
COMUNE DI TESSENNANO
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 19 del 28-07-2021
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFA TARI - ANNO 2021
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Luglio a partire dalle ore 12:50, nella Sede
Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seconda convocazione
in seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il DOTT. ERMANNO NICOLAI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 NICOLAI ERMANNO Presente 7 AMATI UGO Assente
2 DE CAROLIS MIRKO Assente 8 GENTILINI ROBERTO Assente
3 BATTELLOCCHI GIORGIA Assente 9 CICCIOLI FRANCO Presente
4 SANTUCCI PAOLO Presente 10 LEPRI MATTIA Presente
5 MOROSINI CRISTIANO Assente 11 NICOLAI GIANLUCA Presente
6 ALBERONI RENATO Presente 12   

  
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

 

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI incaricato della redazione
del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. ERMANNO NICOLAI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
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Risulta altresì presente l’Assessore esterno Dott. Giorgio Gentilini nella sua qualità di Vice Sindaco.
 
La riunione del Consiglio Comunale si svolge in presenza per l’Ass. Santucci P., il Cons. Nicolai G., il Vice
Sindaco Dott. Gentilini G. e il Sindaco Dott. Nicolai E.; mentre, il Cons. Dott. Ciccioli F., Cons. Dott.
Lepri M. hanno presenziato al Consiglio Comunale collegandosi in videoconferenza sull’apposita
piattaforma messa a disposizione dell’Amministrazione.
 
Il Sindaco proietta le slide inerenti il PEF del tributo TARI 2021 e la relativa tariffazione confrontandoli
con quelli approvati per l’anno 2020 al fine di rendere partecipe tutta l’assise all’argomento in discussione;
da un’analisi a video delle tariffe proposte e confrontatole con quelle dell’esercizio precedente il Sindaco
propone di far diminuire il peso tariffario sui locali identificati come “Farmacie”;
In risposta alla proposta del Sindaco i Consiglieri accolgono favorevolmente la proposta.
 
Alle ore 13:00 si collega in videoconferenza il Cons. Aleroni R.
Pertanto si hanno n. 6 presenti più il Vicesindaco e n. 5 Assenti.
 
Il Sindaco procede con l’analisi della proposta di deliberazione sulla quale bisogna esprimersi anche sulle
date di scadenza del versamento del tributo e per cui propone lo spostamento delle date del versamento in:
30/11/2021 per il versamento della prima rata o rata unica;
15/02/2022 per il versamento della seconda rata;
I Consiglieri si esprimono favorevolmente allo spostamento delle date di scadenza per il pagamento della
TARI 2021.

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di dare inizio al
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
RILEVATO che la succitata Legge di Stabilità 2014 ha istituito la nuova imposta comunale suddivisa in tre
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, imposta municipale
propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che ai sensi dell’articolo 1, comma
738, abolisce la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
CONSIDERATO che la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti in discarica, di cui all’art.15
del D.lgs. 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;
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RICHIAMATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e
assimilati;
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
VISTO, in particolare, l’allegato A alla delibera ARERA sopra richiamata, che riporta il metodo tariffario
del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
CONSIDERATA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
PRECISATO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
PRESO ATTO della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, l’Ente ha provveduto a elaborare un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;
EVIDENZIATO che tale metodo è stato già applicato per le tariffe TARI dell’anno 2020;
VISTO, come sopra indicato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi
da 641 a 668;
DATO ATTO che:

-       il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

-       i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

DATO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe tari devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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;
CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe tari, ossia il metodo tariffario rifiuti (MTR);
ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (
MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della legge n.
147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo
normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
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di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
RILEVATO, pertanto, che 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, pur
con la possibilità di applicare le semplificazioni;
DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
EVIDENZIATO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione di tariffe della componente TARI per
l’anno 2021, come da elenco allegato;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2021, n. 2 rate:

1.      30/09/2021;
2.      30/11/2021;

EVIDENZIATO che l’ufficio tributi ha provveduto ad elaborare il piano economico finanziario sulla
base delle disposizioni contenute nell’allegato A della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019;
RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
ATTESO che l’elaborazione del PEF ha tenuto conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del
metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e
di ricavo;
RITENUTO di approvare per l’anno 2021 le tariffe TA.RI. e il piano economico finanziario;
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al
ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la tari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia
effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
ATTESO CHE la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte
sia dall’Ente;
VISTA la Legge n. 147/2013;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
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ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 249 del D.lgs. 267/2000;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Considerata la proposta del Sindaco per lo spostamento delle date di versamento del tributo TARI 2021 in:

-          30/11/2021 per il versamento della prima rata o rata unica
-          15/02/2022 per il versamento della seconda rata

Con voti favorevoli n. 6, contrari n.//, astenuti n. //, resi in forma palese
  

DELIBERA
1.      di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.     di approvare l’allegato piano finanziario della componente tari (tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2021;
3.      di approvare le tariffe tari con decorrenza dal 1° gennaio 2021, come da prospetto allegato;
4.     di stabilire che per l’anno 2021 la tari verrà versata in n. 2 rate, con facoltà di effettuare il
pagamento dell’intero importo entro la data di scadenza della 1^rata con le seguenti scadenze:

a)      30/11/2021 per il versamento della prima rata o rata unica;
b)      30/11/2021 per il versamento della seconda rata del tributo TARI 2021;

5.     di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo

 
Inoltre, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 6, contrari n.//, astenuti n. //, resi in forma palese
 

DELIBERA
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del testo
unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.
 

 

Tessennano, 23-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI

 

 

SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità
contabile esprime parere Favorevole.
 

 

Tessennano, 23-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT. ERMANNO NICOLAI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Ente
per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI
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Ente: TESSENNANO Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: 2021 

Calcolo tariffe utenze domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie Numero nuclei
famigliari

Superficie totale
abitazioni Quote Famiglia

Superficie media
abitazioni

 n m2 % m2

Famiglie di 1 componente 101 9.250,00 36,46 % 91,58

Famiglie di 2 componenti 136 11.643,00 49,10 % 85,61

Famiglie di 3 componenti 26 2.891,00 9,39 % 111,19

Famiglie di 4 componenti 12 2.079,00 4,33 % 173,25

Famiglie di 5 componenti 1 225,00 0,36 % 225,00

Famiglie di 6 o più componenti 1 193,00 0,36 % 193,00

Superfici domestiche accessorie 219 461,00 44,15 % 2,11

Totali 496 26.742,00 100% 53,92

Quota fissa
Famiglie

Coeff.  
Quota unitaria

PF Euro/m2 Gettito QF Quota Fissa

    Quf Euro Euro/m2

 Ka S.tot*Ka Ctuf / Somm S(n)
* Ka(n)

Quf*S*Ka Quf*Ka

Famiglie di 1 componente 0,90 8.325,00 0,19 1.540,81 0,17

Famiglie di 2 componenti 1,00 11.643,00 0,19 2.154,91 0,19

Famiglie di 3 componenti 1,15 3.324,65 0,19 615,33 0,21

Famiglie di 4 componenti 1,20 2.494,80 0,19 461,74 0,22

Famiglie di 5 componenti 1,30 292,50 0,19 54,14 0,24

Famiglie di 6 o più componenti 1,40 270,20 0,19 50,01 0,26

Superfici domestiche accessorie 10,00 4.610,00 0,19 853,23 1,85

Totali  30.960,15  5.730,17  



 

Quota variabile
Famiglie Coeff.  Quota unitaria

parte variabile
Gettito QV Quota

Variabile

   Quv Euro Euro/Utenza

 Kb Kb*Nuc Qtot / Somm N(n)
* Kb(n)

Quv*Kb*Nuc Quv*Kb

Famiglie di 1 componente 0,60 60,60 183,05 11.092,63 109,83

Famiglie di 2 componenti 1,30 176,80 183,05 32.362,65 237,96

Famiglie di 3 componenti 1,75 45,50 183,05 8.328,62 320,33

Famiglie di 4 componenti 2,05 24,60 183,05 4.502,95 375,25

Famiglie di 5 componenti 2,50 2,50 183,05 457,62 457,62

Famiglie di 6 o più componenti 2,70 2,70 183,05 494,23 494,23

Superfici domestiche accessorie 0,10 21,90 183,05 4.008,72 18,30

Totali  334,60 183,05 61.247,41  

Riepilogo gettito
Famiglie Tariffa media Totale Gettito Percentuale

Gettito

 Euro/Utenza Euro %

  QF+QV  

Famiglie di 1 componente 125,08 12.633,44 18,86 %

Famiglie di 2 componenti 253,81 34.517,56 51,54 %

Famiglie di 3 componenti 344,00 8.943,95 13,35 %

Famiglie di 4 componenti 413,72 4.964,69 7,41 %

Famiglie di 5 componenti 511,75 511,75 0,76 %

Famiglie di 6 o più componenti 544,24 544,24 0,81 %

Superfici domestiche accessorie 22,20 4.861,95 7,26 %

Totali  66.977,57 100,00 %



 

Ente: TESSENNANO Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: 2021 

Calcolo tariffe utenze non domestiche
Riepilogo Utenze

N. Attività Numero oggetti
categoria

Superficie totale
categoria Quota attività

Superficie media
locali

  n m2 % m2

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

164 6.243,00 93,11 % 38,07

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2 81,00 1,21 % 40,50

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 70,00 1,04 % 70,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1 100,00 1,49 % 100,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2 109,00 1,63 % 54,50

24 Bar, caffè, pasticceria 1 75,00 1,12 % 75,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 27,00 0,40 % 27,00

Totale 172,00 6.705,00 100,00 % 38,98

Quota fissa
N. Attività

Coeff.  

Quota
unitaria PF

Euro/m2 Gettito QF Quota Fissa

    Quf Euro Euro/m2

  Kc S.tot*Kc Ctuf / Somm
S(n) * Kc(n)

Quf*S*Kc Quf*Kc

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,52 3.246,36 2,1817 7.082,64 1,1345

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,60 129,60 2,1817 282,75 3,4907

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 67,20 2,1817 146,61 2,0944

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,05 105,00 2,1817 229,08 2,2908

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 95,92 2,1817 209,27 1,9199

24 Bar, caffè, pasticceria 3,25 243,75 2,1817 531,79 7,0906

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 51,84 2,1817 113,10 4,1889

 Totale  3.939,67  8.595,25  



 

Quota variabile
N. Attività

Coeff.  

Quota
unitaria PV

Euro/m2 Gettito QV
Quota

Variabile

     Quv Euro Euro/m2

  Kd S.tot*Kd Qtot / Somm
S(n) * Kd(n)

Quv*S*Kd Quv*Kd

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

4,50 28.093,50 0,1605 4.507,77 0,7221

11 Uffici, agenzie, studi professionali 15,00 1.215,00 0,1605 194,95 2,4068

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 619,50 0,1605 99,40 1,4200

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

9,66 966,00 0,1605 155,00 1,5500

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 7,00 763,00 0,1605 122,43 1,1232

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 1.691,25 0,1605 271,37 3,6183

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,60 475,20 0,1605 76,25 2,8240

 Totale  33.823,45  5.427,18  



 

Riepilogo gettito
N. Attività Tariffa totale Totale Gettito Percentuale

Gettito

  Euro/Utenza Euro %

   QF+QV  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

1,8565 11.590,41 82,66 %

11 Uffici, agenzie, studi professionali 5,8976 477,70 3,41 %

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,5145 246,01 1,75 %

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

3,8408 384,08 2,74 %

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,0431 331,70 2,37 %

24 Bar, caffè, pasticceria 10,7089 803,16 5,73 %

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,0129 189,35 1,35 %

 Totale  14.022,42 100,00 %


