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COMUNE DI CAREMA  

CITTA’  METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TARI 2021           
 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore diciotto e 
minuti zero, in Carema, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria 
ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 
Signori:. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
VAIROS Flavio - Sindaco Sì 
PERETTO Fabio - Vice Sindaco Sì 
VAIRETTO Cristian - Consigliere Sì 
CLERINO Denisio Secondino - Consigliere Sì 
MARTINETTI MAZONI Laura - Consigliere Sì 
PARISIO MAURA - Assessore Sì 
NICOLETTA Francesco Giuseppe - Consigliere Sì 
CASSETTO Mauro Oreste - Consigliere No 
ARVAT Mauro - Consigliere No 
MANGANO Mario - Consigliere Sì 
MASSERA Giancarlo - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco VAIROS Flavio. 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe COSTANTINO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFA TARI 2021           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 

gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

• 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• 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; 

 
Visto  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto 
gestore del servizio e  validato, con esito positivo dal Consorzio Canavesano Ambiente 
in data 03.06.2021  il quale espone un costo complessivo di €  122.107,00 costituito 
da € 55.026,00 per costi fissi ed € 67.081,00 per costi variabili, al fine di determinare 
il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, approvato con propria 
precedente deliberazione in data odierna n. 17.  
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 13/05/2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 12 del citato regolamento 
comunale il quale stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri indicati 
nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
Visti: 

• il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale 
prescrive che, 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; 

• in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del 
tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con 
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario 
relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
come sopra validato dall’Ente territorialmente competente in base alla deliberazione 
ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al 
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

 
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a 
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

 
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come 
specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario; 
 
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 
dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si 
conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di 
conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 
653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun 
contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il 
comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 
dall’Ente territorialmente competente”; 

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 
tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato della presente deliberazione, 
il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 



Ritenuto, di stabilire, per l’anno 2021, le riduzioni previste dall’art. 6 del D.L. 
73/2021; 

Considerato che tali riduzioni saranno finanziate con i fondi di cui all’art. 6 comma 1 
del D.L. 73/2021; 

 
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 
2021: 

• prima rata: 31 agosto 
• seconda rata: 31 ottobre 

 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro qualsiasi data compresa tra il 31 agosto 
ed il 31 ottobre 
 
Dato atto che il comma 5 dell’articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha 
stabilito, 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, l’approvazione delle 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. 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
 
 

CON votazione espressa in forma palese 

VOTANTI: 9 
FAVOREVOLI: 8 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 1 ( Massera Giancarlo) 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui 
all’allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
così come risultante dal Piano Finanziario; 

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, 
nella misura del 5 per cento; 

5) di stabilire, per l’anno 2021, le riduzioni previste dall’art. 6 del D.L.73/2021 
6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

- prima rata: 31 agosto 
- seconda rata: 31 ottobre 

 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro qualsiasi data compresa tra il 31 agosto 
ed il 31 ottobre 



7) 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; 

 
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 

successiva separata votazione espressa in forma palese con il seguente esito: 

VOTANTI: 9 
FAVOREVOLI: 8 
CONTRARI: 0 
ASTENUTI: 1 ( Massera Giancarlo) 
 
 
. 
 
 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione 
sopra esposta. 
 
Carema, 29/06/2021. 
                                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-
AMMINISTRATIVO 

F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 
In originale firmati: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VAIROS Flavio F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO 

  
 

 
*************************************************** ******************* 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 ed art, 32, L. 69 del 18.06.2009) 

 
N.          Registro Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno__________________ all’Albo Pretorio 
presente sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.carema.to.it per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32 della Legge n. 69 del 18.06.2009. 
 
Carema, li _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 
 

*************************************************** ******************* 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________. 
 
Carema, lì  _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 
 

 
*************************************************** ******************* 

 
 
Copia conforma all'originale. 
 
Carema, li  ______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
 
 


