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L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventidue del mese di marzo, alle ore 20:10, presso 
questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti 
dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria 
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
 
Risultano: 
 

 

LANATI MICHELE P MOLON DAVIDE P 

SAROLLI MARIA SONIA P GIORGI GIAN LUCA P 

BRUNI FABIO P NOBILE VINCENZO P 

POGGI SERGIO P PERDUCA GIOVANNI P 

VAI LAURA P QUAGLINI ELISABETTA A 

DAINESE MARCO P   

   

 

Totale presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Signor LANATI MICHELE, in qualità di SINDACO, 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GUAZZI ANDREA, il quale dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2021. 
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Numero  5  del  22-03-2021  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 

dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 

tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 

patrimoniale; 

➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei 

costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 

68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare: 

➢ il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È 

istituita l'imposta unica comunale (IUC). 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2021. 
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rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”; 

➢ il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 

marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, 

dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 

19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da 

ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi 

del quale “… 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, 2017, 2018 e 2019, 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 …” 

➢ il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard … ” 

➢ il comma 655 ai sensi del quale “… 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. Il costo relativo alla gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo comunale sui rifiuti …”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
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il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono 

assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

RICHIAMATE quindi, 

• le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, 

della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate 

per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019; 

• la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del 

servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 

della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento 

standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di 

raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“ e 

questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), 

si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili 

caratteristiche, ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle 

specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad 

operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – 

intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di 

scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo 

considerate …”; 

• l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 314,69/ton; 

 

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), 

di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”, 

quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno 

considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/09/2020, il quale 

demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale; 

 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di 

assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, 

approvato con propria precedente deliberazione adottata in questa stessa 

seduta, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 159.683,29, 

così ripartiti: 

COSTI FISSI  €   52.414,17 

COSTI VARIABILI € 107.269,12 

 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 

1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

VISTO l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019; 

 

RILEVATO che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono 

guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard 

per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota 

metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, 

concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni 

standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario; 
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VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, 

per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 

 

RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze 

dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero 

dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di 

rifiuti è pari a € 314,69 per un costo standard complessivo pari a € 158.504,75; 

 

EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi 

amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) 

pari a € 148.515,29 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui 

sopra; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 

27/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per 

l’esercizio 2020, confermando le tariffe esercizio 2019 approvate con 

deliberazione C.C. n. 32 del 18/12/2018; 

 

VISTO l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 

2021, quanto segue: 

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata 

o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti 

non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime 

di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 

diverso dall’Italia, (…) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti 

avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due 

terzi”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 

n. 152/2006), in particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani 
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entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio 

pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia 

sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del 

prelievo sui rifiuti; 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

a) è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

b) le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, 

secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; 

c) la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività; 

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2021, 

determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 

rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 

stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei 

servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
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se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di 

riferimento; 

 

VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo 

dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 

2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 

comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

 

VISTO l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli 

enti locali è differito al 31 marzo 2021.  

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per 

gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 

 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del 

quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 

cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 

di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
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con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997 …”; 

 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 

aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 

28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo 

degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. 
n. 267/2000, dall’Organo di Revisione; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del 
Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del 
Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 
 
CONSIGLIERI presenti n. 10 
CONSIGLIERI votanti n. 10 
CONSIGLIERI astenuti n. == 
VOTI FAVOREVOLI n. 10 
VOTI CONTRARI  n. == 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della 

legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative 

alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI QUANTIFICARE in € 159.683,29 il gettito complessivo della tassa sui 

rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio; 

 
3) DI DARE ATTO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi 

amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - 

CARC) è pari a € 148.515,29 rispetto al costo standard di € 158.504,75, 

calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 

febbraio 2019 in € 314,69/ton; 

 
4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione: 
 
CONSIGLIERI presenti n. 10 
CONSIGLIERI votanti n. 10 
CONSIGLIERI astenuti n. == 
VOTI FAVOREVOLI n. 10 
VOTI CONTRARI  n. == 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine 
alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime: 

 
PARERE:       Favorevole 

 
 

Corvino San Quirico, 06-03-21   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Repossi Antonio 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE si esprime: 

 
PARERE:       Favorevole 

  
 
 

Corvino San Quirico, 06-03-21    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Repossi Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to  LANATI MICHELE                            F.to  DOTT. GUAZZI ANDREA 
   
 
__________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 20-04-2021 al 
giorno 05-05-2021. 

 
Corvino San Quirico, li 20-04-2021                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Repossi Antonio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 
Corvino San Quirico, li 20-04-2021                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT. GUAZZI ANDREA 

 
____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-21, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di 
inizio della pubblicazione. 

 
Corvino San Quirico, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT. GUAZZI ANDREA 

 
 

 

 

 

Copia/estratto di documento informatico prodotto con sistema di gestione documentale 

conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014) e ss. mm. ii. 

 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
34.837,00 

      0,84      265,00       0,60       0,454681     78,681503 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
19.839,00 

      0,98      129,00       1,40       0,530462    183,590175 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
13.513,00 

      1,08       91,00       1,80       0,584590    236,044510 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    6.335,00       1,16       40,00       2,20       0,627893    288,498846 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    1.615,00       1,24       10,00       2,90       0,671196    380,293934 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      997,00       1,30        5,00       3,40       0,703674    445,861853 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Art. 17 c.1 a) 
abitazioni per uso stagionale 

      693,00       0,84        4,00       0,30       0,454681     39,340751 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Art. 17 c.1 b) 
attività produtt. uso stagionale 

      138,00       0,84        1,00       0,30       0,454681     39,340751 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Art. 17 c.1 c) 
unica abitazione AIRE 

       46,00       0,98        1,00       0,93       0,530462    122,389078 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Art. 17 c.1 d) 
abitazioni residenti AIRE 

    1.372,00       0,84        7,00       0,48       0,454681     62,945202 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Art. 17 c.1 d) 
abitazioni residenti AIRE 

      917,00       0,98        6,00       1,12       0,530462    146,872140 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Art. 17 c.1 d) 
abitazioni residenti AIRE 

      293,00       1,08        1,00       1,44       0,584590    188,835608 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Art. 17 c.1 d) 
abitazioni residenti AIRE 

      650,00       1,16        3,00       1,76       0,627893    230,799077 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Art. 17 c.1 d) 
abitazioni residenti AIRE 

      435,00       1,24        2,00       2,32       0,671196    304,235147 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Art. 18 c.1-2 
attività rifiuti smaltiti 

       90,00       0,84        1,00       0,42       0,454681     55,077052 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Art. 19 c.2 a) 
attivita prod. riciclo 

      606,00       0,84        6,00       0,48       0,454681     62,945202 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Art. 19 c.2 b) 
attivita prod. riciclo 

      197,00       0,84        2,00       0,24       0,454681     31,472601 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Art. 20 c.1 
riduzione compostaggio 

      100,00       1,08        1,00       1,62       0,584590    212,440059 

 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CULTO 

      
668,00 

     0,51       2,60 
      

0,375224 
     

0,520789 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

3.061,00 
     0,43       3,55 

      

0,316365 
     

0,711078 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
        

0,00 
     0,80       6,55 

      

0,588587 
     

1,311989 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

1.475,00 
     1,00       8,19 

      

0,735734 
     

1,640488 

2  .8 UFFICI,AGENZIE 
      

622,00 
     1,13       9,30 

      

0,831380 
     

1,862825 

2  
.10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      

327,00 
     1,11       9,12 

      

0,816665 
     

1,826770 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

70,00 
     1,52      12,45 

      

1,118316 
     

2,493782 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO, ECC,) 

      
276,00 

     1,04       8,50 
      

0,765163 
     

1,702582 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
       

42,00 
     0,91       7,50 

      

0,669518 
     

1,502278 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
    

4.915,00 
     1,09       8,92 

      

0,801950 
     

1,786710 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
        

0,00 
     4,84      39,67 

      

3,560955 
     

7,946052 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
        

0,00 
     3,64      29,82 

      

2,678073 
     

5,973058 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORMAGGI 

       
32,00 

     1,76      14,43 
      

1,294892 
     

2,890384 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

95,00 
     1,54      12,59 

      

1,133031 
     

2,521825 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
        

0,00 
     6,06      49,72 

      

4,458551 
     

9,959105 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Art. 17 
c.1 d) 

       
61,00 

     1,09       7,13 
      

0,801950 
     

1,429368 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Art. 20 c.1 riduzione 
compostaggio 

      
784,00 

     0,80       4,25 
      

0,588587 
     

0,852793 
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