,709160N/A23 525,00 525,00

5,13A24-Bar, caffè, pasticceria 13.433,05 68.911,54 124.097,65 42,00 12.594,30 528.960,57 200.498,979,238234 15,919820N/A24 13.433,05 13.433,05

2,76A25-Supermercato, pane e p 14.071,00 38.835,96 69.936,78 22,67 11.416,70 258.816,62 98.102,714,970278 8,592912N/A25 14.071,00 14.071,00

2,61A26-Plurilicenze alimentari e/ 12.047,00 31.442,67 56.622,76 21,40 9.911,00 212.095,40 80.393,354,700154 8,111527N/A26 12.047,00 12.047,00

0,00A27-Ortofrutta, pescherie, fio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000000 0,000000N/A27 0,00 0,00

2,74A28-Ipermercati di generi mis 24.106,00 66.050,44 118.945,30 22,45 7.502,34 168.427,53 63.841,334,934261 8,509523N/A28 24.106,00 24.106,00
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10,38A29-Banchi di mercato generi 59,00 612,42 1.102,86 85,17 59,00 5.025,03 1.904,7018,692567 32,283120N/A29 59,00 59,00

1,91A30-Discoteche night club 4.412,00 8.426,92 15.175,41 15,68 4.020,75 63.045,36 23.896,923,439576 5,943399N/A30 4.412,00 4.412,00

1,28A07a-Agriturismi con ristoran 2.353,00 3.011,84 5.423,80 10,49 2.243,20 23.531,17 8.919,332,305056 3,976164N/A07a 2.353,00 2.353,00

0,97A08a-Agriturismi senza ristor 6.252,00 6.064,44 10.921,00 7,99 5.273,25 42.133,27 15.970,331,746801 3,028556N/A08a 6.252,00 6.252,00

16,93A27a-Banchi di mercato ortof 28,00 474,04 853,66 138,84 28,00 3.887,52 1.473,5430,487973 52,626375N/A27a 28,00 28,00

9,23A27b-Banchi di mercato di fio 0,00 0,00 0,00 75,66 0,00 0,00 0,0016,621618 28,678418N/A27b 0,00 0,00

4,67G16-Banchi di mercato di be 1.896,00 8.854,32 15.945,08 38,27 1.896,00 72.559,92 27.503,358,409854 14,505988N/G16 1.896,00 1.896,00

9,75G22-Ristoranti, trattorie, oster 60,00 585,00 1.053,48 79,92 60,00 4.795,20 1.817,5917,558047 30,293143N/G22 60,00 60,00

8,98G24-Bar, caffè, pasticceria - 714,00 6.411,72 11.546,39 73,50 714,00 52.479,00 19.891,8116,171411 27,859684N/G24 714,00 714,00

18,16G29-Banchi di mercato gener 249,00 4.521,84 8.143,04 149,04 249,00 37.110,96 14.066,6632,702988 56,492617N/G29 249,00 249,00

29,62G27a-Banchi di mercato ortof 226,00 6.694,12 12.054,94 242,97 226,00 54.911,22 20.813,7353,340446 92,096157N/G27a 226,00 226,00

16,15G27b-Banchi di mercato di fio 66,00 1.065,90 1.919,50 132,40 66,00 8.738,40 3.312,2329,083329 50,185336N/G27b 66,00 66,00

1.250.753,06 1.466.187,73 2.640.347,98 1.155.888,27 10.939.183,01 4.146.424,321.250.753,06 1.250.753,06
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TARIFFE DELLA TARI ANNO 2020 
 

 

Tariffe utenze domestiche   
 
 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 1,165596 98,232334 
2 1,369576 184,907922 
3 1,529845 236,913275 
4 1,660975 300,475373 
5 1,792104 335,145609 

6 o più 1,894094 392,929334 
 

 
 
 

Tariffe utenze non domestiche  
 

 
 

N. 
categoria 

 
Categorie di attività 

Quota  
fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,720330 1,243262 
2 Cinematografi e teatri 0,774355 1,326652 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte 

operative 
 

1,080495 1,857312 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,368627 2,369021 
5 Stabilimenti balneari   
6 Esposizioni, autosaloni 0,918421 1,599563 
7 Alberghi con ristorante 2,557172 4,415855 
7a Agriturismi con ristorante 2,305056 3,976164 
8 Alberghi senza ristorante 1,944891 3,365905 
 
 

8a 

Agriturismi senza ristorante, bed & breakfast in immobili diversi da 
quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva 
esercitata in immobili ad uso abitativo tenuta ad applicare l’imposta 
di soggiorno 

 
1,746801 

 
3,028556 

9 Case di cura e riposo e altre collettività 2,251032 3,873823 
10 Ospedali 2,323065 3,998907 
11 Uffici, agenzie 2,737254 4,719089 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 1,098503 1,906588 

 

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

 
2,539164 4,377950 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,241486 5,602260 
 

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

 
1,494685 2,581285 

16 Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli 4,808204 8,289678 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,142982 3,691882 

 

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

 
1,854850 3,214287 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,251032 3,885194 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,656759 2,854196 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,962900 3,377276 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,030597 17,310909 
23 Mense, birrerie, amburgherie 13,740297 23,709160 
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24 Bar, caffè, pasticceria 9,238234 15,919820 
 

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

 
4,970278 8,592912 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti 4,700154 8,111527 
27 Banchi di mercato ortofrutta e di fiori e piante   
27a Banchi di mercato ortofrutta  30,487973 52,626375 
27b Banchi di mercato di fiori e piante 16,621618 28,678418 
28 Ipermercati di generi misti 4,934261 8,509523 
29 Banchi di mercato generi alimentari  18,692567 32,283120 
30 Discoteche, night club, sale da gioco 3,439576 5,943399 

 
 
 
Utenze giornaliere 
 

Ai sensi dei commi 662 e 663 dell’articolo 1 della legge 147/2013 e dell’articolo 18 del 
regolamento comunale per la disciplina della TARI, è prevista l’applicazione del tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale del 75%. 
 


