
 
 

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 20 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI/ 

RIDUZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS "COVID 19" -  

DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2021.           
 

==================================================================== 

L’anno duemilaventuno,  addì ventinove del mese di giugno, alle ore  diciotto 

e minuti  zero, nel salone seminterrato del Palazzo Municipale, convocato ai sensi 

dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione 

STRAORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ROZZINO Massimo - Presidente Sì 

MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 

MEMMO Annamaria - Consigliere Sì 

CORNA Luigi - Consigliere Sì 

BRACCO Marinella - Consigliere Sì 

BAESSO Alberto - Vice Sindaco Sì 

LISA Raffaella - Consigliere Sì 

PALANDRI Luca - Consigliere Sì 

BUCCI Serena Jung Sun - Consigliere Sì 

CREMA Claudia - Consigliere Sì 

LOSURDO Antonio - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI Umberto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ROZZINO Massimo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 20 del 29/06/2021 

 

Oggetto : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI/ 

RIDUZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS "COVID 19" -  

DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2021.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di 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»; 

 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

 

Considerato che:  

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 

gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 

per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC)  nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché 

di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 

  

 il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti 

necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché 

l’andamento della produzione di rifiuti; 

 

 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate;  

 



Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per 

tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi 

di legge; 

 

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.Lgs 

504/1992, confermato, per l’anno 2021, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 

5%; 

 

Considerato altresì che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha 

approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 

applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

 

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la 

quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di 

approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente 

(EGATO), identificato nel territorio del Comune di Torrazza Piemonte nel Corsorzio di Bacino 

16; 

 

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); 

 

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

«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: 

«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 …»; 

 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«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.»  

 

Rilevato che l’ammontare complessivo del PEF trasmesso è pari ad € 368.205,00, dal quale, 

per l’articolazione tariffaria, non viene variato detratto alcun importo; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2020 con la quale l’Ente ha 

approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del 

D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI del 2019; 

 

Dato atto che il piano economico finanziario 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 mediante ripartizione dei minori costi in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 

2021; 

 

Ritenuto di utilizzare la quota del fondo ristori TARI 2020 ammontante complessivamente ad 

€ 26.589,00 e vincolato nel rendiconto di gestione dell’anno 2020 per assicurare la copertura 

di: 

 apposite riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti 

sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla 

chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività; 

 

 agevolazioni/riduzioni TARI per le utenze domestiche che versino in condizioni di 

particolare disagio economico e sociale legate all’emergenza sanitaria in corso e che ne 

facciano richiesta mediante apposita istanza motivata e/o su segnalazione da parte dei servizi 

sociali entro il limite massimo dell’80% e comunque fino a concorrenza dei fondi statali 

assegnati; 

 

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Sostegni 

bis, anche per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19, 

al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche, è stato istituito 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.  

 

Tale fondo, del quale ancora non è stato emanato il Decreto Attuativo, quantificato per il 

Comune di in via provvisoria dall’IFEL in € 14.429,00, sarà dunque destinato alle 

riduzioni/agevolazioni per le utenze non domestiche, salvo nuove disposizioni normative; 

 

Rilevato che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni/riduzioni legate 

all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie 

agevolative; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito ed approvare le tariffe TARI per l’anno 2021 

suddivise per utenze domestiche e non domestiche, ripartendo il 48,00% dei costi complessivi alle 

utenze domestiche ed il 52,00% alle utenze non domestiche come da prospetti agli atti, visto 

l’aumento della superficie tassabile rispetto al piano 2019.  

 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 

Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo…”; 

 



Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando 

gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel 

seguente modo: 

 

- Prima rata:  scadenza 02 agosto 2021  

- Seconda rata a saldo: scadenza 30 novembre 2021  

- Unica soluzione coincidente con la prima rata 
 

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 regolamenta le modalità ed i termini di invio di tutte 

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. 

 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

              Interviene il Consigliere Corna preannunciando il voto contrario di tutta la minoranza e 

dando lettura di documento che con consegna al Segretario comunale e viene acquisito quale 

allegato A alla presente deliberazione; 

   Successivamente: 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata per alzata di mano e 

che dà il seguente risultato:  

 Presenti n. 11 

 Votanti n.11 

 Voti favorevoli  n. 8 

 Voti contrari n. 3 (Bracco, Corna, Muscedra) 

 Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2) di approvare per l’anno 2021 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della Tassa Rifiuti (TARI) di cui 

all’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. come da allegati prospetti che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto suddivisi per utenze domestiche 

e non domestiche; 

3) di stabilire, per l’anno 2021, le seguenti scadenze per il pagamento del tributo; 

- Prima rata:  scadenza 02 agosto 2021  

- Seconda rata a saldo: scadenza 30 novembre 2021  

- Unica soluzione coincidente con la prima rata 

4) di quantificare in € 368.205,00 il gettito massimo bollettabile della Tassa Rifiuti (TARI) che 

verrà introitato sulle apposite risorse del bilancio di previsione 2021; 



5) di riconoscere riduzioni alle utenze non domestiche, che a causa dei provvedimenti sanitari 

emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura 

temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività; 

6) di riconoscere alle utenze domestiche che versino in condizioni di particolare disagio 

economico e sociale legate all’emergenza sanitaria in corso, previa presentazione di apposita 

istanza motivata e/o di segnalazione da parte dei servizi sociali, delle riduzioni entro il limite 

massimo dell’80% e comunque fino a concorrenza dei fondi statali assegnati; 

7) di dare atto che le agevolazioni/riduzioni di cui ai punti precedenti saranno finanziate con 

quota parte fondo ristori TARI 2020 vincolato nel Rendiconto di Gestione e non graveranno 

sugli altri utenti; 

8) di dare atto che il fondo ristori TARI anno 2021 costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73, quantificato in via provvisoria dall’IFEL, sarà destinato alle 

riduzioni/agevolazioni per le utenze non domestiche, salvo nuove disposizioni normative; 

9) di dare atto che tali agevolazioni atipiche TARI valgono solo per l’anno 2021, tenuto conto 

della crisi economica in atto; 

10) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

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

misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della Sindaca 

metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020; 

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

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

n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della 

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

12) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti conseguenti al presente 

provvedimento; 

 

Successivamente con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

presenti n.  11 

votanti n. 11 

voti favorevoli n. 8 

voti contrari n. 3 (Bracco, Corna, Muscedra) 

astenuti n. 0 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D,.LGS 18/08/2000 N.267 e s.m.i.. 

 

 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 19,56. 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale e in data 06/07/2021 viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

ROZZINO Massimo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

BOVENZI Umberto  

 

 

 
 

E' copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Torrazza Piemonte, lì  _______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_____________________________ 

 

 

======================================================================= 



DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi 92.556,00 25,14% 215.018,00 40,42%

Costi variabili 275.649,00 74,86% 316.878,00 59,58%

Tot PEF 368.205,00

Limite tariffabile 368.205,00 100,00% 531.896,00
Riclassificazione art.3 

MTR 46.949,00 163.691,00

Riduzioni PF 75.513,00 368.205,00

Riduzioni PV 88.178,00
Recupero a dedurre 

1.4 MTR/ Minor 

Gettito

Totale RSU        kg 1.476.511,00

COSTI 
kg % Costi fissi Costi var.

Ud 397.470 48,00 103.208,64€         152.101,44€        255.310,08 €        

Und 1.079.041 52,00 111.809,36€         164.776,56€        276.585,92 €        

Totale 1.476.511 100,00 215.018,00€         316.878,00€        531.896,00 €        Verificato

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 54.016,00 410 5% 0,447 45,97

2 62.262,00 375 45% 0,521 117,16

3 43.806,00 265 63% 0,574 156,83

4 26.000,00 175 80% 0,617 210,59

5 5.700,00 31 75% 0,659 253,97

6 o più 2.406,00 11 45% 0,691 275,47

Totale 194.190 1.267

Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 1.132,00 50% 0,340 0,519 0,859

2 2.415,00 50% 0,602 0,921 1,523

3 0,00 50% 0,413 0,634 1,047

4 150,00 50% 0,299 0,597 0,896

5 0,00 50% 0,982 1,506 2,488

6 261,00 50% 0,700 1,072 1,772

7 1.136,00 50% 0,798 1,222 2,020

8 9.559,00 50% 0,872 1,479 2,351

9 460,00 50% 0,581 0,891 1,472

10 738,00 50% 0,811 1,239 2,050

11 285,00 50% 1,060 1,623 2,683

12 452,00 50% 0,720 1,099 1,819

13 202,00 50% 0,851 1,300 2,151

14 152.945,00 50% 0,549 0,840 1,389

15 1.220,00 50% 0,671 0,853 1,524

16 1.502,00 50% 6,537 6,163 12,700

17 300,00 50% 5,346 5,068 10,414

18 950,00 50% 2,182 2,594 4,776

19 0,00 50% 2,233 2,596 4,829

20 93,00 50% 6,754 8,434 15,188

21 0,00 50% 1,097 1,681 2,778

22 0,00 50% 0,332 0,432 0,764

173.800,00

Discoteche, night-club

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Costi fissi applicati

Costi variabili applicati

TOTALE LORDO

RIDUZIONI

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

TOTALE NETTO

Banche ed istituti di credito

Alberghi senza ristorante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Alberghi con ristorante

Uffici, agenzie, studi professionali

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

TARIFFE 2021

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Case di cura e riposo

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Depositi e  magazzini senza alcuna vendita diretta

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI

DISTRIBUZIONE DATI

Attività

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE 2021

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE


