
COMUNE DI BROSSO
C.A.P. 10080     CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO    TEL 0125-795158-795133 

    FAX 0125-795248 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 del 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 

DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19           

L’anno Duemilaventuno, addì VENTOTTO, del mese di GIUGNO, alle ore  nove e minuti zero, in 
Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato 
con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE,  in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle 
persone dei signori: 

Cognome e Nome Carica Presente
  

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 
2. ZANCHETTA Daniele Consigliere Giust. 
3. CURTA Antonino Vice Sindaco Sì 
4. ABBOVE Davide Consigliere Giust. 
5. BOVIO Andreino Consigliere Sì 
6. BATTISTINO Flora Consigliere Sì 
7. BOVIO Aldo Consigliere Sì 
8. PERALMA Franco Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 2 

  

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Franco Bertolino. 

Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE 
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19           

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del    Consiglio 

Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l'art. 149 del D.lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti 

locali; 

- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali e in 

particolare l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, 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 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»; 

- l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come 

modificata dal D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

VISTO l’art. 1, comma il comma 683, dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al 

quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

VISTI l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito 

l’Imposta unica comunale e l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e 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'imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

VISTA la disciplina di cui all’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); 

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una 

quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare 

agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità 



media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 

applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani 

Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1. 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”; 

2. approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 

3. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le 

modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della 

pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018 - 2021; 

Rilevato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 

dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei 

mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei 

Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio 

dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 

aprile 2021; 

DATO ATTO che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave 

situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt’ora di 

protrae e la cui durata non è prevedibile; 

PRESO ATTO CHE sono state disposte con il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020 

restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, tra cui 

• la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte 

le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone 

classificate Area Rossa;  

• la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta 

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 

23 del DPCM 3 novembre 2020;  

• la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse 

da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;  

• il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di 

residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;  

- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per 

territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. 

L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e 

restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione 

di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. Il Piemonte in questo periodo è stato 

classificato in Area Rossa;  



- con il DPCM 3 dicembre 2020 sono state dettate disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria in 

sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e 

fino al 15 gennaio 2021. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Gialla; - il DPCM del 

14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, 

di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 

dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore 

per fronteggiare l'emergenza sanitaria;  

- con il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi 

prorogato fino 30 aprile, sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto di 

spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto 

di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 

marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi 

con il DL n. 30), previa prenotazione online. Si dispone inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 

100 mila abitanti. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa.  

- con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le 

Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene 

inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile.  

- con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone gialle 

e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre confermati il coprifuoco 

dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse

- con ordinanza del Ministero della Salute il Piemonte viene classificato in zona bianca a decorrere dal 14 

giugno; 

TENUTO CONTO pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai 

da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio 

può assumere decisioni coerenti volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e adottare, nei limiti 

delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare 

anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate 

investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale adottare  misure di tutela (nella forma di 

agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 

normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; CONSAPEVOLI che in ragione delle 

evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non 

sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l’Amministrazione Comunale può adottare non 

sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed 

economico della propria comunità; 

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni 

atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, 

prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze 

domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed 

economica, che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno 

dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente; 

VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 

212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l’altro, ha 

stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid 

della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune; 



VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 

59033 del 1aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di 

perdita da agevolazioni TARI; 

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: “Nel 

caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno 

nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità 

anche nel 2021”; 

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) che prevede l’istituzione di un fondo con 

una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 

una riduzione della  Tari  in favore delle predette categorie economiche che hanno subito restrizioni o 

limitazioni a seguito della situazione emergenziale Covid con la possibilità per i Comuni  di  determinare,  

nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti telematici,  

le  modalità  per   l'eventuale presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  

attività economiche beneficiarie; 

RILEVATO che, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro 

dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la 

ripartizione delle somme di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, la Fondazione IFEL ha messo a disposizione 

per gli enti locali una stima del riparto del fondo  di 600 ml effettuata in proporzione all’agevolazione 

massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all’allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune 

di Brosso ammonta a € 2.811,00; 

RILEVATO altresì che sono stati stanziati dal Ministero dei fondi per il sostegno delle famiglie legate 

all'emergenza covid pari ad € 1.844,00, per cui si ritiene applicare una riduzione del 5% alla parte fissa delle 

utenze domestiche; 

CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni 

TARI legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

DATO ATTO che le somme di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/ verranno utilizzate per riconoscere 

agevolazioni (parte fissa e parte variabile) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 come segue: 

categoria 112 - attività artigianali tipo botteghe      60% 

categoria 117 - bar, caffè, pasticceria      95% 

categoria 119 - plurilicenze alimentari miste      20% 

RICHIAMATA la precedente deliberazione all’ordine del giorno di presa d’atto del piano finanziario per la 

tassa raccolta rifiuti per l’anno 2021 approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente, quale Ente 

Territorialmente competente; 

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario ed hanno efficacia solo per 

l’anno 2021 in conseguenza della situazione emergenziale in corso; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di 

“chi inquina paga”; 

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

RILEVATO che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui alla 

presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l’attività 

economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta dovuta al periodo di inoperatività o di parziale 

operatività delle attività produttive a causa dell’emergenza da Coivd-19; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella Legge214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 



concernenti la TARI 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; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di cui ai punti 

precedenti all’ordine del giorno; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 31/05/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023, n. 8 del 31/05/2021 di approvazione del Bilancio 

triennale unico 2021/2023; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE l’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della 

medesima; 

3. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2021; 

4. DI APPROVARE le seguenti agevolazioni per le motivazioni espresse in premessa: 

- utenze domestiche (parte variabile)      5% 

- utenze non domestiche: 

- categoria 112 - attività artigianali tipo botteghe      60% 

- categoria 117 - bar, caffè, pasticceria      95% 

- categoria 119 - plurilicenze alimentari miste                 20% 

5. DI STABILIRE CHE il fondo di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 viene destinato alla 

copertura parziale delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate 

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, mentre la restante parte, congiuntamente alle agevolazioni per le 

utenze domestiche verrà finanziata con la quota vincolata del risultato di amministrazione; 

6. DI STABILIRE che la TARI dovrà essere versata in due rate una con scadenza 2 DICEMBRE 2021 e 

una con scadenza 2 FEBBRAIO 2022; 

7. DI DEMANDARE alla Giunta l’individuazione di eventuali ulteriori agevolazioni da finanziarsi con 

fondi di bilancio, in casi di necessità o di peggioramento della situazione socio economica; 

8. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento con successiva votazione unanime favorevole espressa in 

forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.lgs. 267/2000. 

�

�



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO/PRESIDENTE 
F.to : NICOLINO Mauro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Franco Bertolino

PARERI
Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000
o È regolare sotto il profilo tecnico 

Brosso, lì 28/06/2021 
Il Responsabile del Servizio 

F.to:  NICOLINO Mauro  

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000
o È regolare sotto il profilo contabile 

Brosso, lì 28/06/2021
Il Responsabile del Servizio 

F.to: NICOLINO Mauro
____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 
28/09/2021 (124 c.1 del D.Lgs 267/2000). 

Brosso, li 28/09/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mauro Nicolino

E' copia confome al'originale per uso amministrativo.E' copia conforme all'originale in formato 
digitale.

Brosso, lì  28/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Mauro Nicolino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D. Lgs.267/00) 

Diventata esecutiva in data 28-giu-2021 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) 

     Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 
n.267/2000)

Brosso, lì 28-giu-2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Franco Bertolino



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,54473 0,43578 0,60 834,69454 0,11097 55,57563

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,54473 0,51205 1,40 834,69454 0,11097 129,67647

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,54473 0,57197 1,80 834,69454 0,11097 166,72690

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,54473 0,62099 2,20 834,69454 0,11097 203,77732

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,54473 0,67002 2,90 834,69454 0,11097 268,61555

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,54473 0,70815 3,40 834,69454 0,11097 314,92858

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 1,01777 0,40711 2,60 0,22954 0,59680

102-Campeggi, distributori carburanti 0,76 1,01777 0,77351 5,51 0,22954 1,26477

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,01777 0,38675 3,11 0,22954 0,71387

104-Esposizioni, autosaloni 0,34 1,01777 0,34604 2,50 0,22954 0,57385

105-Alberghi con ristorante 1,20 1,01777 1,22132 8,79 0,22954 2,01766

106-Alberghi senza ristorante 0,95 1,01777 0,96688 6,55 0,22954 1,50349

107-Case di cura e riposo 1,00 1,01777 1,01777 7,82 0,22954 1,79500

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,08 1,01777 1,09919 10,55 0,22954 2,42165

109-Banche ed istituti di credito 0,55 1,01777 0,55977 4,50 0,22954 1,03293

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,99 1,01777 1,00759 7,11 0,22954 1,63203

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,01777 1,12972 8,80 0,22954 2,01995

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,82 1,01777 0,83457 5,90 0,22954 1,35429

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,01777 1,10937 7,55 0,22954 1,73303

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 1,01777 0,38675 3,50 0,22954 0,80339

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,01777 0,55977 4,50 0,22954 1,03293

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,57 1,01777 5,66898 39,67 0,22954 9,10585

117-Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,01777 4,03037 27,10 0,22954 6,22053

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,02 1,01777 2,05590 14,10 0,22954 3,23651

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,01777 1,56737 12,59 0,22954 2,88991

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,17 1,01777 7,29741 49,72 0,22954 11,41273

121-Discoteche, night club 1,04 1,01777 1,05848 8,56 0,22954 1,96486

122-Depositi agricoli 0,51 1,01777 0,51906 3,30 0,22954 0,75748


