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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  CAPONE Claudio nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE PEF 2021 –
DETERMINAZIONE TARIFFE 2021.

Premesso che l’art. 1 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e
posta a carico dell’utilizzatore (comma 639), disponendo conseguentemente l’abrogazione
dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 (istitutivo della
TARES – tariffa sul servizio di gestone dei rifiuti e maggiorazione per i servizi indivisibili);

Richiamata la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 L.
147/2013:

641.  Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla
TARI 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.

642.  La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.

645.  Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati.

650.  La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.

652.  Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 [attuazione delle procedure di
interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria - ndr] e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 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.

654.  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.

655.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto
con il tributo comunale sui rifiuti.
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658.  Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche.

660.  Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.

666.  È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo.

682.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a)  per quanto riguarda la TARI:

1)  i criteri di determinazione delle tariffe;
2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683.  Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti
in materia[…]..

691.  I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Richiamato altresì il comma 651 del citato articolo in forza del quale Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Evidenziato che con la L. 205/2017 il legislatore ha attribuito all’Autorità per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti,
trasformando la denominazione dell’Autorità in “ARERA” (Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente);

Richiamato quindi il comma 527 della citata L. 205/2017 con il quale si attribuisce all’Autorità
la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;
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Rilevato come il legislatore abbia inteso in tal modo individuare un’Autorità a livello nazionale
in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di
natura patrimoniale che corrispettiva o di natura tributaria;

Dato atto che con deliberazione n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto “Definizione dei criteri
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei
rifiuti per il periodo 2018/2021” l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
ha modificato il Metodo normalizzato (MTN) introducendo un nuovo metodo di calcolo (MTR)
che ridefinisce le componenti di costo, la modalità di determinazione delle entrate tariffarie, la
procedura di approvazione dei Piani Economico-Finanziari, i meccanismi di garanzia e le
tempistiche di approvazione;

Evidenziato come il PEF (Piano Economico Finanziario) secondo la deliberazione
dell’ARERA debba essere predisposto dal soggetto affidatario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani, validato ed approvato dall’Ente territorialmente competente (che
nella Regione Piemonte, non essendo stato ancora istituito il CAV ai sensi della L.R. 1/2018,
coincide con il Consorzio di Bacino ex L.R. 24/2002) ed infine trasmesso all’ARERA per la
successiva approvazione;

Richiamati :
Il comma 169, dell’art. 1, della legge n. 296/2006, secondo cui “ Glie 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 purchè
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
L’art. 30, comma 5, del D.L. n.41/2021, come modificato dalla legge di conversione
21 maggio 2021, n. 69 prevede “ Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all’art. 53, comma 16,  della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario
di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamate inoltre le deliberazioni assunte dall’ARERA finalizzate ad attenuare, nell’ambito
della tariffa TARI, le conseguenze economiche derivanti  dalle disposizioni assunte nel
periodo emergenziale:

Deliberazione n. 158 del 5/5/2020 con la quale sono state introdotte misure
urgenti a tutela delle utenze non domestiche alla luce dell’emergenza sanitaria da
COVID-19;
Deliberazione n. 238 del 23/5/2020 con la quale ARERA ha previsto le modalità
per la copertura dei costi di esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti a
seguito delle riduzioni tariffarie derivanti dalle agevolazioni adottate a seguito
dell’emergenza epidemiologica;
I chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020,
con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF
a carico degli Enti Territoriali Competenti, sulla base delle semplificazioni
procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede
che questi debbano inviare:
Il PEF, considerato il singolo ambito tariffario, con lo schema previstoa)
all’Appendice 1 del MTR;
La relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cuib)
all’Appendice 2 del MTR;



La dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cuic)
all’Appendice 3 del MTR;
La delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativid)
all’ambito tarrifario.

Visto ora quindi il “Piano Economico Finanziario” (PEF) per il Servizio integrato di gestione
dei rifiuti (Allegato alla presente deliberazione) come elaborato dal Consorzio Chierese per i
Servizi, quale Ente competente (EGATO) ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019 e
relativo MTR, da cui si evince che il costo da coprire con il gettito della Tassa per i rifiuti
(TARI)- per l’anno 2021 -  risulta quantificato in euro 484.933 al lordo delle agevolazioni
poste a carico del bilancio dell’Ente e del gettito derivante dalla tariffa applicata per il servizio
di raccolta degli sfalci, quale servizio a domanda;

Dato atto quindi che:
I costi del servizio di gestione dei rifiuti ed il gettito della TARI diretto alla integrale
copertura dei costi trovano idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa
del Bilancio previsionale del comune di Baldissero Torinese per l’anno 2021;
Ai sensi del comma 660 – secondo periodo -  dell’art. 1 L. 147/2013,  sono posti a carico

del Bilancio dell’Ente, la copertura delle agevolazioni di cui all’allegato 3 delo
Regolamento per la tassa sui rifiuti pari ad euro 18.376,00
del MIUR il contributo pari ad euro 2.439,25 quale partecipazione al costo delo
servizio di gestione dei rifiuti relativo alle scuole per le quali è prevista
l’esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 655, L. 147/2013;

Viste le tabelle relative al PEF 2021 e quelle contenenti le tariffe, denominate alle lettere A,
B, C, D, E, F – allegate quali parti integranti e sostanziali;

Rilevato inoltre che:
Con deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i servizi n.a)
12/2009 è stato approvato il Regolamento per la gestione del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani, successivamente modificato con deliberazioni n. 19/2011, 11/2012,
17/2012, 27/2013, 10/2017, 14/2019, 8/2020, 3/2021 ;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2/07/2020, successivamenteb)
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/07/2020  e con
quella assunta nella presente seduta, il Comune di Baldissero Torinese ha approvato
ed aggiornato il regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);
La natura tributaria della TARI come disciplinata dai commi 639 ss. dell’art. 1 L.c)
147/2013 impone la titolarità del tributo in capo all’ente impositore alla cui diretta
competenza è riservata la riscossione;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione assunta nell’odierna seduta del Consiglio Comunale, che per
l’anno 2021, a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha previsto riduzioni
tariffarie della tassa raccolta rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche interessate dalle
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, alla luce di
quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Legge  25/05/2021 n. 73;

Evidenziato che:
Il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti stabilisce:

Ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e nona.
domestiche (art. 3 comma 3)



Determinazione della quota dei costi da imputare rispettivamente alla parteb.
fissa ed alla parte variabile della tariffa;
Determinazione del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiutoc.
non recuperabile per le utenze domestiche e non domestiche (art. 5 comma 9,
art. 7 comma 9);
Determinazione della tariffa per la raccolta domiciliare degli sfalci e potatured.
(art. 12 comma 3);
Determinazione dei coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e Kce.
relativi alle utenze non domestiche (artt. 5 comma 5, 6 comma 1 e 5 e 7
comma 5);
Determinazione della tariffa per ogni classe di utenza domestica e nonf.
domestica, su proposta del soggetto gestore, in relazione al piano finanziario
approvato dall’Assemblea Consortile e sulla base della ripartizione dei costi
come sopra specificata;

Richiamato quindi interamente il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI)
ed i criteri ivi stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario (Ka, Kb, Kc);

Richiamato, relativamente ai coefficienti kc riferiti alle utenze non domestiche comprese nelle
categorie da 22 a 28 lo studio effettuato dall’IPLA, ente di ricerca della Provincia di Torino,
che ha verificato e calcolato i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti (Kc) da utilizzare
per il calcolo della quota fissa;

Effettuate, in ordine alla determinazione dei coefficienti kc, le valutazioni e scelte già
utilizzate ai fini della determinazione dei Kc relativi alle tariffe degli anni precedenti che si
intendono integralmente richiamate;

Richiamato il disposto di cui al comma 652 dell’art. 1 L. 147/2013 come modificato dalla L.
68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 in forza del quale “Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune
può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente[…], l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b
del medesimo allegato 1.”;

Confermati tuttavia i coefficienti kc già previsti ai fini della determinazione della TARI per
l’anno 2020 con deliberazione C.C. n. 26 del 23/07/2020, tutti compresi nei limiti minimi e
massimi individuati dal D.P.R. 158/1999 ad eccezione di quelli relativi alle categorie 22 e 27
per le quali si ritengono maggiormente coerenti con la realtà locale le risultanze dello studio
effettuato dall’IPLA;

Applicati i coefficienti ka e kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99;

Ritenuto di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal Piano
Economico Finanziario secondo MTR ARERA per l’anno 2021, depurato dalla quota posta a
carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle tipologie di utenze di
cui all’Allegato 3 del Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), tenuto
conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in
considerazione anche dell’effettiva produzione di rifiuti calcolata per il  2020 da parte delle
due categorie di utenze:

utenze domestiche        86%



utenze non domestiche        14%

Dato atto che dalla nuova ripartizione dei costi di gestione del sistema integrato dei rifiuti
secondo la metodologia del MTR approvato con deliberazione n. 443/2019 da ARERA,
deriva la suddivisione della quota variabile e della quota fissa della tariffa;

Viste le tabelle PEF, A, B, C, D, E, F - allegate quale parte integrante e sostanziale -  e
ritenuto che le indicazioni in esse contenute e le tariffe che ne risultano possano ritenersi
rispondenti alle finalità perseguite dal questo Ente in ordine alle agevolazioni da riconoscere
alle utenze domestiche;

Dato atto che l’applicazione delle tariffe di cui alle allegate tabelle  C, E ed F, vista la base
imponibile risultante al 31/12/2020 consente l’integrale copertura dei costi del servizio come
preventivati, nel rispetto del disposto di cui al  comma 654 dell’art. 1 L. 147/2013;

Ritenuto che, parimenti, si debba tendere ad ottenere la piena copertura dei costi del servizio
domiciliare di raccolta degli sfalci attraverso il gettito derivante dall’applicazione della relativa
tariffa;

Ritenuto inoltre che possa ritenersi congruo un numero minimo di svuotamenti del
contenitore di rifiuto non differenziato pari a sei sia per le utenze domestiche che per le
utenze non domestiche, quale quota di partecipazione ai costi della raccolta differenziata;

Dato infine atto che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi il tributo
ambientale a favore della Città Metropolitana;

Evidenziato che:
Il comma 653 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che “a partire dal 2018 nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
Le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L.
147/2013 con cui il Dipartimento delle Finanze Pubbliche del MEF ha fornito elementi
utili per supportare gli enti locali nella lettura ed utilizzazione delle stime dei fabbisogni
standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, precisano:

“i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo uno
paradigma di confronto (…) per valutare l’andamento della gestione del
servizio”;
“il comma 653 richiede che il comune prenda cognizione delle risultanze deio
fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base
potrà nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far
convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivi superiori
allo standard che trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”;

dato atto che si è provveduto, sulla base dei valori aggiornati e di quelli disponibili su base
ministeriale, a determinare il costo standard del servizio smaltimento rifiuti di questo ente e
che il risultato evidenzia un costo complessivo di euro 475.624,92 che corrisponde ad un
costo unitario di euro 292,93 a fronte di un costo reale risultante da piano finanziario, al netto
dei CARC, di euro 443.700,00 che corrisponde ad un costo unitario di euro 273,210;

considerato che le risultanze di cui sopra evidenziano una situazione di virtuosità rispetto ai
valori di riferimento calcolati secondo i costi standard, pur alla luce dei servizi totali assicurati;

richiamato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20
aprile 2017 il quale nel prevedere i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti



conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello di tariffa
commisurata al servizio reso, stabilisce che in caso di pesatura indiretta dei rifiuti conferiti
sulla base del volume del contenitore esposto dall’utenza, la quantità di rifiuto possa essere
calcolata come sommatoria de prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito
per lo svuotamento moltiplicato per il coefficiente di peso specifico [RIFut= sommatoria
VOLcont*Kpeso];

dato atto perciò che nelle tabelle allegate viene riportato il coefficiente di peso specifico oltre
ad una tariffa €/kg/svuotamento;

richiamato il comma 688 dell’art. 1 della L. 14/2013 come modificato dalla L. 68/2014 di
conversione del D.L. 16/2014 il quale dispone che “Il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla TASI” e ritenuto, per il 2021, in accordo con il
soggetto gestore, che la riscossione avverrà in due rate la cui scadenza è stata fissata
rispettivamente il 16  settembre ed il 16 novembre;

si propone al Consiglio Comunale di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF 2021) e
le tariffe relative alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI) di cui ai commi 636 ss. dell’art. 1 L.
147/2013 secondo i prospetti allegati sub A, B, C, D, E, F alla presente deliberazione.

richiamato il DPR 158/1999 e il MTR di cui alla deliberazione ARERA 443/2019;

richiamato l’art. 1 L. 147/2013;

viste e richiamate le circolari del  Ministero dell’Economia e delle Finanze emanate in
materia;

vsto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Generale;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili
dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con votazione espressa in forma palese e con il seguente esito proclamato dal Presidente
sulla dichiarazione dei presenti e dei votanti operata dal Segretario Comunale:

presenti: n. 7 votanti: 6 (ZANETTI non partecipa al voto
per problemi di collegamento)

astenuti: /

voti favorevoli: n.
6

voti contrari: n. /

DELIBERA

Per tutte le motivazione giuridiche e di fatto riportate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate,

Di approvare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario del sistema di
gestione integrato dei rifiuti, elaborato dal Consorzio chierese per i Servizi sulla base



della metodologia introdotta da ARERA con la deliberazione n. 443/2019 (allegati PEF
2021);
Di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario
per l’anno 2021, al netto dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle
agevolazioni previste con la deliberazione ARERA 158/2020 e 238/2020 e a quelle
concesse sulla base dell’Allegato 3 del Regolamento per l’applicazione della tariffa di
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso,
con le seguenti modalità, in considerazione anche dell’effettiva produzione di rifiuti
osservata per il  2020 da parte delle due categorie di utenze:

utenze domestiche 86%
utenze non domestiche 14%

di determinare i coefficienti Ka, Kb, e Kc, come indicati nelle allegate tabelle;
di stabilire in sei il numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non
recuperabile per le utenze domestiche ed in sei il numero minimo di svuotamenti per le
utenze non domestiche;
di approvare quindi le tariffe di gestione dei rifiuti urbani secondo i prospetti
allegati sub A, B, C, D, E, F alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali;
di dare atto che il gettito che presumibilmente ne deriverà (pari ad euro 464.173,73 )
consentirà la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal Piano
Finanziario 2021;
di determinare la tariffa del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci nella misura
determinata nelle tabelle C ed F prevedendo, con il relativo gettito, di realizzare l’integrale
copertura del costo;
di dare atto che la somma di € 20.815,25 a coprire le agevolazioni concesse sulla base
del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti (incluso il
contributo MIUR) trova copertura nel Bilancio di previsione 2021;
di dare atto che le riduzioni di cui al D.L. n.73/2021 verranno finanziate con i trasferimenti
disposti con il medesimo D.L. n.73/2021 e nella misura stabilita dall’emanando decreto
ministeriale o con le ulteriori risorse a cui l’Ente stabilirà di attingere.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le
modalità previste dalla vigente normativa.

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente esito proclamato dal Presidente
sulla dichiarazione dei presenti e dei votanti operata dal Segretario Comunale:

presenti: n. 7 votanti: 6 (ZANETTI non partecipa al voto
per problemi di collegamento)

astenuti: /

voti favorevoli: n.
6

voti contrari: n. /

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente IL Segretario Comunale
F.to Claudio CAPONE F.to Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06-07-2021, per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 06-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 16-07-2021 per decorrenza
dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to QUAGLIA Antonella

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 06-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

QUAGLIA Antonella

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-06-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to  Sandra BERRUTO

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-06-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to  Bruna VIARIZZO




