
CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47

OGGETTO: Tassa  Rifiuti  (TARI)  –  Presa  d’atto  del  piano  economico-
finanziario ed approvazione delle relative tariffe per l’anno
2021

L’anno  duemilaventuno  addì  ventiquattro  del  mese  di  giugno,  alle  ore  20:30,  in
videoconferenza,  con  l’utilizzo  della  piattaforma  GoToMeeting,  in  relazione
all’emergenza relativa alla diffusione del virus Covid 19, convocato per determinazione
del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

  N.        Cognome e nome                                           Presente   Assente

     1.       GAVEGLIO Ivana Sindaco  X
     2.       ALBANI Alberto Consigliere  X
     3.       ALBERTO Filiberto Luca Consigliere  X
     4.       GAMNA Emilio Consigliere  X
     5.       GERBINO Roberto Consigliere  X
     6.       GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere  X
     7.       LA MURA Domenico Consigliere X
     8.       MASTROTOTARO Alberto Consigliere X
     9.       PIANA Lorenzo Consigliere  X
   10.       QUARANTA Sabrina Vice Presidente  X
   11.       QUATERNI Diego Consigliere  X
   12.       QUATTROCCHIO Giuseppe Consigliere  X
   13.       SIBONA Paolo Consigliere  X
   14.       SICILIA Pasquale Consigliere X
   15.       SOBRERO Paolo Presidente del Consiglio  X
   16.       TOSCO Federico Consigliere X
   17.       TUNINETTI Domenico Consigliere  X
 

Assume la presidenza il Sig.  SOBRERO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Generale  ARMONE CARUSO Bruno
Assistono  alla  seduta  gli  assessori:  CAMMARATA  Alessandro,  INGLESE
Vincenzo, PAMPALONI Massimiliano, SAU Antonietta, SURRA Gian Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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AP/fp

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/06/2021           

Proposta all’esame del Consiglio Comunale:

Oggetto: Tassa Rifiuti  (TARI)  -  Presa d'atto del  piano economico-
finanziario ed approvazione delle relative tariffe per l'anno 2021. 

PREMESSO CHE:

• l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce
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.  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. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti  locali,  approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali
e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’interno,  d’intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  Stato-  città  ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

• l'articolo  1,  comma  738,  della  Legge  160  del  27  dicembre  2019
"Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale  per  il  triennio 2020-2022"  abolisce a decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
Legge 147/2013 di  cui  sopra,  ad eccezione delle disposizioni  relative
alla tassa sui rifiuti (TARI);

• l'art. 5, comma 1, dello Statuto del Consorzio Chierese per i Servizi,

stabilisce che l'Assemblea Consortile è l'organo competente a deliberare

i regolamenti consortili nelle materie di competenza, tra le quali rientra

sicuramente  la  disciplina  della  TARI,  in  quanto  riferita  anche  alle

modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

• la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 28/01/2021 nella

quale i Sindaci dei Comuni consorziati hanno approvato le modifiche al

regolamento TARI per la disciplina della Tassa Rifiuti; 
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• l’art. 1, c. 1 della Legge 481/95 prima e l’art. 1, c. 527 della Legge

205/2017  poi,  che  attribuiscono  direttamente  all’Autorità  di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la potestà normativa

in  tema  di  rifiuti  demandandole  letteralmente  la  “predisposizione  ed

aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei

corrispettivi  del  servizio integrato dei  rifiuti”  (lettera f),  “approvazione

delle tariffe definitive dall’ALLEGATO” (lettera h), “definizione dei livelli

di  qualità dei  servizi”  (lettera b),  “diffusione della  conoscenza e  della

trasparenza  delle  condizioni  di  svolgimento  dei  servizi  a  beneficio

dell’utenza” (lettera c); 

RICHIAMATI:

• la  Deliberazione  ARERA  n.  443  del  31  ottobre  2019  che  ha

definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di

esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il

Metodo Tariffario per il  servizio integrato di  gestione dei  Rifiuti

(MTR) che prevede l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard;

• il  D.Lgs  116  del  03/09/2020  di  attuazione  della  Direttiva  UE

2018/851 relativa ai rifiuti che ha modificato diverse disposizioni

del D. Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente) in materia di gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti che impattano sul regime

del prelievo comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti

VISTE:

• la deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 avente ad oggetto:
"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati"; 

• la deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF con la quale l’Autorità –
al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati,
comunque  in  un'ottica  di  tutela  degli  utenti  –  ha  introdotto
specifiche semplificazioni procedurali  (riguardanti  la validazione
dei  dati  e  l’approvazione degli  atti  necessari)  ed ha avviato un
procedimento  volto  alla  verifica  della  coerenza  regolatoria  degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi
6.1  e  6.2  della  deliberazione  443/2019/R/RIF,  ai  fini  della
relativa approvazione da parte dell'Autorità; 

• la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 avete ad oggetto:
"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di
gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19";
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• la deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020 avente ad oggetto:
"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio
e  di  investimento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021
tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO CHE:

• l’art. 1, comma 654 del L. 147/2013 stabilisce che in ogni caso

deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di

investimento e di  esercizio relativi  al  servizio,  ricomprendendo

anche  i  costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  legislativo  13

gennaio 2003,  n.  36,  ad esclusione dei  costi  relativi  ai  rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità

alla normativa vigente;

• nell’ambito  delle  misure  di  “sostegno  economico  per  famiglie,

lavoratori  e  imprese connesse all'emergenza epidemiologica  da

COVID-19” varate con il decreto-legge 18/20, all’articolo 107 è

stato disposto che “i  comuni possono, in deroga all’articolo 1,

commi  654  e  683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,

approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione

del  piano economico finanziario del servizio rifiuti  (PEF) per il

2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il

2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito

in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5); 

• per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione è stato differito inizialmente al 31 gennaio 2021, con il

comma 4 bis  dell’articolo  106  del  Decreto  Legge  34/2020,  in

seguito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno

del 13 gennaio 2021 ed infine posticipato al 31 maggio 2021
a seguito del Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 facendo
eccezione per i regolamenti e le tariffe della TARI che, solo
per l’anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro
il 30 giugno 2021;

• la Deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ha

stabilito in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per

l’Ente  territorialmente  competente  di  individuare,  nell’ambito

delle  entrate  tariffarie,  la  componente  di  rinvio  𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉,  a

decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti  di

costo  variabile,  valorizzata  nella  misura  della  quota  dei  costi

corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti
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all’introduzione  dei  fattori  correttivi  per  le  utenze  non

domestiche,  prevedendo  contestualmente  la  facoltà  di

recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo

di 3 non valorizzati nell’ambito del Piano Economico-finanziario

di Carmagnola; 

RICHIAMATI:

• il  Regolamento  Comunale  TARI  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio  Comunale  n.  64  del  30/09/2020,  il  quale  all’art.3,
comma 2 prevede: “La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale,
in  conformità  al  Piano  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti  urbani,  di  cui  al  comma  683  dell’art.  1  della  Legge
147/2013, a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario
degli  interventi  è  redatto  dal  soggetto  affidatario  del  servizio
integrato  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  (di  seguito  “gestore
integrato”)  e  validato  dall’Ente  territorialmente  competente  (di
seguito  “Autorità  competente”)  in  conformità  alla  Deliberazione
Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in
materia”;

• la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  65 del  30/09/2020,
con la quale si approvava il piano finanziario e si stabilivano le
tariffe della TARI per l’anno 2020; 

DATO ATTO CHE:
• le risultanze del Piano Economico Finanziario così come definito

dall’Ente Territorialmente Competente (Consorzio Chierese per i
Servizi) con la partecipazione del Comune, per l’anno 2021, sono
così riassumibili: 

TOTALE PEF (LORDO) € 4.174.322
Riduzioni/Agevolazioni  € 249.336
TOTALE PEF COPERTO DA 
PROVENTI TARIFFARI

€ 3.924.986

RILEVATO che i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard

non comprendono tutte le voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, anche per l’anno 2021, il dovere di avvalersi dei

costi  standard  non  equivale  all’obbligo  di  applicarli,  ma  soltanto  di

tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria;

ATTESO che, al netto degli accantonamenti a FCDE inseriti nel Piano

Finanziario 2021, il  costo riferibile all’Ente è pari ad € 3.924.986; si

rileva che l’Ente risulta già sin d’ora posizionato in una fascia inferiore

al costo standard di riferimento;
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RILEVATO a tal fine che i costi netti del Piano Finanziario TARI 2021

ammontano ad €. 3.924.986 e che tale dimensionamento dei medesimi

risulta coperto con la TARIFFE TARI 2021 in capo agli utenti, quindi nel

rispetto dei limiti di riferimento;

CONSIDERATO che i costi da Piano Finanziario 2021 (IVA COMPRESA)

superano di 249.336 € l’ammontare del Piano Finanziario netto;

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di  un tributo dovuto da tutti  i

soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi  titolo locali  o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale

dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  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;

- la  possibilità  (commi  651  –  652  L.  147/2013)  di  commisurare  la

tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile

1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la

definizione della TARI;

o in alternativa

b) del  principio  «chi  inquina  paga»,  sancito  dall’articolo  14  della

direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando

la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata,

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,  determinando  le

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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;

CONSIDERATO che,  nell’ambito  della  TARI,  l’art.  1,  comma 682  L.

147/2013 prevede che il  Comune deve determinare la  disciplina per

l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

6



a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla  disciplina delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano

conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche

attraverso l’applicazione dell’ISEE;

RITENUTO necessario  prendere  atto  ed  acquisire,  con  la  presente

delibera il Piano Finanziario per  l’anno 2021 redatto dal  Gestore del

Servizio  e  validato  dall’Ente  territorialmente  competente (Consorzio
Chierese per i Servizi), di cui all’allegato A), per far parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le

tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2021;

VISTO l’allegato Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno
2021  con  relazione  accompagnatoria, approvato  dall’Assemblea

Consortile  del  Consorzio  Chierese  per  i  Servizi,  in  qualità  di  Ente

Territorialmente competente, con delibera n° 9 in data 22 marzo 2021,

che presenta costi per un totale di €.  4.174.322 (al netto dei proventi

CONAI) di cui €.  3.924.986 derivanti da proventi tariffari (al netto di

tributo provinciale ambientale e contributi su PF);

Considerato che il  vigente  Regolamento  TARI  attribuisce  al  Consiglio
Comunale le seguenti competenze:

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze
non domestiche (art. 3 comma 3);

 determinare  per  ogni  categoria  di  utenza  domestica,  tenendo
conto della specificità locale, i coefficienti Ka e kb (art. 5, comma
5 e art. 6, comma 1);

 determinare  per  ogni  categoria  di  utenza  non  domestica  i
coefficienti Kc (art. 7, comma 5);

 stabilire il  numero minimo degli  svuotamenti  del  contenitori  di
rifiuto  non  recuperabile,  per  le  utenze  domestiche  e  non
domestiche (art. 5, comma 9 e art. 7, comma 9);

 fissare  le  scadenze  di  pagamento  delle  singole  rate  (art.  15,
comma 2);
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 determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto
risultante  dagli  avvisi  di  pagamento  relativi  all’ultimo  anno
conguagliato (art. 15, comma 3);

 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non
domestica,  su  proposta  motivata  del  soggetto  gestore  ed  in
relazione al piano finanziario degli  interventi  al  servizio,  (art.  3
comma 2);

 fissare  la  tariffa  per  il  conferimento  di  sfalci  e  potature  con
contenitori appositi (art. 12, comma 3);

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle rilevazioni sul territorio
condotte dal Consorzio Chierese per i Servizi sulla base del volume dei
rifiuti prodotti ed altresì in funzione delle attività di sensibilizzazione sul
tema della raccolta differenziata:

 confermare  la  ripartizione  utilizzata  nell’anno  2020  del  costo
totale del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche,
quantificata  al  54% per  le  utenze  domestiche  e  al  46% per  le
utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti; 

 modificare la suddivisione TF (Quota fissa) - TV (Quota variabile) 
come segue: per le UD (utenze domestiche) 54%-46% e per le 
UND 57%-43%, sulla base delle singole voci di costo;

 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158;

 riconfermare  i  coefficienti  Kb  deliberati  nell’anno  2020:  tali
coefficienti non impattano sulle tariffe, ma solo sulla ripartizione
del volume dei contenitori del non recuperabile condiviso;

 determinare  i  coefficienti  Kc  entro  i  valori  minimo  e  massimo
indicati  dal  succitato  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158,
riconfermando i  kc deliberati  nell’anno 2020, con le necessarie
precisazioni per le seguenti categorie:

a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (cat- 21- a cui sono
stati applicati i Kc IPLA, in quanto inferiori al valore minimo);

b) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (cat. 26 - a
cui sono stati applicati i Kc IPLA, in quanto inferiori al valore
minimo); 

c) Banche  ed  istituti  di  credito  (cat.  12  -  aumento  in  misura
superiore del massimo kc, ex art. 1 comma 652 L. 147/2013,
come consentito da art. 1 comma 1093 della L. 30 dicembre
2018, n. 145 – “Legge di Bilancio  2019”);
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 individuare  un  coefficiente  di  virtuosità  pari  a  1,00  che  tenga
conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione
del rifiuto non recuperabile;

 stabilire  che  il  numero  minimo  degli  svuotamenti dei
contenitori di rifiuto non recuperabile sia così definito:

a) 4 (quattro) svuotamenti per utenze domestiche con nucleo di
1  componente,  2  componenti  e  per  tutte  le  utenze  non
domestiche;

b) 5 (cinque) svuotamenti per utenze domestiche con nucleo di
componenti maggiore uguale a 3;

 aggiornare i prospetti con l’esplicitazione della tariffa oltre che in
€/litro/svuotamento , anche in €/Kg/svuotamento, ai sensi del
Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 20/04/2017 Art. 6 cc. 4 e 5;

 parametrare nella misura dell’80% (ottanta per cento) dell’importo
complessivo risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’ultimo
anno conguagliato relativamente alle utenze domestiche;

 parametrare  nella  misura  del  65%  (sessantacinque  per  cento)
dell’importo  complessivo  risultante  dagli  avvisi  di  pagamento
relativi all’ultimo anno conguagliato relativamente alle utenze non
domestiche;

 stabilire numero due rate di riscossione in acconto con scadenza:
30  luglio e 30 novembre e conguaglio nell’anno successivo;

 approvare,  per  l’anno  2021,  le  tariffe  della  TARI,  al  netto  di
Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb
per  le  utenze  domestiche,  kc  per  le  utenze  non  domestiche,  e
stabilire  la  tariffa  per  il  conferimento  di  sfalci  e  potature  con
contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come
da tabelle  esplicative  TARI  inserite  nel  dispositivo  del  presente
atto;

DATO ATTO CHE l’art.  38 bis  del  D.L.  n.  124/2019 ed il  D.M.  del
1/07/2020  prevedono che la Struttura di gestione effettua lo scorporo
dai  singoli  versamenti  di  quanto  riscosso  a  titolo  di  TEFA,  compresi
eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle
Province e Città metropolitane, applicando la misura del 5% o la diversa
misura comunicata dall’ente impositore;

RITENUTO opportuno posticipare le consuete scadenze di pagamento
stabilite per le annualità precedenti a seguito dell’emergenza sanitaria
causata dal virus COVID-19 al fine di agevolare il contribuente e così
definite:
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TARI

Acconto (in 2 rate)
30 luglio 

30 novembre 

Conguaglio a saldo
anno precedente

30 luglio

Dato atto che l'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, ai commi da 1
a 4, dispone testualmente:

“1.  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, e'  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  e'  quello
determinato dal decreto di cui al comma 2. 

“  4. I   comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di   criteri  di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti
telematici,   le   modalità  per  l'eventuale   presentazione  della
comunicazione  di  accesso  alla   riduzione   da   parte   delle   attività
economiche beneficiarie. “

Ritenuto  opportuno,  in  osservanza  a  quanto  disposto  dal  suddetto
Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, art. 6 e nei limiti del fondo che sarà
assegnato all'ente con apposito decreto ministeriale, prevedere, in via
straordinaria, riduzioni sulla quota fissa della TARI 2021 per le utenze
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non  domestiche,  limitatamente  alle  attività  di  cui  al  comma  1  del
suddetto articolo 6, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite
dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo;

Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO CHE:

• il  Regolamento  TARI  approvato  con  delibera  di  Consiglio
Comunale n. 64 del 30/09/2020 prevede nell’articolo 15 comma
3 che l’acconto TARI viene “stabilita in una percentuale fissa del
100% oppure in una percentuale diversa qualora stabilita  dal
Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe”;

-  Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

-  Visti  gli  allegati  pareri  espressi  in  formato  digitale,  in  merito  alla
proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Si propone di deliberare

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

2. di  prendere  atto ed acquisire il  Piano Finanziario  per  l’anno
2021  con  relazione  accompagnatoria,  (Allegato  B),  redatto  dal
Gestore  del  Servizio  e  validato  dall’Ente  Territorialmente
competente  (Consorzio  Chierese  per  i  Servizi),  approvato  con
deliberazione  dell’Assemblea  Consortile  del  medesimo,  n.  9  in
data  22/03/2021, che presenta  costi  (al  netto  dei  proventi
CONAI) per un totale di € 4.174.322 di cui € 3.924.986 - al netto
del  tributo  ambientale  (Città  Metropolitana  di  Torino)  e  dei
contributi  su  PF  -  da  coprire  con  proventi  tariffari  in  capo  ai
contribuenti,  di  determinare  ed  approvare,  quindi,  per  l’anno
2021,  le  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  stabilendo  i
coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non
domestiche, e stabilendo, altresì, la tariffa per il conferimento di
sfalci e potature con contenitori appositi ed il numero minimo di
svuotamenti, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE    

TARI ANNO 2021
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CATEGORI
A

DESCRIZIONE
COEFFICIENT

E Ka
COEFFICIEN

TE Kb

TARIFFA
FISSA*
€/mq.

1 Nucleo 
familiare con 1 
componente

0,80 1,00 0,604

2 Nucleo 
familiare con 2 
componenti

0,94 1,37 0,710

3 Nucleo 
familiare con 3 
componenti

1,05 1,61 0,793

4 Nucleo 
familiare con 4 
componenti

1,14 1,89 0,861

5 Nucleo 
familiare con 5 
componenti

1,23 2,56 0,929

6 Nucleo 
familiare con 
un 6 o più 
componenti

1,30 3,24 0,982

*al netto di tributo ambientale

CONTENITORE

TARI -
TARIFFA

VARIABILE
2021* €/Kg.

TARI - TARIFFA
VARIABILE 2021*
€/lit/svuotamento

Rifiuto non 
recuperabile

0,698 0,131

Numero minimo 
svuotamenti (nuclei 
da 1 e 2 
componenti)

4

Numero minimo 
svuotamenti (nuclei 
con più di 2 
componenti)

5
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Svuotamenti totali 
stimati

36.776

Tariffa €/lit. ridotta 
per compostaggio

0,591 0,111

*al netto di tributo ambientale 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE

SERVIZIO TARI - TARIFFA UNITARIA 2021*

€/lit

Conferimento  sfalci  e
potature

0,123

* al netto di  tributo ambientale 

UTENZE NON DOMESTICHE

CONTENITORE

TARI -
TARIFFA

VARIABILE
2021* €/Kg.

TARI - TARIFFA
VARIABILE 2021*
€/lit/svuotamento

Rifiuto non 
recuperabile

0,693 0,130

Numero minimo 
svuotamenti

4

Svuotamenti 
totali stimati

9.564

* al netto di tributo ambientale

CONTENITORE

TARI - TARIFFA VARIABILE
2021*

€/lit

Carta 0,271

Vetro 0,176

Organico 1,646

* al netto di  tributo ambientale

TARI ANNO 2021*
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CATEGOR
IA

DESCRIZIONE
COEFFICIENT

E Kc
TARIFFA

FISSA* €/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,400 1,075

2 Cinematografi e teatri === ===

3 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta

0,510 1,371

4 Campeggi, distributori di 
carburante, impianti 
sportivi

0,760 2,043

5 Stabilimenti balneari === ===

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,914

7 Alberghi con ristorante 1,200 3,226

8 Alberghi senza ristorante  0,950 2,554

9 Case di cura e di riposo 1,125 3,024

10 Ospedali  1,290 3,468

11 Uffici ed agenzie 1,070 2,876

12 Banche ed istituti di credito 
e  studi professionali

0,915 2,460

13 Negozi abbigliamento, 
calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta e altri beni 
durevoli

0,990 2,661

14 Edicole, farmacie, tabaccai, 
pluri licenze 

1,110 2,984

15 Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

0,600 1,613

16 Banchi di mercato beni 
durevoli

1,780 4,785

17 Attività artigianali tipo 
botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 

1,090 2,930

18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegnami, 
idraulici, fabbri, elettricisti

0,820 2,204

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettr

1,090 2,930
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20 Attività artigianali di 
produzione beni specifici

0,550 1,478

21 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

4,820 12,957

22 Mense, birrerie, 
amburgherie

4,850 13,037

23 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 10,645

24 Supermercati, pane e pasta,
macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,390 6,425

25 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1,540 4,140

26 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio

3,240 8,709

27 Ipermercati di generi misti 1,560 4,193

28 Banchi di mercato generi 
alimentari

6,920 18,602

29 Discoteche, night club 1,475 3,965

*al netto di tributo ambientale

3. di  ripartire  per  l’anno  2021  il  costo  totale  del  servizio  come
segue:  

●  54% per le utenze domestiche e 46% per le utenze non
domestiche sulla base dei rifiuti prodotti; 
●  54% quota  fissa  e  46%  quota  variabile  per  le  utenze
domestiche e 57% quota fissa e 43% quota variabile per le
utenze  non  domestiche,  sulla  base  delle  singole  voci  di
costo;

4. di individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga
conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione
del rifiuto non recuperabile;

5. di stabilire che la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovrà
essere effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI

Acconto (in 2 rate)
30 luglio

30 novembre 

Conguaglio a saldo
anno precedente

30 luglio
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6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni
che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e
saranno  valide  per  gli  anni  successivi,  anche  in  assenza  di
specifica deliberazione, come da art. 1, comma 169 L. 296/2006;

8. di trasmettere la presente deliberazione,  in via informatica,  al
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle
Finanze,  ai  sensi  dell’art.  13  comma  15  del  Decreto  Legge
6/12/2011 n° 201 convertito in L. 22/12/2011 n° 214; 

9. di  allegare,  alla  presente  deliberazione  e  per  farne  parte
integrante  e  sostanziale,   il  verbale  emesso  dall’Organo  di
Revisione  Economico  –  Finanziaria  relativamente  alla
determinazione delle tariffe di riferimento TARI di cui all’oggetto;

10. di  dare la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,
mediante avvisi pubblici,  comunicati stampa e la pubblicazione
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista la proposta di deliberazione;

• Uditi  gli  interventi  effettuati  di  cui  all’allegato file,  denominato
“47  -  Comune  di  Carmagnola  -  Consiglio  Comunale  del  24
Giugno  2021.mp3”, contenente  la  registrazione  audio  del
presente punto all’ O.D.G.;

•
• Visto che al momento delle votazioni risulta assente il Consigliere

Tuninetti;

• Con voti  favorevoli  8,  contrari  1  (Grosso),  astenuti  3  (Gamna,
Quaranta e Sibona) su 12 presenti e 9 votanti – con votazione
resa per appello nominale effettuato dal Segretario Generale

D E L I B E R A 

  di approvare la proposta di deliberazione come sopra descritta.

Successivamente

• Con  voti  favorevoli  11,  contrari  0,  astenuti  1  (Grosso)  su  12
presenti e 11 votanti – con votazione resa per appello nominale
effettuato dal Segretario Generale
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D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Redatto e sottoscritto.

Il Presidente
 SOBRERO Paolo

Il Segretario Generale
 ARMONE CARUSO

Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate
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