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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

          N. 28         

 

 

OGGETTO:  

TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 

 

 

 

L'anno  duemilaventi, addì  trenta, del mese di luglio alle ore 21:00, in videoconferenza, in 

osservanza delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, convocato dal 

Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed 

in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

 

Sono presenti i Signori:  

 

Vergnano Carlo P UGGE' ALESSANDRO P 

MADDALENA Michele P MIRON DANIELA P 

GRASSI Aurora Fiorina P MAMMOLITO MICHELE P 

GIZZI MARTINA P MARIOTTO EMMA P 

BARTALUCCI PAOLO A BENNA ALBERTO P 

DALLA FRANCESCA MATTEO P SAGGESE ERNESTO P 

BROVEDANI CRISTINA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Il Consigliere Comunale Bartalucci Paolo è assente giustificato. 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CAPO Barbara Vittoria. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Vergnano Carlo nella sua qualità di SINDACO assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 

dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, può 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. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti. 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 può prevedere, 

per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard. 

654. 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 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.» 

Visti: 

· l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

· l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.»; 

· il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.»; 

Considerato che: 

· l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione 

del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

· l’art. 138, del DL. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

a) il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che 

prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

b) il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento 

del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 al 30 giugno 2020; 

· la legge di conversione n. 34/2020 del DL rilancio  di cui sopra proroga il termine di 

approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre. 

Viste le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA: 

· n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” in 

particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione 

dei servizi rifiuti 2018-2021; 

· n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati”; 

· n. 158 del 05/05/2020 in materia di agevolazioni e riduzione TARI anno 2020 a causa della 

Emergenza Covid 19; 

· n. 238 del  23/06/2020 ad oggetto “  Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti 

di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19” 

 

Viste altresì: 

-  la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato 

approvato  il  regolamento per l’applicazione della TARI  comprendente anche le  

agevolazioni e riduzioni  a causa  del Covid 19 per il solo anno 2020; 

- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato 

approvato  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  anno 2020. 

Rilevato che: 



- l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2020; 

- il piano finanziario per l’esercizio 2020 redatto dal Consorzio Chierese per i servizi sulla 

base della Determina 2/DRIF/2020 ARERA e pervenuto all’Ente in data 14/07/2020 con 

Prot. n. 0008267, il quale presenta un fabbisogno totale di € 827.125,40 di cui € 748.555,00           

derivanti da proventi TARI. 

 

Richiamato l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA che 

recita testualmente: 

· «5.1 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. 158/99.  

· 5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione 

delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, la 

nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi 

efficienti da riconoscere alla gestione.  

· 5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del 

presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro 

gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente 

è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle 

medesime. » 

 

Dato atto che: 

- tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

- come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in 

vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di 

Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

- il presupposto impositivo 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, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che 

non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- la tariffa TARI dev’essere determinata nel rispetto del principio comunitario “CHI 

INQUINA PAGA”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati 

dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as 

you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

normativa vigente; 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una 

quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 



- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:  

a) il costo fisso e variabile da coprire con il gettito della tariffa  

b) la percentuale d’imputazione, distinta tra utenze domestiche e non domestiche, del 

costo da coprire con la tariffa, 

c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i 

relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd 

(relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 

- il costo presunto, per l'anno 2020, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

comprende i costi fissi, ed i costi variabili, ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche 

come qui di seguito rappresentate: 

 

 

 

 

 

- il comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie 

di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali; 

 

- l’ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  in base ai criteri 

razionali ivi indicati,  risulta essere  la seguente : 
 

% Quota utenze domestiche 52% 

% Quota utenze non domestiche 48% 

 

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità 

di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti 

e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per 

tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

 

Preso atto che le tariffe da approvare prendono come punto di riferimento i costi del PEF. 

 

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del 

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus covid-19”. 

 

Di dare atto che le agevolazioni e riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di 

tari, stimato in € 13.206,38 e che la copertura delle somme indicate è effettuata con le modalità 

previste dall’articolo 7 ter, commi 2 e 3 della Deliberazione ARERA n. 238 del 23.06.2020; 

 

Confermate altresì le agevolazioni previste nell’allegato 3 del vigente Regolamento per 

l’applicazione della Tari la cui copertura continuerà ad essere a carico del bilancio ovvero della 

fiscalità locale. 

 

Dato atto infine che: 

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

D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 

dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

% Quota fissa (TF) definitiva 56%D - 62%ND 

% Quota variabile (TV) definitiva 44%D - 38%ND 



· la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le 

modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 

· nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali 

come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si 

riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno; 

 

Rilevato infine che, sulla base delle stime di calcolo effettuate dagli uffici nonché, sull’incertezza 

venutasi a determinare sui possibili minori conferimenti da parte di alcune specifiche categorie (a 

causa dell’emergenza sanitaria) è possibile applicare una  percentuale  di calcolo  specifica  in fase 

di emissione dell’acconto 2020 ovvero: 

o 95% utenze non domestiche e 97% utenze domestiche  

 

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Ritenuto di approvare, per le motivazioni di cui sopra, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020. 

 

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 72 e il 

documento unico di Programmazione, approvato con Deliberazione C.C. n. 71 del 20/12/2019. 

 

Visto  il piano finanziario per l’esercizio 2020 redatto dal Consorzio Chierese per i servizi sulla 

base della Determina 2/DRIF/2020 ARERA e pervenuto all’Ente in data 14/07/2020 con Prot. n. 

0008267, il quale presenta un fabbisogno totale di € 827.125,40 di cui € 822.675,33 derivanti da 

proventi tariffari e Conai al netto di contributo Miur e recupero evasione.   

 

Considerato che il Consiglio Comunale provvede a: 

 

a) ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 

b) determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata 

del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio;  

c) determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i 

coefficienti Ka e Kb. 

d) determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc;  

e) stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

f) fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi; 

g) fissare la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, e per le sole 

utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli 

sfalci e delle potature con formazione di compost; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.e i.   

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Premesso quanto sopra indicato si propone affinché il Consiglio Comunale  

 

D E L I B E R I 

 



Per le motivazioni meglio espresse in premessa ed  integralmente qui di seguito riportate, di : 

· ripartire il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 come da tabella 

seguente:  

 

                                                   52% quota utenze domestiche 

                                                   48% quota utenze non domestiche 

(Si evidenzia che il costo attribuito alle UND è lo stesso fissato per l’anno 2019 ovvero 

48%). 

· stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscano 

secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della 

tariffa:  

 

Utenze domestiche                         56% quota fissa                         44% quota variabile 

Utenze non domestiche                  62% quota fissa                         38% quota variabile 

 

· approvare come da tabelle sotto riportate: 

o le Tariffe per la Gestione dei Rifiuti urbani per l’anno 2020; 

o i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche; 

o la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi; 

 
UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

COEFFICIENTI KA COEFFICIENTI KB TARIFFA FISSA €/mq. 

 
CAMBIANO 

2019 

CAMBIANO 

2020 

CAMBIANO 

2019 

CAMBIANO 

2020 

CAMBIANO 

2019 

CAMBIANO 

2020  

1 
Nucleo familiare 

con 1 componente 
0,8 0,8 1,00 1,00 0,453 0,540 

 

2 
Nucleo familiare 

con 2 componenti 
0,94 0,94 1,51 1,51 0,532 0,634 

 

3 
Nucleo familiare 

con 3 componenti 
1,05 1,05 1,80 1,80 0,595 0,709 

 

4 
Nucleo familiare 

con 4 componenti 
1,14 1,14 1,85 1,85 0,646 0,769 

 

5 
Nucleo familiare 

con 5 componenti 
1,23 1,23 2,49 2,49 0,696 0,830 

 

6 

Nucleo familiare 

con 6 o più 

componenti 

1,3 1,3 3,04 3,04 0,736 0,877 
 

QUF SCENARIO 2019 (€/MQ) QUF SCENARIO 2020 (€/MQ) 

0,56624 0,67485 

CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE 

€/litro/svuotamento 

CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 

Non recuperabile 0,126 0,104 

Peso specifico kg/l 0,140749 0,160771 

Tariffa €/kg 0,895 0,647 

Non recuperabile riduz. compostaggio 0,101 0,083 

Peso specifico kg/l 0,141 0,160771 

Tariffa €/kg 0,718 0,516 

Numero minimo svuotamenti 5 5 



Svuotamenti stimati 11.333 10.370 

SERVIZIO 

TARIFFA UNITARIA €/lit 

CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 

Conferimento sfalci e potature  0,184 0,144 



 
UTENZE NON DOMESTICHE 

  

CATEGORIA DESCRIZIONE 

COEFFICIENTI KC TARIFFA FISSA €/mq 

  
CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 

DPR 158/99 

(Kc) 

1 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di 

culto 

0,400 0,400 0,798 0,960 0,4 0,67 

2 Cinematografi e teatri 0,365 0,365 0,728 0,876 0,3 0,43 

3 

Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 

diretta 

0,510 0,510 1,017 1,224 0,51 0,6 

4 

Campeggi, distributori di 

carburante, impianti 

sportivi 

0,760 0,760 1,515 1,823 0,76 0,88 

5 Stabilimenti balneari 0,510 0,510 1,017 1,224 0,38 0,64 

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,340 0,678 0,816 0,34 0,51 

7 Alberghi con ristorante 1,200 1,200 2,393 2,879 1,2 1,64 

8 Alberghi senza ristorante 1,015 1,015 2,024 2,435 0,95 1,08 

9 Case di cura e di riposo 1,250 1,250 2,492 2,999 1 1,25 

10 Ospedali 1,180 1,180 2,353 2,831 1,07 1,29 

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
1,070 1,070 2,133 2,567 1,07 1,52 

12 
Banche ed istituti di 

credito 
0,550 0,550 1,097 1,320 0,55 0,61 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta e 

altri beni durevoli 

0,990 0,990 1,974 2,375 0,99 1,41 

14 
Edicole, farmacie, 

tabaccai, plurilicenze 
1,110 1,110 2,213 2,663 1,11 1,8 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

0,600 0,600 1,196 1,440 0,6 0,83 

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
1,435 1,435 2,861 3,443 1,09 1,78 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe, parrucchieri, 

barbieri, estetista 

1,090 1,090 2,173 2,615 1,09 1,48 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegnami, 

idraulici, fabbri, elettricisti 

0,820 0,820 1,635 1,967 0,82 1,03 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
1,090 1,090 2,173 2,615 1,09 1,41 

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,380 0,380 0,758 0,912 0,38 0,92 

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
0,550 0,550 1,097 1,320 0,55 1,09 

22 
Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 
4,820 4,820 9,610 11,564 5,57 9,63 

23 
Mense, birrerie, 

amburgherie 
6,240 6,240 12,441 14,971 4,85 7,63 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 3,960 7,895 9,501 3,96 6,29 

25 

Supermercati, pane e 

pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi 

alimentari 

2,760 2,760 5,503 6,622 2,02 2,76 

26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
2,075 2,075 4,137 4,978 1,54 2,61 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori 

e piante, pizza al taglio 
3,240 3,240 6,460 7,773 7,17 11,29 

28 Ipermercati di generi misti 2,150 2,150 4,287 5,158 1,56 2,74 

29 
Banchi di mercato generi 

alimentari 
5,210 5,210 10,388 12,500 3,5 6,92 



30 Discoteche, night club 1,475 1,475 2,941 3,539 1,04 1,91 

 

 

  

QUF SCENARIO 

2019   (€/MQ) 

QUF SCENARIO 

2020 (€/MQ) 

  
1,99380 2,39918 

    

    

CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE 

€/litro/svuotamento 

CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 

Tariffa €/l/sv. 0,147 0,116 

Peso specifico kg/l 0,140749 0,160771 

Tariffa €/kg 1,044 0,722 

Numero minimo svuotamenti 5 5 

Svuotamenti stimati 2.453 2.137 

CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE €/lit 

CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 

Carta 0,652 0,378 

Organico 2,322 1,937 

Vetro 0,541 0,539 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

SERVIZIO 

TARIFFA UNITARIA €/lit 

CAMBIANO 2019 CAMBIANO 2020 

Conferimento sfalci e potature  0,184 0,144 

Infine di: 

- stabilire, solo per l’anno 2020, che   in fase d’emissione dell’acconto 2020, le  fatture   

verranno calcolate  sulla base  di quanto emesso nell’anno precedente  (2019)  secondo le 

seguenti percentuali  

o 95%  utenze non domestiche  

o 97% utenze domestiche  

 

- dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 

% fissata dalla Città Metropolitana  di Torino; 

 

- dare atto che la copertura delle agevolazioni e riduzioni in relazione all’emergenza da virus 

covid-19, a titolo di tari, stimate in € 13.206,38 è effettuata con le modalità previste 

dall’articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020; 

 

- confermare altresì le agevolazioni previste nell’allegato 3 del vigente Regolamento per 

l’applicazione della Tari la cui copertura  continuerà ad essere a carico del bilancio ovvero 

della fiscalità locale; 

 

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

360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione 

è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 

  

 Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 Consiglieri presenti: 12 

Consiglieri votanti: 12 

Voti contrari:    4 (Mammolito, Mariotto, Benna, Saggese) 

Voti favorevoli:   8 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende trascritta. 

 

 

 

-  

 



  

 

  

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Vergnano Carlo) (CAPO Barbara Vittoria) 

(Documento firmato digitalmente) (Documento firmato digitalmente) 

 

 

  

 

  

  

 


