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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

DEL 03/09/2020  
 

OGGETTO: 
Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020. 
(D.I.E.)           

 
L’anno duemilaventi addì tre del mese di settembre alle ore nove e minuti quindici 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Presidente del 
Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VISCA Gian Franco - Sindaco Sì 
2. ZANON Indiana - Consigliere - Vice Presidente Sì 
3. TOMEO Maurizio - Assessore Sì 
4. BOZZO Ronello Antonio - Assessore Sì 
5. MILETTO Giorgio - Assessore Sì 
6. NAPOLETANO Stefano - Assessore Sì 
7. MASERA Elisabetta - Consigliere No 
8. CAUDA Valeria - Consigliere Sì 
9. CAGNIN Luigi - Consigliere Sì 
10. TISO Emilia - Consigliere Sì 
11. CALISSANO Monica - Consigliere Sì 
12. FRISCIA Anna - Consigliere Sì 
13. BIANCO Fabio - Consigliere Sì 
14. SALANITRI Eliana - Consigliere No 
15. GRAZINI Stefania - Consigliere Sì 
16. BERTELLE Paola - Consigliere Sì 
17. SCAGLIA Giuseppe - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 

Assume la Presidenza il Consigliere Zanon Indiana; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto: 
Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020. (D.I.E.)           
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 
circa la regolarità tecnica e contabile; 
 
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata  dalla Commissione Consiliare “Bilancio, 
Finanze, Programmazione, Personale e partecipazione” in data 01/09/2020; 
 
Rilevato che gli interventi sono registrati su scheda di memoria, conservati agli atti e si 
intendono riportati integralmente; 
 
Udita la relazione del Vice Sindaco Tomeo Maurizio; 
 
Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti   15 
Astenuti   5 (Grazini Stefania, Bertelle Paola, Scaglia Giuseppe, Cauda 

Valeria, Cagnin Luigi) 
Votanti   10 
Voti favorevoli    8 
Voti contrari     2 (Friscia Anna, Bianco Fabio) 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020. (D.I.E.)           
 

***** 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione palese 
e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti   15 
Astenuti   5 (Grazini Stefania, Bertelle Paola, Scaglia Giuseppe, Cauda 

Valeria, Cagnin Luigi) 
Votanti   10 
Voti favorevoli    8 
Voti contrari     2 (Friscia Anna, Bianco Fabio) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: 

Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020. (D.I.E.)           

 

Proposta di deliberazione presentata all’approvazione del C.C da parte del Vice Sindaco 
TOMEO Maurizio - Bilancio, finanze, tributi, patrimonio, programmazione, servizi 
cimiteriali. 

 

 

VISTA  
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che 
ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 
2014, composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),  

- l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere 
dall'anno 2020, la soppressione del'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 

 
RILEVATO che il comma 682 dell’art. 1 della Legge sopra indicata, dispone 
che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per 
l'applicazione della TARI, determina: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 



4 
 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti 
si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui 
l'attività viene svolta; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna 
è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RILEVATO che  
- il comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che, a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard; 
-l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, -ARERA- funzioni 
di regolazione e controllo in materia di rifiuti; 
-nell’ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema di 
determinazione della TARI, con deliberazione n. 443/2019 di “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; l’ARERA ha fissato i 
parametri per l’individuazione dei costi efficienti, vincolando gli aumenti 
tariffari ad un’effettiva correlazione tra l’incremento del costo e il 
miglioramento della qualità del servizio reso dal gestore;  
- il sistema di regolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
attuato dall’ARERA conferisce alle risultanze dei fabbisogni standard, di cui 
al citato comma 653, valore di riferimento obbligatorio per il metodo 
tariffario.  
 
CONSIDERATO che, pur intervenendo sul metodo tariffario (MTR), 
l’ARERA non si è pronunciata sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, 
rimandando per tale aspetto ai criteri contenuti del D.P.R. n. 158/199. 
Pertanto, fino a diverso avviso dell’Autorità, i parametri per la determinazione 
della tariffa TARI rimangono: a) la superficie di riferimento per ogni utenza b) i 
coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al d.p.r. 158/1999 c) la produzione 
media dei rifiuti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte d) il 
costo del servizio di igiene urbana. 
 
EVIDENZIATO che quanto sopra è avvalorato dall’art. 1, comma 738, della 
Legge n. 160/2019 che conferma, per l’anno 2020, l’efficacia della disciplina 
della TARI contenuta nella Legge 147/2013 dai commi da 641 a 668, e di 
conseguenza il mantenimento in vita del metodo normalizzato, previsto dal 
comma 651, nonché del sistema di misurazione puntuale, regolato dal comma 



5 
 

652, il quale, nel rispetto del principio «chi inquina paga » e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall’ARERA, consente di commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti.  
 
PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono 
prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni 
caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4 del MTR, in 
base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 
e 2021 non possono crescere  in misura superiore al limite alla variazione 
annuale che dovrà tener conto dei seguenti parametri:  
a) tasso di inflazione programmata;  

b) miglioramento della produttività;  

c)  miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti;  

d)  modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o 
operativi.  

 
PRESO ATTO altresì che l’art. 3 dell’allegato A del MTR stabilisce che per 
l’anno 2020 la modifica dei costi variabili rispetto all’ammontare del loro 
valore nel PEF riferito all’anno precedente debba restare all’interno  del range 
0,8-1,2.  
 
EVIDENZIATO che al punto 1.3 del MTR, fra le altre procedure consentite, 
viene riconosciuta la facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, 
e che in tal caso si renderà necessario indicare, tra le componenti di costo 
ammesse, quali voci del PEF non si ritiene di coprire integralmente, fermo 
restando il vincolo di coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell’articolo 2 
della delibera ARERA n. 57/2020.  
 
DATO ATTO che nelle more della verifica da parte dell’Autorità circa la 
coerenza del PEF rispetto ai dati e alla documentazione trasmessa, si attuano 
le determinazioni assunte dall’Ente Territorialmente Competente e dal 
Comune. 
 
CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero 
territorio nazionale, nel mese di marzo u.s. il Governo ha adottato una serie di 
provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la 
sospensione dell’attività di svariate categorie economiche.  
 
IN CONSIDERAZIONE degli effetti della sospensione delle attività in termini 
di produzione dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 
2020, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” l’ARERA ha 
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determinato la misura delle riduzioni da applicare sull’importo della TARI alle 
categorie colpite dalle misure di distanziamento e, a copertura dei relativi oneri, 
ha disposto la rimodulazione dei coefficienti tariffari che comporta, tuttavia, 
l’aumento della tassa per i rifiuti a carico delle altre categoria di utenti.  
 
PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI 
(Riduzione pari al 11% della parte fissa e della parte variabile relativamente 
alle Utenze Domestiche per un totale presunto di € 137.868,49 e Riduzione 
pari al 16,66% della parte fissa e della parte variabile relativamente alla 
Utenze Non Domestiche colpite da lockdown causa Covid 19 per un totale 
presunto di € 118.335,80)  viene garantita attraverso apposita autorizzazione 
di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
ACCERTATO 

- che l’Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della 
facoltà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 
di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni “facoltative”, in aggiunta a quelle 
“tipiche” contemplate al precedente comma 659, e di diversa natura rispetto 
alle precedenti in quanto completamente slegate al servizio di igiene urbana, 
consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da 
risorse a carico del bilancio comunale, in luogo dei proventi derivanti  dal 
prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento. 

-che per il suo finanziamento saranno utilizzate anche risorse derivanti dai 
trasferimenti deliberati  dal Consorzio Covar14; 
 
RAMMENTATO che  
-il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto con il decreto 
crescita n. 34/2019, stabilisce che a partire dal 2020, per tutti i versamenti che 
scadono prima del 1° dicembre, la TARI va commisurata in acconto alla tariffa 
dell’anno precedente, mentre per quelli aventi scadenza successiva deve essere 
calcolata a saldo  sulle tariffe dell’anno di riferimento;  
-nel rispetto della suddetta normativa  il Comune può esigere il maggiore 
importo risultante a conguaglio a condizione che la tariffa dell’anno sia 
deliberata entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
relativi atti siano pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Trofarello, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 35 del 30/12/2019 ha approvato il Piano Finanziario e le Tariffe 
Tari 2020, riservandosi di revisionarlo nel corso dell’anno e conseguentemente 
di approvarlo nuovamente in considerazione delle implementazioni - anche 
sotto forma di sopravvenute e pertinenti disposizioni legislative e/o 
regolamentari in materia, del neo introdotto Metodo Tariffario (MTR) per la 
definizione dei corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020-2021 di cui 
alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ARERA; 
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- il Comune di Trofarello ha inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento 
dell’acconto Tari 2020 calcolato in misura pari al 50% di quanto dovuto per 
l’anno 2019, come previsto dalla normativa vigente; 
  
VISTO l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013  secondo il quale, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
rinviato al 30/09/2020 come previsto dalla Legge di Conversione del D.L. 
Rilancio 34/2020, il consiglio comunale deve determinare le tariffe 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. 
 
PRESO ATTO che in base alla delibera ARERA n. 57/2020 recante 
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente” tale compito spetta al Covar 14, in qualità di gestore e di Ente 
territorialmente competente, 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, 
dichiarata immediatamente  eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020, redatto dal Covar14 in veste di 
Ente territorialmente competente, sulla base delle disposizioni contenute nel 
nuovo MTR 
 
DATO ATTO che il predetto piano finanziario  assegna alla Parte Fissa il 43% 
dei costi complessivi e il restante 57% alla Parte Variabile.  
 
RITENUTO che, in ragione delle percentuali sopra evidenziate, non occorre 
disallineare il valore della Parte Variabile della Tariffa 2020 da quello dei 
Costi Variabili del PEF relativo allo stesso periodo, in quanto nell’anno 2019 la 
Parte Variabile costituiva il 65% dei costi complessivi e l’oscillazione rientra 
dunque nel range imposto, per le annualità 2020 e 2021, dall’art. 3 
dell’Allegato A della delibera n. 443/2019. 
 
PRESO ATTO che anche per l’anno 2020, in continuità con i criteri di cui 
alla normativa vigente, il MTR riconferma 1) il sistema di attribuzione dei 
costi contenuti nel Piano economico Finanziario fra utenze domestiche e non 
domestiche in proporzione alla potenzialità produttiva di rifiuti urbani e 
assimilati; 2) il metodo normalizzato di calcolo della tariffa commisurato ai 
criteri di cui al d.p.r. n. 158/1999; 3) il sistema di misurazione puntuale da 
calcolarsi commisurando la tariffa al costo del servizio sui rifiuti e alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 4) il costo del servizio.  
 
CONSIDERATO che sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata redatta l’allegata 
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proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non 
domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge 
n.147/2013; 
 
RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 
nella misura indicata nell’ allegato; 
 
RITENUTO non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni 
precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in ragione 
dell’esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene 
Ambientale e dei successivi prelievi, in riferimento alla realtà socio- economica 
del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti 
urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta 
ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 
2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 
VISTI: 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

 
CONSIDERATO CHE la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° 
comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di 
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di 
regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 
 
ACQUISITO INOLTRE il parere favorevole dell’Organo di revisione 
contabile; 
 
 

Si propone che il Consiglio Comunale Deliberi 
 

Preso atto che il MTR elaborato dall’ARERA con delibera n. 443/2019 non 
interviene sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, confermando anche per 
l’anno 2020 l’applicabilità del Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. n. 
158/1999 utilizzato dal Comune di Trofarello negli anni passati  



9 
 

 
1) di determinare la TARI per l’anno 2020 così come indicato nell’allegato 
formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando 
la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del 
servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l’anno 2020, elaborato dal 
Covar14 secondo le disposizioni contenute nel nuovo MTR, ed approvato con 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna dichiarata 
immediatamente  eseguibile;  

2) di non avvalersi della facoltà riconosciuta al punto 1.3 del MTR di 
applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, esercitabile nel caso in cui il 
Comune decida di non coprire integralmente alcune voci, tra le componenti di 
costo ammesse, inserite Piano Economico Finanziario del servizio di igiene 
urbana; 

3) di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella 
misura indicata nell’allegato relativo alle utenze domestiche e non domestiche, 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4) di dare atto che il valore della Parte Variabile della Tariffa 2020 è allineato 
a quello dei Costi Variabili del Piano Economico Finanziario 2020, in quanto 
l’oscillazione rispetto ai valori del 2019 rientra nel range imposto, per le 
annualità 2020 e 2021, dall’art. 3 dell’Allegato A della delibera n. 443/2019;  

5) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota del 5% riconfermata anche per l’anno 
2020 dalla Città Metropolitana di Torino; 

6) di stabilire per le ragioni di cui in narrativa, che la copertura del costo delle 
agevolazioni sulla TARI (Riduzione pari al 11% della parte fissa e della parte 
variabile relativamente alle Utenze Domestiche per un totale presunto di € 
137.868,49 e Riduzione pari al 16,66% della parte fissa e della parte variabile 
relativamente alla Utenze Non Domestiche colpite da lockdown causa Covid 19 
per un totale presunto di € 118.335,80)  viene garantita attraverso apposita 
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti in parte dalla fiscalità 
generale del comune e in parte da trasferimenti deliberati  dal Consorzio 
Covar14; 
7) di dare atto che il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha 
stabilito che a partire dal 2020 i versamenti devono essere calcolati in acconto 
rispetto alla tariffa dell’anno precedente, mentre il versamento della tariffa 
dell’anno di riferimento deve essere richiesta successivamente al 1° dicembre 
con rata a saldo, salvo eventuale conguaglio;  
 8) di dare atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 
28/05/2020 l’acconto Tari 2020 (pari al 50% di quanto dovuto per l’anno 2019, 
come previsto dalla normativa vigente), è stato differito in n. 3 rate di uguale 
importo con scadenza il 30/06/2020, il 31/07/2020 ed il 31/08/2020 ed è stata 
confermata invece la scadenza del saldo prevista per il 16/12/2020;  
9)   che entro  il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso Ministero  
10)   di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione presentata all’approvazione del C.C da parte del Vice Sindaco 
TOMEO Maurizio - Bilancio, finanze, tributi, patrimonio, programmazione, servizi 
cimiteriali. 

 

 

Firmato Digitalmente 

TOMEO Maurizio 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 ZANON Indiana  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

MATINA Dr. Emanuele 
 

 


