
COMUNE DI CHIANOCCO 

COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 13 del 28-06-2021 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2021 

L’anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di g iugno, alle ore 20:30, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunit o previ avvisi partecipati nelle forme di 
legge, il Consiglio comunale in sessione Straordina ria di Prima CONVOCAZIONE ed in 
seduta Pubblica, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr./ As. 

RUSSO MAURO SINDACO Presente 
VASTANO KETTY MARIA CONSIGLIERE Presente 

VAIR OSVALDO CONSIGLIERE Presente 
SILVESTRO FEDERICO CONSIGLIERE Presente 
MONTABONE CHIARA CONSIGLIERE Presente 

LONGO VASCHETTI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
TOSCO FULVIO CONSIGLIERE Presente 

PETTIGIANI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
GIAI GIULIANA CONSIGLIERE Presente 

MEDOLAGO LUCIANO CONSIGLIERE Presente 
DAVI' CHIARA CONSIGLIERE Assente  

Assume la presidenza il/la Sig/ra MAURO RUSSO nella sua qualità di PRESIDENTE, con 
l’assistenza del Segretario Sig/ra MARIETTA CARCION E; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’a rgomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2021. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Si dà atto che i Consiglieri VASTANO Ketty Maria, V AIR Osvaldo e MONTABONE Chiara partecipano 
alla seduta collegati in videoconferenza ai sensi d el Decreto Sindacale n. 02 del 30.03.2020. 

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 e 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, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” 

(MTR); 

• 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; 

• il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

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; 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che 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; 

• il D.L. 56 del 20.04.2021 ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di 

previsione del triennio 2021/2023 alla data del 31.05.2021; 

 

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 che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 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; 

 



Visto l’art. 1 commi da 161 a 170 della Legge 296/2006 successivamente integrata e 

modificata dal  D.L.  116/2020, in applicazione della tassa sui rifiuti, a seguito della quale 

con propria deliberazione adottata in data odierna è stato approvato il nuovo regolamento 

T.A.R.I.; 

 

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone),  è stato costituito ai 

sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il 

Comune di Chianocco, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento 

stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè 

la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti 

gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.), pertanto svolge le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti trasmesso dal C.A.DO.S  al 

prot. n. 999 del 25/05/2021, comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, già approvato dal Ente 

territorialmente competente, con Deliberazione n. 17 del 08.06.2021; 

 

Richiamato 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”; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 

443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per 

il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento 

all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti 

tariffarie; 

 

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 

del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due 

grandezze: 

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 

- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di 

coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi; 

 

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”; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano 

che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe; 

 

Considerato che: 

- 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; 

- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 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”; 

 

Dato atto che: 

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti dalla pandemia COVID-19 per sei mesi;  

- l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia aveva evidenziato un progressivo 

incremento di casi di contagio sul territorio nazionale con conseguente aggravamento dello 

stato di emergenza sanitaria ed adozione, a livello governativo, di restrizioni e sospensioni 

per molte attività non solo economiche e produttive ma anche culturali, sportive e ricreative;  

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021, è stato ulteriormente prorogato lo 

stato di emergenza epidemiologica fino alla data del 31.07.2021 

 

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale il governo è 

intervenuto con misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 con i provvedimenti: DPCM 18 ottobre 2020 – 25 ottobre 2020 – 03 novembre 

2020 – 21 dicembre 2020 - 02 marzo 2021 – D.L. 12 marzo 2021 – 02 aprile 2021. 

 

Considerato che: 

• tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la 

sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali 

assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli 

spostamenti delle persone per ragioni sanitarie; 

• è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini 

dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive 

decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o 

l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 

• le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e 

rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della 

conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni; 

 

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in 

conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed 

indiretti; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 

«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.»  

 

Rammentato inoltre  che nell’annualità 2020 con delibera approvata da ARERA in data 5 

maggio 2020 n. 158, erano state  individuate procedure per le riduzioni da accordare ai fini 

TARI a seguito degli effetti economici collegati all’evento pandemico;   

 

Considerato che nell’annualità 2021 a fronte delle azioni intraprese dal Governo centrale, 

tese al contenimento del contagio di diffusione del Covid-19, si è creata una situazione 

socio-economica assimilabile all’annualità 2020; 

 

Ritenuto  opportuno intervenire al fine di fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà 

nel pagamento della Tari determinata dal blocco e dalle restrizioni subite dalle attività 

economiche, utenze non domestiche derivanti dall’emergenza sanitaria, comprendendo in 

tale misura anche le restrizioni degli ultimi mesi dell’annualità 2020, in quanto non 

ricomprese nelle deliberazione di riduzione dello scorso anno;   

 

Considerato che tale intervento possa essere adottato con l’introduzione di misure di 

sostegno economico che  possono consistere in esenzioni, anche parziali, della tassa sui 

rifiuti T.A.R.I.  in quanto  sono riconoscibili  sulla base di una norma primaria che le 

istituisca e le disciplini; 

 

Richiamato l’art. 6 del D.L. 73/2021 che prevede quanto segue: 

 “In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno,  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  di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147,o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 

 2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro 

dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 

presente  decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  

TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   

il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle 

risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  

risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al decreto del 

Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 

aprile  2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli 

utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  

riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2……….” 

 

Richiamato altresì  il Decreto Mef 59033/2021 con il quale sono stati resi disponibili i modelli 

relativi alla certificazione del Fondo Funzioni fondamentali di cui al D.l.34/2020 e D.l. 

14.08.2020 n. 104, e alle relative FAQ esplicative, con particolare riferimento alla n. 11, con la 

quale si conferma  che “nel caso in cui l’ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta 



nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 

2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021”; 

 

Dato atto che: 

- questo Ente ha provveduto entro il termine del 31.05.2021 alla rendicontazione del Fondo 

delle Funzioni Fondamentali di cui al D.l.34/2020 e D.l. 14.08.2020 n. 104, e che sulla base 

della ripartizione avvenuta con Dm. 212348 del 03.11.2020 relativa alla quota Tari assegnata 

a questo Ente per l’annualità 2020, la somma non utilizzata è pari ad €. 13.908,00;  

- da quanto emerge dalla  pubblicazione Ifel del 28.05.2021 a questo Ente dovrebbero essere  

assegnati € 8.772,00 relativi all’annualità 2021 per le agevolazioni Tari ad utenze non 

domestiche ai sensi dell’art. 6 del D.l. 73 del 21.05.2021, la cui determinazione esatta si avrà 

con l’emanazione del precitato decreto 

 

Ritenuto di riconoscere  alle utenze non domestiche, che sono state interessate da chiusure 

obbligatorie e restrizioni nell’esercizio delle proprie attività a causa dell’emergenza 

sanitaria, una riduzione  a valere sia per la quota fissa che variabile del tributo;  

 

Evidenziato che: 

1.  Le utenze non domestiche avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di 

formale richiesta sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il Contribuente dovrà attestare 

l’obbligo di chiusura o le restrizioni osservate ed il relativo periodo; 

2.  La richiesta volta ad ottenere i benefici di cui al comma precedente andrà presentata 

all’Ufficio Tributi del Comune di Chianocco entro il 30 settembre 2021 e daranno diritto al 

ricalcolo sulla seconda rata dell’avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso 

dei requisiti richiesti ; 

 

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 

precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 

derivanti dall’assegnazione del contributo statale di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n. 

73 e dall’applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili 

derivante dai fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020; 

 

Richiamata la delibera C.C. n. 32  del 23.12.2020 con la quale si procedeva alla presa d’atto 

del piano finanziario 2020, e all’interno della stessa si definiva che sulla base del question 

time in Commissione Finanze, è stata chiarita la possibilità per i Comuni di utilizzare il 

fondo istituito con l’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla 

Legge 17 luglio 2020 n. 77 allo scopo di mantenere in equilibrio il PEF 2020 riducendo così il 

relativo onere a carico degli utenti TARI nelle annualità successive come previsto dall’art. 

107 del Decreto Legge 18 del 2020, ad oggi quantificato in euro 1.127,00, come risultante dal 

Pef 2021 allegato alla presente deliberazione.; 
 

Atteso pertanto   che  dalla  somma assegnata afferente la Tari dal D.m. 212342,   e non 

utilizzata nell’annualità 2020, pari ad euro 13.908,001 vengono destinati Euro 1.127,00 a 

copertura del conguaglio per il recupero derivante dalle tariffe in deroga ai sensi dell’art. 

107 c. 5 D.L. 18/2020; 

 

Dato atto che le riduzioni oggetto della presente deliberazione verranno applicate entro i 

limiti delle risorse di cui ai fondi del  D.L. 73/2021 e dell’art. 112 del D.L. 34/2020; 



 

Viste le delibere di Consiglio comunale: 

- n. 4  del 11/03/2021 è stato approvato il  del Documento Unico di programmazione 

2021/2023; 

- n. 5  del 11/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023. 

 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario; 

 

Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Udita la relazione da parte del Sindaco 

 

Si apre la discussione consiliare intervengono 

 

Consigliere Giai Giuliana la quale interviene per la seguente dichiarazione di voto: “ Voterò 

contro alla proposta di deliberazione, in quanto non ho avuto la possibilità di approfondire 

l’argomento visti  i tempi ristretti di convocazione del consiglio.   

Inoltre più volte ci siamo resi disponibili a collaborare, ma constato che anche stavolta il 

confronto non c’è stato. Chiedo pertanto che per le prossime sedute consiliari la 

convocazione avvenga con un maggior lasso di tempo in modo che si possono  acquisire le 

necessarie informazioni. 

Per le ragioni suddette confermo il mio voto contrario”: 

 

Consigliere Federico Silvestro: mi rammarica il voto contrario tenuto conto che si va 

incontro ai cittadini e che si tratta di argomenti molto tecnici. 

 

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per appello nominale, si è ottenuto il 

seguente risultato proclamato dal Presidente: 

• Presenti n. 10 

• Astenuti n.  == 

• Votanti n. 10 

• Voti favorevoli n. 08 

• Voti contrari n. 02 ( Consiglieri Giai Giuliana e Medolago Luciano) 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare il Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti per l’anno 

2021, approvato con delibera consortile C.A.DO.S n. 17 del 08.06.2021, in ottemperanza delle 

disposizioni ARERA citate in premessa e, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale. 

 



3. Di approvare, per l’anno 2021, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche 

e per le utenze non domestiche come risultanti dall’allegato B) alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

4. 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 ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato 

dall’autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone. 

 

5. Di disporre la riduzione delle tariffe TARI, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021 e  nello spirito e 

con le motivazioni espresse in premessa, alle utenze non domestiche che sono state interessate 

da chiusure obbligatorie e restrizioni nell’esercizio delle proprie attività a causa dell’emergenza 

sanitaria, una riduzione  a valere sia per la quota fissa che variabile del tributo, su base mensile;  

 

6. Di stabilire inoltre che : 

- le utenze non domestiche avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di 

formale richiesta sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il Contribuente dovrà attestare 

l’obbligo di chiusura o le restrizioni osservate ed il relativo periodo; 

- La richiesta volta ad ottenere i benefici di cui al comma precedente andrà presentata 

all’Ufficio Tributi del Comune di Chianocco entro il 30 settembre 2021 e daranno diritto al 

ricalcolo sulla seconda rata dell’avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 

7. Di approvare il modello di richiesta di contributo che dovrà essere utilizzato dai contribuenti di 

utenze non domestiche, allegato al presente atto deliberativo alla lettera A) per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

8. Di disporre il pagamento della TARI 2021 alle seguenti scadenze: 

1^ RATA scadenza 30 settembre 2021 

2^ RATA scadenza 30 novembre 2021 

 

9. Di dare copertura finanziaria del conguaglio per il recupero derivante dalle tariffe in deroga, ai 

sensi dell’art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, pari ad euro 1.127,00, con le risorse destinate dal Dm. 212348 

del 03.11.2020,  e non utilizzate, relative alla quota Tari assegnata a questo Ente per l’annualità 

2020;  

 

10. Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai commi precedenti, 

viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, dall’assegnazione del contributo 

statale di cui al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e dall’applicazione della quota di avanzo 

vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020. 

 

11. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 



 

12.  Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, e nell’Albo Pretorio 

on-line la presente deliberazione e il modello di richiesta di contributo; 

 

13. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente 

esito: 

• Presenti n. 10 

• Astenuti n.  == 

• Votanti n. 10 

• Voti favorevoli n. 08 

• Voti contrari n. 02 ( Consiglieri Giai Giuliana e Medolago Luciano) 

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

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  

Data: 16-06-2021 Il Responsabile del servizio 
F.to GIACONE GABRIELLA 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  

Data: 16-06-2021 Il Responsabile del servizio 
 
                  F.to GIACONE GABRIELLA 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAURO RUSSO F.to MARIETTA CARCIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2021 

e sino al 30-07-2021. 

IL MESSO COMUNALE 
F.to PAOLA RICHETTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio web di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15-07-2021 e sino al 30-07-2021 ai sensi dell’art. 124, comma 

1, d.lgs .267/2000. 

Lì 15-07-2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARIETTA CARCIONE 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì 15-07-2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

MARIETTA CARCIONE 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva: 

[ S ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Chianocco, 15-07-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MARIETTA CARCIONE 

 

 



COMUNE DI CHIANOCCO 

TARI 

METODO 

NORMALIZZATO 
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021 

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI 

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158 



DEFINIZIONI 

 
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento 

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e 

la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani 

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio 

integrato di gestione dei RU è pari a: 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa 

dove: 

• ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile; 

• ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso. 

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: 

∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + 

γa) RCTV,a/r 

dove: 

• CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei 

rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili 

attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle 

modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale 

voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri 

servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce 

non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei 

maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso 

nell’ intervallo [0,3 ,0,6]; 

• ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

• b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri y 1,a e y 2,a di cui al comma 16.2 - all.A 

delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’ intervallo [0,1 ,0,4]; 



• RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera 

ARERA 443/19; 

• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 16 - 

all.A delibera ARERA 443/19; 

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 

dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: ∑TFa = 

CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r 

dove: 

• CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata 

sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 

• COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al 

conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro 

gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A 

delibera ARERA 443/19; 

• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 16 - 

all.A delibera ARERA 443/19; 

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato 

dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

 
 
COSTI ANNO 2021 

 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
    575.000,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    274.000,00 Kg totali     849.000,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
70,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€ 38.310,21 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 150.174,86 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
70,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  70,00% 

€ 111.864,65 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
30,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€ 16.418,66 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 64.360,65 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

30,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x 30,00% 

€ 47.941,99 

 

 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA  

UTENZA DOMESTICA 

�PARTE FISSA e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo) 

�PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg) 

UTENZA NON DOMESTICA 

�PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella 

�PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE   

 

CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE 
(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo) 

Definizioni: 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche 

n = n.componenti nucleo familiare 

S = superficie abitazione 

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n) 

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale 

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka) 

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n) 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche 

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente 

 

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg) 

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu 

Definizioni: 

n= n.componenti nucleo familiare 

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche 

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza. 

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze 

 dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività 

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare 

Qtot = quantita' totale rifiuti 

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n)) 



 

 

 

UTENZE DOMESTICHE  

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   30.773,21       0,84      290,95       1,00       0,285762     71,872586 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   47.885,80       0,98      449,03       1,60       0,333389    114,996138 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   18.979,96       1,08      131,90       2,10       0,367408    150,932431 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   12.080,95       1,16       81,28       2,20       0,394624    158,119690 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.375,05       1,24       23,72       2,90       0,421839    208,430501 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      768,00       1,30        6,00       3,40       0,442251    244,366794 

 
 

 
 

 



 

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE   

 

CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 

 
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente 
potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) 
per il Kc 

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap 
Sap= superficie locali attività produttiva 
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not 
Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc) 
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche 
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e 
grandezza comuni (5000) 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap 

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE. 

 
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione 
per tipologia di attività (Kd) 
si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap) 
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap 
Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva 

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità 
totale rifiuti non domestici 
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e 
massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000) 

 

 

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 



 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      692,00      0,51       4,20       0,216171      0,650114 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     9.149,00      0,67       5,51       0,283990      0,852887 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.251,00      0,35       2,55       0,148353      0,394712 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       359,00      1,13       9,30       0,478968      1,439538 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.547,00      1,11       9,12       0,470491      1,411676 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        72,00      1,52      12,45       0,644276      1,927124 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      603,00      1,04       8,50       0,440820      1,315707 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.954,00      1,16       9,48       0,491684      1,467400 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      283,00      0,91       7,50       0,385718      1,160918 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      512,00      1,09       8,92       0,462014      1,380718 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.227,00      4,84      39,67       2,051512      6,140482 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       335,00      3,64      29,82       1,542873      4,615810 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    5.258,00      2,38      19,55       1,008801      3,026126 



 

 PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale 
UTENZE DOMESTICHE € 38.310,21 € 111.864,65 € 150.174,86 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE € 16.418,66 € 47.941,99 € 64.360,65 
TOTALE COSTI € 54.728,87 € 159.806,64 € 214.535,51  

 
ENTRATE: 

 
.  

 
Descrizione tariffa 

Sup. 
Med. N1 = Imposta prevista 

1.1-Uso domestico-Un componente       75 € 29.773,30 

1.2-Uso domestico-Due componenti       78 € 67.727,56 

1.3-Uso domestico-Tre componenti       99 € 26.881,65 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       92  € 17.620,16 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti       88 €  6.366,62 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti      109 € 1.805,86 
2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di cu 

     346 € 599,47 

2.2-Uso non domestico-Campeggi,distributori 
carburanti     2287 € 10.401,29 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni     1625 € 1.765,50 

2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie       51 € 688,74 
2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria      283 € 4.793,88 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       36 € 185,14 

2.12-Uso non domestico-Attivita` artigianali 
tipo botteghe(falegname,idra      150 € 1.059,18 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      651 € 3.828,05 

2.14-Uso non domestico-Attivita` industriali 
con capannoni di produzione      141 € 437,70 

2.15-Uso non domestico-Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici      256 € 943,48 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      153 € 10.051,56 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       83 € 2.063,17 

2.18-Uso non domestico-Supermercato,pane 
e pasta,macelleria,salumi e form      887 € 27.543,20 

TOTALI  € 214.535,51 

 
COPERTURA COSTI  
 
 

100%  

    



           



                             
 

 

 

 

 


