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_____________________ 
 

 
 
 

__________ 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri del Consiglio Comunale) 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL'AUTORITÀ D'AMBITO (AUSIR). IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Giugno  alle ore 10:20 nella sala consigliare il 
commissario straordinario 
 
 
   
Colussi Claudio Presidente del Consiglio  

 
 
Con l’assistenza del Segretario comunale Chiesura  Gennj. 
 
 
Espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021. 
Presa d'atto del piano finanziario trasmesso dall'autorità d'ambito (AUSIR). 
Immediata eseguibilità 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
Il Commissario Straordinario introduce la proposta di deliberazione ed invita il Responsabile dell’Area 
Finanziaria ad illustrare l’argomento 

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; 
- con delibera n.443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo 

metodo di calcolo per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 comma 527 della legge n.205/2017 al fine di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale. 

- la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24 novembre 2020 di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle 
predisposizioni tariffarie per l’anno 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; 
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e 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; 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come 
modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata 
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

- l’art. 30, comma 5, del D.L.22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, in base 
al quale: “5. 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. La scelta delle utenze non domestiche di cui 
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all'articolo 3, comma  12,  del  decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  116 deve  essere  comunicata  al comune, o  al  
gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”; 

- con riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 si prende atto: 
• della nuova definizione di rifiuto e della conseguente nuova classificazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei 

criteri dettati esclusivamente dalla normativa; 
• dell’esclusione ai fini tari delle aree strettamente produttive e dei magazzini funzionalmente collegati alle stesse, che 

producono rifiuti speciali con particolare riferimento alla classe “attività industriali con capannoni di produzione” cod. 
categoria 214;  

• della facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di effettuare la scelta di avvalersi del servizio 
pubblico o esternalizzare il servizio tramite altri soggetti autorizzati, per un periodo non inferiore a 5 anni.  

- l’art. 6 del D.L. 73/2021 prevede l’istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 
della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività; 
 

Precisato che rispetto novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 l’ufficio tributi:  
- ha diffuso un’informativa generale indirizzata a tutte le utenze non domestiche; 
- ha contattato le attività riferite alla categoria 214 “attività industriali con capannoni di produzione” 

richiedendo in particolare la revisione delle superfici tassabili, con conseguente aggiornamento 
della banca dati comunale;  

- ha raccolto le dichiarazioni delle ditte che a partire dal 01.01.2022 hanno scelto di non avvalersi 
del servizio pubblico, esternalizzando il servizio tramite altri soggetti autorizzati, per un periodo 
non inferiore a 5 anni;  

 
Visto, 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 della 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 in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura 
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il 
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto 
Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
Vista la deliberazione ARERA n.444/19 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di rifiuti urbani 
ed assimilati” che prevede il differimento al 1.1.2021 dell’entrata in vigore della disciplina adottata per i 
comuni con popolazione fino a 5000 abitanti; 
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Quirino è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste 
dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
 
Richiamata la delibera AUSIR (Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti) n.14 del 23.03.2021 e relativi 
allegati con la quale viene validato il piano economico ai sensi dell’art.6 della deliberazione ARERA del 
31.10.2019 n.443/2019/R/RIF e n. 493 del 24 novembre 2020 - Gestore GEA Spa la quale contiene i 
seguenti documenti: 
a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati 
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di 
legge; 
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
 
Visto il Piano Finanziario validato, relativo al Comune di San Quirino (Allegato alla presente per farne 
parte integrante) trasmesso dall’autorità d’Ambito (AUSIR) del servizio di gestione dei rifiuti relativamente 
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ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone un costo 
complessivo di € 522.233,68 suddiviso in Costi Variabili € 426.800,40 e Costi fissi per € 95.433,28, al 
lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF, comunicate dall’Ufficio comunale pari a € 
11.022,88, comprendenti le seguenti entrate: 
 

- contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto-legge 
248/07; 

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
- le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

 
Visto l’art. 13 del vigente regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base 
dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ; 

 
Visto 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; 
 
Considerato che per la copertura del PEF 2021 pari a 522.233,68 al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 
det. ARERA n. 2/2020-DRIF si rende necessario, per il calcolo della tariffa, aggiungere al totale pef 2021 
l’importo delle riduzioni previste nel regolamento riconosciute ai contribuenti e detrarre le stesse entrate 
ex art. 1.4 det. ARERA N. 2/2020-DRIF; 
 
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”; 
 
Preso atto che il Comune di San Quirino ha mantenuto la natura tributaria del prelievo, non potendo 
introdurre la tariffa corrispettiva prevista dall’art. 1 comma 668 del L. n. 147/2013 poiché non ha 
realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 
 
Appurato che il comma 651 del medesimo articolo per la commisurazione delle tariffe per la TARI 
prevede la possibilità di applicare i criteri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 (Metodo Normalizzato), 
già utilizzato in regime TARSU e TARES;  
 
Tenuto conto che la legge prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia dell’attività, applicando i criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 
 
Considerato che l’art. 6 D.L. 73/2021 prevede anche per l’anno 2021 lo stanziamento di un fondo statale 
pari a 600 milioni di euro destinato alle utenze non domestiche, per la concessione da parte dei comuni 
di una riduzione della Tari di carattere straordinario, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività; 
 
Rilevato che la quantificazione degli importi spettanti ai singoli comuni è stata anticipata dall’Ifel (Istituto 
per la Finanza e l’Economia Locale), anche se l’assegnazione ufficiale sarà disposta con apposito 
Decreto Ministeriale; 
 
Visto che in base al documento pubblicato da Ifel, per questo ente, è previsto un importo pari a € 
29.156,00, da intendersi come quota massima stimata a titolo di trasferimento statale per le riduzioni  
Tari 2021 destinata alle utenze non domestiche; 
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Considerato che i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, 
ovvero utilizzare le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la 
ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti; 
 
Appurato che questo ente in rifermento alle risorse statali assegnate nel 2020 e non utilizzate, ha a 
disposizione € 15.365,74; 
 
Considerato che nella presente seduta è stato approvato il Regolamento Tari per l’adeguamento 
normativo con l’inclusione delle riduzioni finanziabili con i suddetti fondi statali; 
 
Visto che per le utenze non domestiche, con riferimento al decreto legge 73/2021, relativamente alle 
tipologie, fattispecie interessate e modalità di applicazione delle riduzioni art. 27 c. 4 del regolamento 
Tari, si è tenuto conto del fatto che un’ attività chiusa, parzialmente attiva o in generale limitata e 
condizionata dalle difficoltà economiche conseguenti, ha come effetto, un minore conferimento di rifiuti, 
che giustifica l’applicazione delle riduzioni/agevolazioni a fronte di un servizio non utilizzato o 
parzialmente utilizzato e quindi non classificabili come generici aiuti economici; 
 
Dato atto che le categorie destinatarie delle agevolazioni sono state individuate sulla base della 
suddivisione del territorio nazionale e regionale in zone rosse, arancioni, gialle in base al rischio di 
contagio da Covid-19 e delle relative prescrizioni; 
 
Ritenuto di utilizzare i fondi statali che saranno assegnati all’ente per il 2021 e i fondi statali non utilizzati 
del 2020 per la copertura delle riduzioni Tari di cui all’art. 27 c. 4 del vigente regolamento   a favore delle 
utenze non domestiche, per un importo massimo possibile pari a € 44.521,74 della sola parte variabile 
della tariffa e per la sola annualità 2021; 
 
Rilevato [--_Hlk75358301--]che qualora i fondi statali a disposizione dell’ente, non fossero sufficienti o 
risultassero non correttamente utilizzati in base a future interpretazioni normative o nuove disposizioni in 
materia, l’ente utilizzerà fondi propri di bilancio, in base alla disponibilità; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale approvato nella presente seduta, che disciplina l’approvazione 
con la presente deliberazione di alcuni “parametri” necessari all’elaborazione delle tariffe e quindi 
all’applicazione della tassa, previa analisi e valutazione dell’Amministrazione Comunale per tramite del 
Commissario straordinario in collaborazione con l’ufficio, in particolare: 

- art. 14 c. 4, percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: 
1%, in quanto l’incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente è 
stato inferiore; 

- art. 16 c. 3 e 18 c. 3, coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e 
non domestiche: conferma dei coefficienti già adottati nel 2020; 

- art. 23 c. 3, percentuale di riduzione della tariffa variabile applicata alle utenze domestiche che 
effettuano il compostaggio: 15%;  

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’uso stagionale 
da parte di utenze domestiche: € 4.600,00;  

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’effettuazione 
del compostaggio domestico da parte di utenze domestiche: € 9.600,00;  

- art. 27 c. 4, percentuali di riduzione di carattere straordinario per emergenza da Covid-19, per le 
categorie non domestiche solo per l’anno 2021, per la sola parte variabile della tariffa 

 
Categorie di utenze non domestiche. % 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20 

03. Stabilimenti balneari 100 

04. Esposizioni, autosaloni 20 



 

 San Quirino – Deliberazione n. 32   del  29/06/2021 6 

05 Alberghi con ristorante, caserme 100 

06. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast) 100 

07. Case di cura e di riposo 0 

08. Uffici, agenzie 20 

09. Banche, istituti di credito e studi professionali 20 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 100 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere, estetista 100 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 20 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 20 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100 

17. Bar, caffè, pasticceria 100 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 20 

21. Discoteche, night club 100 

 
Valutato che per l’anno 2021 l’Amministrazione non si avvallerà delle facoltà previste dagli art. 26 c. 1 e 
2 e art. 27 c. 1 del vigente regolamento Tari; 
 
Preso atto che la copertura  dei costi fissi e variabili in base al Pef 2021 validato dall’ Ausir, graverà in 
percentuale come di seguito indicato: 
 

Utenze RIFIUTI 
kg % 

Ud 1.995.799 78,33 
Und 552.141 21,67 
Totale 2.547.940 100,00 

 
Considerato: 

- che [--_Toc352237305--]il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, necessita della definizione di alcuni 
coefficienti per la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e produttive, per il calcolo delle tariffe per ciascuna 
categoria e per il conteggio della potenziale produzione di rifiuti da parte delle ditte, utile poi per il calcolo della 
percentuale di sconto per le ditte che avviano al riciclo privatamente. 

- che per le utenze domestiche, per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente Ka, 
è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di 
effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di 
occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. 

- I coefficienti ka sono indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999 e per i comuni del Nord con popolazione 
minore di 5.000 abitanti hanno i seguenti valori: 
 

TAB. – Coefficienti ka. 

N. componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 o più 

Ka 0,84 0,98 1,08 1,16 1,24 1,30 

 
- Il coefficiente Kb è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. Esso serve a 

rendere proporzionale al numero dei sui componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo famigliare.  
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- Agli Enti è consentito determinare i coefficienti kb all’interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 
2 allegata al D.P.R. 158/1999. Questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere i valori già previsti l’anno scorso, 
adottando il valore medio, come meglio evidenziato nel seguente schema: 

TAB – Coefficienti kb. 
N. componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 o più 

Kb minimo 0,6 1,4 1,8 2,2 2,9 3,4 

Kb massimo 1 1,8 2,3 3 3,6 4,1 

Kb scelto 0,80 1,60 2,05 2,60 3,25 3,75 

 
-  che per le utenze non domestiche i coefficienti KC  tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto 

connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono 
nell’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.  

-   che per le utenze non domestiche i coefficienti Kd invece sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di 
superficie tassabile, che le varie tipologie di attività potenzialmente potrebbero produrre all’anno. Vengono utilizzati per 
la determinazione della parte variabile della tariffa. 

-   Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall’Ente all’interno di un intervallo di valori limite riportati nelle 
tabelle 3b e 4b allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche distinguendo tra i Comuni con più o meno di 
5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all’art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014. 

 
Visto che per l’anno 2021 l’Amministrazione Comunale non intende modificare i coefficienti dell’anno 
precedente e che pertanto la tabella sottostante riporta l’intervallo di valori dei coefficienti kc e kd proposti 
dal Decreto e quelli scelti dall’Amministrazione: 

TAB.  – Coefficienti kc e kd. 
 n. Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Kd min. Kd max. Ps. Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 60% 0,434 2,60 4,20 60% 3,560 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 30% 0,709 5,51 6,55 30% 5,822 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 30% 0,455 3,11 5,20 30% 3,737 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 30% 0,339 2,50 3,55 30% 2,815 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 30% 1,148 8,79 10,93 30% 9,432 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 30% 0,833 6,55 7,49 30% 6,832 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 60% 0,980 7,82 8,19 60% 8,042 

8 Uffici, agenzie 1,00 1,13 30% 1,039 8,21 9,30 30% 8,537 

9 Banche ed istituti di credito,  studi professionali 0,55 0,58 30% 0,559 4,50 4,78 30% 4,584 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 1,11 30% 0,942 7,11 9,12 30% 7,713 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 30% 1,205 8,80 12,45 30% 9,895 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,72 1,04 30% 0,816 5,90 8,50 30% 6,680 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 30% 0,992 7,55 9,48 30% 8,129 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 45% 0,646 3,50 7,50 45% 5,300 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 35% 0,739 4,50 8,92 35% 6,047 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 5% 4,969 39,67 60,88 5% 40,731 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 30% 4,432 29,82 51,47 30% 36,315 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 30% 1,946 14,43 19,55 30% 15,966 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 30% 1,861 12,59 21,41 30% 15,236 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 5% 6,279 49,72 85,60 5% 51,514 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 30% 1,220 8,56 13,45 30% 10,027 

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche, come di seguito indicato: 
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UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti nucleo Tariffa FISSA €/mq Tariffa VARIABILE    € 

1 0,169773 78,445689 
2 0,198068 156,891379 
3 0,218279 201,017079 
4 0,234448 254,948491 
5 0,250617 318,685613 

6 o più 0,262743 367,714169 
 

[--_Hlk75355513--]UTENZE NON DOMESTICHE 

n. 

Attività Tariffa FISSA 
€/mq 

Tariffa 
VARIABILE 

€/mq 

tot 

cat 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,119214 0,719888 0,839102 1 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,194753 1,177299 1,372052 2 

3 Stabilimenti balneari 0,124983 0,755680 0,880662 3 

4 Esposizioni, autosaloni 0,093119 0,569237 0,662356 4 

5 Alberghi con ristorante 0,315341 1,907298 2,222638 5 

6 Alberghi senza ristorante 0,228814 1,381537 1,610351 6 

7 Case di cura e riposo 0,269193 1,626218 1,895411 7 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,285400 1,726315 2,011715 8 

9 Banche ed istituti di credito 0,153550 0,926956 1,080506 9 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,258755 1,559689 1,818444 
10 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,330998 2,000924 2,331921 11 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 

0,224145 1,350800 1,574945 
12 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,272489 1,643811 1,916300 13 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,177448 1,071743 1,249191 14 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,202994 1,222798 1,425792 15 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,364920 8,236444 9,601364 16 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,217413 7,343460 8,560873 17 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,534541 3,228575 3,763115 
18 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,511192 3,080957 3,592150 19 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,724760 10,416935 12,141695 20 

21 Discoteche, night-club 0,335118 2,027616 2,362734 21 
 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è compresa nel canone di concessione per 
l’occupazione di  spazi e aree destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. 
 
Ritenuto, altresì, di stabilire il pagamento della Tari 2021 in n. 2 rate con le seguenti scadenze:  

- prima rata entro il     02/12/2021 
- seconda rata entro il     16/02/2022,  

precisando che la scelta della scadenza del 2 dicembre è dettata dal fatto che vengono applicate per 
entrambe le rate le tariffe del 2021, evitando una doppia bollettazione con la prima rata calcolata con le 
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tariffe 2020 e la seconda rata a conguaglio calcolata con le tariffe 2021, secondo le vigenti normative in 
materia; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha attribuito alla 
Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa il versamento 
del relativo gettito.  

Accertato che il tributo sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al 
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione sull’importo del tributo, nella misura 
del 4% come da comunicazione del 11.02.2021 prot. n.1199;  

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 11 
del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ed il Documento Unico 
di Programmazione 2021-2023 (DUP); 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
L.R. 11 dicembre 2003 n. 21; 

Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale 
conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
In merito alla TARI per l’anno 2021: 
 

2) di prendere atto del Piano Finanziario riferito al Comune di San Quirino, allegato alla presente 
delibera, redatto dal gestore GEA per tutti i comuni gestiti e validato da Ausir con delibera n.14 del 
23.03.2021 corredata di tutti gli allegati pubblicati, consultabili e conservati nel settore 
“amministrazione trasparente” del sito web di AUSIR stesso; 

 
3) di approvare, con riferimento al vigente regolamento Comunale, i seguenti valori ed agevolazioni: 

- art. 14 c. 4, percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche: 
1%, in quanto l’incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente è 
stato inferiore; 
- art. 16 c. 3 e 18 c. 3, coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e 
non domestiche: conferma dei coefficienti già adottati nel 2020 e indicati nelle rispettive tabelle 
dei coefficienti riportate nel presente atto; 
- art. 23 c. 3, percentuale di riduzione della tariffa variabile applicata alle utenze domestiche che 
effettuano il compostaggio: 15%;  



 

 San Quirino – Deliberazione n. 32   del  29/06/2021 10 

- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’uso stagionale 
da parte di utenze domestiche: € 4.600,00;  
- art. 23 c. 5, limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per l’effettuazione 
del compostaggio domestico da parte di utenze domestiche: € 9.600,00;  
 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) indicate nelle seguenti tabelle: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti nucleo Tariffa FISSA €/mq Tariffa VARIABILE    € 

1 0,169773 78,445689 
2 0,198068 156,891379 
3 0,218279 201,017079 
4 0,234448 254,948491 
5 0,250617 318,685613 

6 o più 0,262743 367,714169 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. 

Attività Tariffa 
FISSA €/mq 

Tariffa 
VARIABILE 

€/mq 

tot 

cat 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,119214 0,719888 0,839102 1 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,194753 1,177299 1,372052 2 

3 Stabilimenti balneari 0,124983 0,755680 0,880662 3 

4 Esposizioni, autosaloni 0,093119 0,569237 0,662356 4 

5 Alberghi con ristorante 0,315341 1,907298 2,222638 5 

6 Alberghi senza ristorante 0,228814 1,381537 1,610351 6 

7 Case di cura e riposo 0,269193 1,626218 1,895411 7 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,285400 1,726315 2,011715 8 

9 Banche ed istituti di credito 0,153550 0,926956 1,080506 9 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,258755 1,559689 1,818444 
10 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,330998 2,000924 2,331921 11 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 

0,224145 1,350800 1,574945 
12 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,272489 1,643811 1,916300 13 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,177448 1,071743 1,249191 14 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,202994 1,222798 1,425792 15 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

1,364920 8,236444 9,601364 
16 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,217413 7,343460 8,560873 17 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,534541 3,228575 3,763115 
18 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,511192 3,080957 3,592150 19 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,724760 10,416935 12,141695 20 

21 Discoteche, night-club 0,335118 2,027616 2,362734 21 
 

5) di richiamare con riferimento all’art. 6 D.L.73/2021 e all’art. 27 c. 4 del regolamento Tari, già 
approvato nell’odierna seduta, le seguenti percentuali di riduzione straordinarie da applicare sulla 
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parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche e solo per l’anno 2021 per l’emergenza 
sanitaria da COVID 19: 

 
Categorie di utenze non domestiche. % 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20 

03. Stabilimenti balneari 100 

04. Esposizioni, autosaloni 20 

05 Alberghi con ristorante, caserme 100 

06. Alberghi senza ristorante (compresi i Bed and Breakfast) 100 

07. Case di cura e di riposo 0 

08. Uffici, agenzie  20 

09. Banche, istituti di credito e studi professionali 20 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 100 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere, estetista 100 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 20 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 20 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100 

17. Bar, caffè, pasticceria 100 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 20 

21. Discoteche, night club 100 

 
6) di dare atto che: 

-  con le tariffe di cui al punto 4) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario; 

-  che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo TEFA per la tutela e la protezione 
ambientale, determinato dalla Regione FVG, nella misura del 4% come da comunicazione del 
11.02.2021 prot. n.1199; 

- che la copertura del costo delle agevolazioni sulle utenze domestiche e non domestiche  di cui 
all’art.23-24-25 del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita 
attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei 
contribuenti TARI, mentre per le agevolazioni di cui all’art. 27 c. 4 del vigente regolamento Tari 
sono stati previsti appositi stanziamenti di fondi statali ex art. 6 del D.L. 73/2021; 

- che in base al documento pubblicato da Ifel, per questo ente è previsto un importo pari a € 
29.156,00, da intendersi come quota massima stimata a titolo di trasferimento statale per le 
riduzioni Tari 2021 destinata alle utenze non domestiche; 

- che le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, a disposizione per le riduzioni Tari 2021 
è pari a € 15.365,74; 

- che qualora i fondi statali a disposizione dell’ente, non fossero sufficienti o risultassero non 
correttamente utilizzati in base a future interpretazioni normative o nuove disposizioni in materia, 
l’ente utilizzerà fondi propri di bilancio in base alla disponibilità; 

 
7) di stabilire il pagamento della Tari 2021 in n. 2 rate con le seguenti scadenze:  

- prima rata entro il     02/12/2021 
- seconda rata entro il     16/02/2022,  
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8) di 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; 

 
9) di inviare all’ Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti (Ausir) il presente atto a mezzo pec ; 

 
Inoltre vista l’urgenza; 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
San Quirino, 25 giugno    2021 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
San Quirino,  25 giugno    2021 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario 
F.to Colussi  Claudio  F.to Chiesura  Gennj 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/06/2021 viene pubblicata all’Albo pretorio on 
line, ove vi rimarrà a tutto il  14/07/2021.  
San Quirino, lì   29/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuditta Rombola 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  29/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuditta Rombolà 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 


	- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno ...
	Rilevato [--_Hlk75358301--]che qualora i fondi statali a disposizione dell’ente, non fossero sufficienti o risultassero non correttamente utilizzati in base a future interpretazioni normative o nuove disposizioni in materia, l’ente utilizzerà fondi pr...
	Preso atto che la copertura  dei costi fissi e variabili in base al Pef 2021 validato dall’ Ausir, graverà in percentuale come di seguito indicato:
	Considerato:
	- che [--_Toc352237305--]il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, necessita della definizione di alcuni coefficienti per la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e produttive, per il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria e p...
	- che per le utenze domestiche, per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente Ka, è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettua...
	- I coefficienti ka sono indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999 e per i comuni del Nord con popolazione minore di 5.000 abitanti hanno i seguenti valori:
	- Il coefficiente Kb è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. Esso serve a rendere proporzionale al numero dei sui componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo famigliare.
	- Agli Enti è consentito determinare i coefficienti kb all’interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999. Questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere i valori già previsti l’anno scorso, adott...
	-  che per le utenze non domestiche i coefficienti KC  tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell’attribuzi...
	-   che per le utenze non domestiche i coefficienti Kd invece sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, che le varie tipologie di attività potenzialmente potrebbero produrre all’anno. Vengono utilizzati per la...
	-   Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall’Ente all’interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3b e 4b allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche distinguendo tra i Comuni con più o me...
	Visto che per l’anno 2021 l’Amministrazione Comunale non intende modificare i coefficienti dell’anno precedente e che pertanto la tabella sottostante riporta l’intervallo di valori dei coefficienti kc e kd proposti dal Decreto e quelli scelti dall’Amm...

	Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è compresa nel canone di concessione per l’occupazione di  spazi e aree destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
	Ritenuto, altresì, di stabilire il pagamento della Tari 2021 in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
	- prima rata entro il     02/12/2021
	- seconda rata entro il     16/02/2022,
	precisando che la scelta della scadenza del 2 dicembre è dettata dal fatto che vengono applicate per entrambe le rate le tariffe del 2021, evitando una doppia bollettazione con la prima rata calcolata con le tariffe 2020 e la seconda rata a conguaglio...
	-  che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo TEFA per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Regione FVG, nella misura del 4% come da comunicazione del 11.02.2021 prot. n.1199;
	- che la copertura del costo delle agevolazioni sulle utenze domestiche e non domestiche  di cui all’art.23-24-25 del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando p...
	- che le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, a disposizione per le riduzioni Tari 2021 è pari a € 15.365,74;
	- che qualora i fondi statali a disposizione dell’ente, non fossero sufficienti o risultassero non correttamente utilizzati in base a future interpretazioni normative o nuove disposizioni in materia, l’ente utilizzerà fondi propri di bilancio in base ...
	7) di stabilire il pagamento della Tari 2021 in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
	- prima rata entro il     02/12/2021
	- seconda rata entro il     16/02/2022,

