ALLEGATO A
UTENZE DOMESTICHE
Codice

Descrizione

Tariffa Parte Fissa

Tariffa Parte Variabile

100

Utenza domestica (1 comp.)

0,09053

44,4608

100

Utenza domestica (2 comp.)

0,10561

80,02945

100

Utenza domestica (3 comp.)

0,11639

102,25985

100

Utenza domestica (4 comp.)

0,12501

133,38241

100

Utenza domestica (5 comp.)

0,13363

160,0589

100

Utenza domestica (6 comp.)

0,1401

182,2893

Tariffa Parte Fissa

Tariffa Parte Variabile

UTENZE NON DOMESTICHE
Codice

Descrizione

101

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,2576

1,95808

102

Campeggi, distributori carburanti

0,40407

2,56882

103

Stabilimenti balneari

0,31821

1,44991

104

Esposizioni, autosaloni

0,21719

1,16553

105

Alberghi con ristorante

0,67177

4,09799

106

Alberghi senza ristorante

0,45963

3,05368

107

Case di cura e riposo

0,75764

5,59452

108

Uffici, agenzie.

0,50509

2,33105

109

Banche ed istituti di credito,studi professionali

0,50509

2,09795

110

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

0,35356

2,33105

111

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,40407

2,56416

112

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,18183

1,39863

113

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,31316

2,56416

114

Attività industriali con capannoni di produzione

0,45963

1,63174
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115

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55055

2,09795

116

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

1,41425

9,3242

117

Bar, caffè, pasticceria

1,01018

6,99315

118

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

0,75764

3,96279

119

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,65662

3,26347

120

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,51527

11,65525

121

Discoteche, night club

0,50509

3,99076
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COMUNE DI CARAVINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Art. 42 T.U. D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

N. 22
del 17/06/2021

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

.

L’anno 2021 , il giorno diciassette del mese di giugno , alle ore 15:40, nella Casa Comunale,
è presente il Sub Commissario Prefettizio, Dott. Alessandro VEZZA, nominato con Decreto
del Prefetto di Torino prot. N. 2020-007432-Area II del 20/11/2020, il quale con l’assistenza del
Segretario Comunale il Dott. Umberto BOVENZI, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha
adottato la deliberazione in oggetto.

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 17/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
-l’art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
-l’art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “Le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti”;
-il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 22 del 24.07.2020 (di seguito Regolamento comunale);
VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021,
indispensabile presupposto per le delibere tariffarie, approvato con deliberazione dal Commissario
Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale in data odierna;
RITENUTO che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683
della legge n. 147/2013, per l’anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l’anno
2020, come previsto dall’art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;
DATO ATTO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30,
comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e
delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione.
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante il regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale
deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:
69,30% per la parte fissa carico delle utenze domestiche;
30,70% per la parte fissa a carico delle utenze non domestiche;
54,00% per la parte variabile carico delle utenze domestiche;
46,00% per la parte variabile a carico delle utenze non domestiche;
RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021
sono quelle riportare nell’ allegato“A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i
termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;
ATTESO che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti è altresì dovuto il tributo
provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Città Metropolitana di Torino per
l’anno in corso nella misura del cinque per cento come stabilito con decreto del Sindaco
metropolitano n. 472-27633 del 30.11.2017;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2021;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
PROPONE AL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
1. DI APPROVARE per quanto di competenza, il prospetto relativo alle tariffe TARI 2021, che,
allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che le tariffe TARI decorrono dal 01/01/2021.
3. DI DARE ATTO che il versamento della TARI per l’anno 2021 sarà effettuato in n. due rate,
aventi le seguenti scadenze:
-

1^ rata acconto: 30 settembre 2021;
2^ rata a saldo: 30 novembre 2021;

4. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica la tariffa del

tributo TEFA, confermata nella stessa misura del 2020, pari al cinque per cento degli incassi
della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020);
5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso, da

parte del Comune, apposito avviso di pagamento relativo alle rate stabilite, contenente
l’indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo
provinciale;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote al Ministero
dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52;
7. DI PUBBLICARE le tariffe adottate sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione
dedicata;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
*****************************************************************************************************

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DI
CONSIGLIO N. 22 DEL 17/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTO il decreto prot. 2020-007432-Area II del 22/09/2020 con il quale il Prefetto di Torino ha
nominato il Dott. Gaetano Porcino Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del
Comune di Caravino, fino all’insediamento degli organi ordinari, che saranno eletti nel prossimo
turno elettorale;
VISTO altresì il decreto prot. 2020-007432-Area II del 20/11/2020 con il quale il Prefetto di Torino
ha nominato il Dott. Alessandro Vezza Sub- Commissario Prefettizio per coadiuvare il
Commissario Prefettizio Dott. Gaetano Porcino nell’espletamento dell’incarico;

RICHIAMATA integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che costituisce parte
sostanziale della presente;
RITENUTA essa meritevole di approvazione;
In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere
Favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Assunti i poteri della Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Alessandro VEZZA
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Umberto BOVENZI
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno 09/07/2021 all'Albo Pretorio on-line ove rimane esposta per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Caravino, lì 09/07/2021

ILSEGRETARIO COMUNALE
Dott.Umberto BOVENZI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00)
ESECUTIVA IL 17-giu-2021
X

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ILSEGRETARIO COMUNALE
Dott.Umberto BOVENZI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricorsi Contro il presente atto è possibile
presentare ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

