
 
 
 
 
  
  

 

 

Consiglio comunale 

O r i g i n a l e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  
 

OGGETTO: 

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E 
AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER COVID-19           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO e minuti 
ZERO nelle forme previste dall’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la 
legge 24 aprile 2020, n. 27 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori, 
tutti in video conferenza: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
2. CAVALIERE ANDREA - Vice Sindaco Sì 
3. DERVISHI ARLI - Consigliere Giust. 
4. GOTTO MARIA SOLE - Presidente Sì 
5. GAMBA SARA - Assessore Sì 
6. BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
7. BUGGIA CRISTINA - Assessore Giust. 
8. SIMIOLI MARCO - Assessore Sì 
9. BOVE MATILDE - Consigliere Sì 
10. FARSELLA PAOLO - Consigliere Sì 
11. GARNERONE ANDREA - Consigliere Giust. 
12. CERRINA SIMONA - Consigliere Giust. 
13. PALONTA EMANUELA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 4 

 
La Signora GOTTO MARIA SOLE, assume la Presidenza. 
 
Si dà atto che: 
- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 
l’identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è il servizio di audio-video-
conferenza “GoToMeeting” di LogMeIn Inc.; 
- i Partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di 
assicurare tale identificazione. 



 

 
 

 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
 
Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Signor Brunatti Luca il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Vista la Legge di stabilità 2021 del 30.12.2020 n. 178; 

Vista la delibera di C.C. nr. 41 del 30.12.2020 ad oggetto “D.U.P. (Documento unico di 
programmazione) 2021-2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. 
118/2011. Approvazione nota di aggiornamento”; 

Vista la delibera di C.C. nr. 42 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 
2021-2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs.  118/2011” e 
successive delibere di variazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 07 del 29.01.2020 avente per oggetto: “Esame 
ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e delle performance per 
l’esercizio finanziario 2021”;  

Premesso che: 
 l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 

n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze;  

 l'art.  172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di 
previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio 
successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;  

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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.  I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui 



 

 
 

Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 il successivo comma 641, stabilisce che “Il 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 comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 654, 
della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

 Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n.248/2007; 

 Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il corrispettivo 
raccolta differenziata; 

 Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

 il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli 
enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, classificata “pandemia” 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 e dagli 
effetti della normativa emergenziale emanata dal legislatore nazionale al fine di 
prevenire la diffusione del contagio; 
 

Visto 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)… 
»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), 
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.» 

Visto 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.»; 

Visto 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.»; 

 
Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è 
stato fissato per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione; 

 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha introdotto una disposizione 
speciale in materia tari e che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 



 

 
 

dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della 
TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 
servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  
al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  
provvedimenti  già  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione 
del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le 
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  
variazione  utile.»  

Dato atto che: 
 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “al fine di migliorare 

il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 
assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero 
territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con 
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 
risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti 
dalla normativa europea”, siano assegnate all’Autorità di regolazione per energia, 
reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi 
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”; 

 la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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, integrata dalla deliberazione 
57/2020/R/RIF, l’ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i 
“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio “2018-2021”; 

 

Considerato che: 
 i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità 

nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano 
Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate 
tariffarie; 

 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, il gestore del 
servizio integrato dei rifiuti è tenuto alla predisposizione annuale del Piano 
economico finanziario (PEF), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente 
competente (ETC). Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la 
congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 
giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, 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, lo 
approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente 



 

 
 

competente; 

Richiamate:  
 la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la 
determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti; 

 la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05-05-2020 con la quale sono state 
disposte “Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 
virus Covid-19”; 

 la deliberazione dell’Autorità n. 493/2020/R/RIF la quale reca aggiornamenti al 
MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare 
riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto 
dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune 
delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori 
chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

 
Dato atto che con deliberazione al precedente punto dell’ordine del giorno, è stato 
approvato il Piano economico finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti urbani del 
Comune di Almese per l'anno 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e 
quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le 
linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della 
Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di  riconoscimento dei costi efficienti  di esercizio e 
di investimento per il periodo 2018-2021, come  previsto  dal  Metodo  Tariffario  per  il 
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dall’Ente territorialmente 
competente – Cados -  il quale espone un costo complessivo di Euro 877.839,00 (al lordo 
delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe pari ad euro 
888.297,00 - di cui parte fissa euro 234.116,00 e parte variabile euro 654.181,00, 
considerati al netto della  componente  relativa  alla  detrazione  di  cui  al  comma  1.4  della 
Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF pari a Euro 3.366,00 (contributo MIUR); 
 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 
2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano 
finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 e che la quota annua a conguaglio, per 
recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020,  pari a Euro 
13.824,00 (Euro 14.505,20 TEFA inclusa) è stata applicata, in un’unica soluzione, 
sull’anno 2021, come da deliberazione di Consiglio Comunale nr.  36 del 30.12.2020;  

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 
2021; 

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, 
approvato al precedente punto dell’ordine del giorno;  

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 
pari a €.  888.297,00 IVA compresa, Tefa esclusa, che il Comune dovrà coprire 
integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il metodo approvato con 



 

 
 

deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia 
Reti e Ambiente (ARERA);   

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 
dell’allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Almese un 
incremento nella misura del 1,6% del Piano Finanziario TARI 2020;  

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato 
calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della 
determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente che dal totale dei 
costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate: 

 contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del 
D.L. 248/07; 

 le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

 le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie; 

 le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente; 

Considerato che: 

 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 di imputazione, fra le 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 2021 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, è risultato di complessivi Euro 888.297,00 (TEFA esclusa) e comprende i 
costi fissi pari al 26% dell'intero costo ed i costi variabili, pari al restante 74 % come 
meglio rappresentato negli allegati; 

 l'ente locale, 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; 

 in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da 
coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 85,58% per le 
utenze domestiche e del 14,42% per le utenze produttive (non domestiche); 

 che 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; 



 

 
 

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 
relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di 
adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di 
produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo 
familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di 
produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla 
tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto 
della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come indicati 
nell’allegato A;  

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  158 del 1999; 

Visto il protrarsi della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, che 
ha portato il Governo ad adottare ulteriori provvedimenti legislativi volti a contenere gli 
effetti negativi della pandemia, con conseguenze che potrebbero incidere anche 
sull’applicabilità della TARI così come si è verificato in termini di chiusura di alcune attività 
nel primo semestre dell’anno 2021; 
 
Preso atto che: 

 il D.L. n. 73 del 25.05.2021 “Decreto Sostegni bis”, il relazione al  perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e al fine di attenuare l’impatto finanziario 
sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione 
complessiva nazionale di 600 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da 
parte dei comuni di una riduzione  sia per la TARI sia  per il tributo avente natura 
corrispettiva, solo per le utenze non domestiche chiuse e con attività limitata; 

 la ripartizione del suddetto fondo, tra gli enti interessati, in proporzione alla stima 
eseguita per ciascuno di esso, verrà comunicato mediante decreto del Ministro 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, non ancora 
pubblicato al momento della redazione del presente atto; 

 che per il Comune di Almese, come anticipato da nota metodologica ANCI e IFEL in 
accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno nr. 59033 del 01.04.2021, l’ammontare specifico del contributo è stimato in 
Euro 41.180,00;  

 
Vista la nota IFEL del 16 giugno 2021 in merito alle “Agevolazioni TARI non domestiche 
2021 (es. art. 6 del D.L. 73/2021 e termini per le deliberazioni);  
 

Osservato, nel merito, che la misura delle citate agevolazioni/contributo compensativo 
appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici 
generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere 
l'epidemia da Covid-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi 
urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti 
provvedimenti; 

 
Ritenuto, pertanto, di adottare il suddetto sostegno in favore delle utenze non domestiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività 
per effetto dei decreti d’urgenza emanati dal Governo e dalla Regione Piemonte per 
fronteggiare l’epidemia da virus Covid-19 per il solo anno 2021, mediante la quota che sarà 



 

 
 

definitivamente assegnata al Comune di Almese, utilizzando il fondo previsto dal D.L. n. 73 
del 25.05.2021, quantificato al momento della redazione del presente atto come da nota ANCI 
e IFEL pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in Euro 41.180,00 nella seguente 
misura:  
 

 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le attività soggette a 
chiusura obbligatoria per un periodo superiore a mesi tre  

 30% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le attività soggette a 
chiusura obbligatoria per un periodo inferiore a mesi tre e per le attività soggette a 
restrizioni  

Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni le seguenti attività economiche: 
 

 Banche ed istituti finanziari 
 Supermercati 
 Farmacie 
 Tabaccherie 
 Studi legali, di consulenza e studi professionali 
 CAF 
 Le attività indicate nell’allegati 23 e 24 al DPCM del 3 marzo 2021 
 Tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o 

indirettamente da pubbliche amministrazioni; 
 
Ritenuto inoltre di prevedere che:  

1.  il contributo compensativo/agevolazione potrà essere concesso soltanto a fronte 
della presentazione, da parte dei contribuenti, della richiesta redatta su apposita 
modulistica predisposta dall’Ufficio tributi del comune;  

2. la presentazione della domanda, dovrà avvenire, a pena di decadenza, all’Ufficio 
Tributi entro la scadenza della prima rata TARI del 31.08.2021;  

3. la richiesta del contributo sospenderà la scadenza   della prima rata Tari fino alla 
definizione dell’iter di concessione del contributo; 

4.  la concessione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte 
dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti con 
riferimento al 31.12.2019 relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso 
contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi 
dall’Ente, che siano divenuti definitivi;  

 

Dato atto che al Comune di Almese, nell’esercizio 2020, è stata riconosciuto l’importo di 
Euro 74.980,00 come da Tabella 1 allegata al Decreto nr. 212342 del 03 novembre 2020, 
quale valore massimo di perdita da prelievo dei rifiuti;  

Tenuto conto che, nell’esercizio 2020, sono state riconosciute agevolazioni/contributi 
compensativi Tari alle utenze non domestiche pari a Euro 1.638,00 e pertanto la quota 
vincolata in avanzo da rendiconto 2020 è pari a Euro 73.342,00; 

Preso atto delle faq della Ragioneria Generale dello Stato sulla certificazione al fondo 
funzioni fondamentali di cui al decreto nr. 59033 del 01.04.2021 il cui contenuto viene così 
sintetizzato:  

 



 

 
 

 

Ritenuto di concedere, per le utenze domestiche, dei contributi compensativi al fine di 
agevolare le famiglie particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 e 
dar loro un sostegno economico per una spesa massima pari a Euro 73.342,00 (faq nr. 11) 
aventi i seguenti requisiti:  

Requisiti soggettivi: 

a. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno stato appartenente alla U.E., oppure 

straniero titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ex D. Lgs. 286/98 e s.m.i. 

b. residenza nel Comune di Almese, nell’alloggio oggetto della tariffa; 

c. i richiedenti ed i componenti il nucleo non devono essere proprietari o usufruttuari di 
beni immobili, ad eccezione dell’immobile di residenza; 

d. regolarità dei pagamenti con riferimento al 31.12.2019 relativi alle imposte comunali 
dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento 
emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi; 

Requisito economico-patrimoniale: 

a. applicazione indicatori I.S.E.E. (ISEE corrente o, in mancanza, ISEE ordinario)  

b. riduzione percentuale collegata alle seguenti fasce di reddito I.S.E.E. 

- reddito I.S.E.E. pari o inferiore a 8.265,00 € sgravio del 50% della tariffa; 

- reddito I.S.E.E. compreso tra 8.265,01 a 12.000,00 € sgravio del 25% della tariffa; 

- reddito I.S.E.E. compreso tra 12.000,01 a 16.000,00 € sgravio del 15% della tariffa; 



 

 
 

L’agevolazione verrà concessa prioritariamente iniziando dalla fascia di reddito I.S.E.E. più 
bassa e, fino ad esaurimento, in relazione alla disponibilità del fondo previsto, passando 
alle fasce di reddito più elevate. In caso di parità di posizione verrà data priorità in base 
all’ordine cronologico di invio della domanda; 

Ritenuto inoltre che il sopra citato contributo compensativo potrà essere concesso alle 
seguenti condizioni:  

 presentazione da parte dei contribuenti, della richiesta redatta su apposita 
modulistica predisposta dall’Ufficio tributi del comune e disponibile sul sito 
internet;  

 la presentazione della domanda, dovrà avvenire, a pena di decadenza, all’Ufficio 
Tributi entro la scadenza della prima rata TARI del 31.08.2021; 

 la richiesta del contributo sospenderà la scadenza della prima/seconda rata Tari 
fino alla definizione dell’iter di concessione del contributo 

Di stabilire che il costo approssimativo dell’agevolazione/contributo compensativo sulle 
utenze domestiche verrà finanziata con atto separato dal presente e di disporne la 
copertura mediante utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui 
al D.L. 34/2020 per somma massima pari a Euro 73.742,00;  

Dato 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 fissata dalla Città Metropolitana di Torino; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 
delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le 
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di 
cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 
tributi, e sono fissate le modalità' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è' tenuto a effettuare 



 

 
 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi 
la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto 
già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, 
nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 
30.07.2020; 

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; 

 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di approvare per l’anno 2021 le tariffe TARI come da allegato al presente 
provvedimento (Allegato  A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di applicare per l'anno 2021 alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività per effetto dei decreti 
d’urgenza emanati dal Governo e dalla Regione Piemonte per fronteggiare l’epidemia da 
virus Covid-19 mediante la quota che sarà definitivamente assegnata al Comune di Almese, 
utilizzando il fondo previsto dal D.L. n. 73 del 25.05.2021, quantificato al momento della 
redazione del presente atto come da nota ANCI e IFEL pubblicata sul proprio sito in data 28 
maggio 2021, in Euro 41.180,00 nella seguente misura:  

 

 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le attività soggette a 
chiusura obbligatoria per un periodo superiore a mesi tre  



 

 
 

 30% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le attività soggette a 
chiusura obbligatoria per un periodo inferiore a mesi tre e per le attività soggette a 
restrizioni 

4. Di prevedere che:  

  il contributo compensativo/agevolazione potrà essere concesso soltanto a fronte 
della presentazione, da parte dei contribuenti, della richiesta redatta su apposita 
modulistica predisposta dall’Ufficio tributi del comune;  

 la presentazione della domanda, dovrà avvenire, a pena di decadenza, all’Ufficio 
Tributi entro la scadenza della prima rata TARI del 31.08.2021;  

 la richiesta del contributo sospenderà la scadenza   della prima rata Tari fino alla 
definizione dell’iter di concessione del contributo; 

  la concessione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte 
dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti con 
riferimento al 31.12.2019 relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso 
contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi 
dall’Ente, che siano divenuti definitivi;  

 

5. Di applicare per l’anno 2021, alle utenze domestiche, in disagio economico 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, agevolazioni/contributi aventi i seguenti 
requisiti per una spesa massima quantificata pari ad Euro 73.342,00:  

Requisiti soggettivi: 

a. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno stato appartenente alla U.E., 
oppure 

straniero titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ex D. Lgs. 
286/98 e s.m.i. 

b. residenza nel Comune di Almese, nell’alloggio oggetto della tariffa; 

c. i richiedenti ed i componenti il nucleo non devono essere proprietari o 
usufruttuari di beni immobili, ad eccezione dell’immobile di residenza; 

d. regolarità dei pagamenti con riferimento al 31.12.2019 relativi alle imposte 
comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di 
accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi; 

Requisito economico-patrimoniale: 

a. applicazione indicatori I.S.E.E. (ISEE corrente o, in mancanza, ISEE ordinario)  

b. riduzione percentuale collegata alle seguenti fasce di reddito I.S.E.E. 

- reddito I.S.E.E. pari o inferiore a 8.265,00 € sgravio del 50% della tariffa; 

- reddito I.S.E.E. compreso tra 8.265,01 a 12.000,00 € sgravio del 25% della 
tariffa; 

- reddito I.S.E.E. compreso tra 12.000,01 a 16.000,00 € sgravio del 15% della 
tariffa; 

L’agevolazione verrà concessa prioritariamente iniziando dalla fascia di reddito 
I.S.E.E. più bassa e, fino ad esaurimento, in relazione alla disponibilità del fondo 



 

 
 

previsto, passando alle fasce di reddito più elevate. In caso di parità di posizione 
verrà data priorità in base all’ordine cronologico di invio della domanda; 

6. Di dare atto che il sopra citato contributo compensativo per le utenze domestiche potrà 
essere concesso alle seguenti condizioni:  
 presentazione da parte dei contribuenti, della richiesta redatta su apposita 

modulistica predisposta dall’Ufficio tributi del comune e disponibile sul sito 
internet;  

 la presentazione della domanda, dovrà avvenire, a pena di decadenza, all’Ufficio 
Tributi entro la scadenza della prima rata TARI del 31.08.2021; 

 la richiesta del contributo sospenderà la scadenza della prima/seconda rata Tari 
fino alla definizione dell’iter di concessione del contributo 

 

7. Di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni saranno 
stanziate nel Bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno di competenza 2021, 
come autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata dalle seguenti risorse:  

 Utenze non domestiche: Importo stimato pari a Euro in euro 41.180,00 mediante 
utilizzo del fondo di cui all’art. 6 del  D.L. 73 del 25.05.2021  

 Utenze domestiche: importo massimo pari a Euro 73.342,00 mediante utilizzo del  
Fondo Funzioni Fondamentali di cui al D.L. 34/2020 derivante dalla quota Tar 
riconosciuta come perdita di gettito nell’anno 2020, non utilizzata e accantonata 
nell’avanzo vincolato a rendiconto 2020.  

8. Di dare atto che si procederà al conguaglio della differenza tra i costi del piano 
finanziario 2021 e i costi determinati per l’anno 2020 in unica soluzione per un 
importo complessivo pari a euro 13.824,00 (Euro 14.515,20 TEFA inclusa) come da 
deliberazione consiliare nr. 36 del 30.12.2020 e di stabilire che, per l’anno 2021, il 
pagamento della TARI deve avvenire in tre rate con scadenza: 

a. la prima, entro il 31 agosto 2021 
b. la seconda, entro il 15 ottobre 2021 entro questa data è possibile il  

versamento in un’unica soluzione  

c. la terza, entro il 15 dicembre 2021  

9. Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, 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, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 
assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di 
Torino.  

10. Di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così 
come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito 
informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998. 

11. Di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo. 

12. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo 



 

 
 

pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013; 

13. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere con la 
redazione del ruolo ordinario 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

GOTTO MARIA SOLE  BRUNATTI LUCA 

 

 


