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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  16   Del  30-06-2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 

DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

Santagostini Luigi P PERCIVALDI ALFIO P 

NAVA AGOSTINO P ANELLI CLARISSA A 

MANNI NICOLO' P SANTACROCE ALFREDO 

STEFANO 

A 

FERRARI DAGRADI VALERIA P ROGNONI LAURA A 

CRISTOFORI GIOVANNI P CHIRIACO' MARCO A 

PALMIERI FRANCESCO P   

 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

 

Assume la presidenza il Signor Santagostini Luigi in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa  COLACICCO MARANTA 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Immediatamente eseguibile S 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
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a) 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); 

b) l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
la IUC, a eccezione della TARI; 

c) 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 di 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»; 

d) la Deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 

e) l’art. 5 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019 (MTR) richiama il D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158 con riferimento all’applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei 
rifiuti nel caso di TARI presuntiva; 

f) l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

g) l’art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 
materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Richiamato l’art. 6 della Deliberazione dell’ARERA 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare 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, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 
determinazioni; 

 
Atteso che in Regione Lombardia non essendo stati costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali, non esistono 
gli Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le funzioni previste dall’art. 198 del 
D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente 
competenti per le finalità previste delle Deliberazioni dell’ARERA in materia di TARI; 

 
Atteso che il Comune di Battuda ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti in raccolta, 
trasporto e trattamento secondo il modello dell’in house providing alla A.S.M. Pavia S.p.A. (di seguito 
“gestore”) e che è stato stipulato un apposito contratto di servizio che disciplina gli standard qualitativi e 
quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati 
corrispettivi per il gestore; 
 
Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell’art. 1372, comma 1, primo 
periodo, del codice civile; 

 
Atteso, altresì, che il Comune di Battuda svolge direttamente con proprio personale le attività di 
applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell’operato del gestore in relazione alla 
corretta e regolare esecuzione del contratto di servizio; 

 
Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Battuda il piano economico finanziario della TARI 
per l’anno 2021 corredato della relazione di accompagnamento, elaborati secondo le disposizioni 
contenute nella Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e degli altri atti dell’ARERA in materia di TARI; 
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Esaminato il suddetto piano economico finanziario; 
 
Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune di Battuda, 
secondo quanto disposto dal MTR; 
 
Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario 
redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune di Battuda rispettivamente per le fasi gestionali di 
competenza di ciascuno; 

 
Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 spetta all’Ente territorialmente 
competente la scelta dei coefficienti riferiti allo sharing dei ricavi per la cessione dei rifiuti, al limite di 
crescita tariffaria e alla gradualità del conguaglio e che le motivazioni della scelta sono contenute nella 
relazione allegata alla presente; 
 
Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi allo sharing dei ricavi per la 
cessione dei rifiuti: 0,6 a b e 0,4 a ω; 
 
Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla determinazione del limite di 

crescita tariffaria: 1,7% a 𝑟𝑝𝑖𝑎 (come definito dall’Allegato A alla Deliberazione dell’ARERA 443/2019), 
0,10 a 𝑋𝑎, 0% a 𝑄𝐿𝑎, 0% a 𝑃𝐺𝑎 e 0% anche al coefficiente per l’emergenza COVID-19 C192021, dai 
quali deriva un limite alla crescita tariffaria dell’1,6%; 
 
Ritenuto congruo assegnare i valori che seguono ai coefficienti relativi alla gradualità del conguaglio: -
0,155 a , -0,03 a  e -0,03 a ; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dell’art. 1, comma 
1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57, al fine di contenere la crescita tariffaria, di 
inserire la detrazione di euro 14.628,04 IVA esclusa pari a euro 16.090,84 IVA inclusa con riferimento 
all’importo del piano economico finanziario di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A. In tal modo: 

a) si riconduce l’importo di competenza della A.S.M. Pavia S.p.A. a quello fatturato nell’anno 2019 
aggiornato con gli indici ISTAT previsti dal MTR e incrementato dell’1,6%; 

b) con il suddetto incremento dell’1,6% si avvia un percorso graduale di avvicinamento del 
corrispettivo riconosciuto alla A.S.M. Pavia S.p.A. a quello dalla stessa quantificato nel piano 
economico finanziario “grezzo” che ha redatto.; 

 
Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e 
dell’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57, la scelta di cui al 
precedente punto non compromette l’equilibrio economico finanziario dal gestore dato che si riconosce 
allo stesso un importo aderente alle previsioni del contratto di servizio il cui corrispettivo è stato a suo 
tempo pattuito tra le parti anche grazie alla valutazione che dello stesso ha fatto la A.S.M. Pavia S.p.A. 
oltre al suo incremento dell’1,6%; 
 
Ritenuto, quindi, di approvare un piano economico finanziario di euro 66.276,66 IVA inclusa così 
suddivisi: 

a) euro 49.837,62 IVA esclusa di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.; 
b) euro 16.439,04 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune; 

 
Dato atto, quindi, che l’importo che spetta al gestore, A.S.M. Pavia S.p.A., per l’anno 2021 ammonta a 
euro 54.821,38 IVA inclusa; 
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Preso atto che il piano finanziario complessivo registra una crescita del 3,51% che supera il limite di 
crescita dell’1,6%; 
 
Rilevato che è necessario presentare all’ARERA apposita istanza per il superamento del limite di 
crescita tariffaria per: 

a) la necessità di coprire i maggiori costi rispetto al contratto di servizio indicati per la A.S.M. Pavia 
S.p.A. al fine di avviare un percorso di graduale avvicinamento del corrispettivo riconosciuto alla 
A.S.M. Pavia S.p.A. a quello dalla stessa quantificato nel piano economico finanziario “grezzo” 
che ha redatto (si veda l’Allegato D); 

b) la necessità di coprire costi incomprimibili delle fasi gestionali di competenza diretta del 
Comune, tra i quali l’aggiornamento ISTAT dei costi consuntivi del 2019 e lo scostamento del 
piano finanziario del 2020 da quello del 2019 (essendo avvalso il Comune della facoltà prevista 
dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020); 

 
Acquisita la validazione del piano economico finanziario elaborata dal Revisore dei conti del Comune 
di Battuda; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale odierno; 
 
Visti, in particolare l’art. 9, comma 2, del Regolamento comunale sulla TARI, il quale stabilisce che la 
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;  
 
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive 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 D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a 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;  
 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, 
con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
Dato atto che la scadenza per l’approvazione del bilancio comunale di previsione è stata fissata al 30 
giugno 2021 dall’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla 
Legge 21 maggio 2021, n. 69; 
 
Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti previsti dall’Allegato 
1 al D.P.R. 158/1999: 

a) ka Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
b) kb medio per tutte le categorie di nucleo familiare; 
c) kc Nord minimo per tutte le categorie di utenze non domestiche; 
d) kd Nord minimo per tutte le categorie di utenze non domestiche per Comuni con popolazione 

fino a 5.000 abitanti; 
  
Ritenuto di fissare: 
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a) nel rapporto di 94,13% - 5,87% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell’incidenza sul totale delle 
superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce di utenza; 

b) nel rapporto 81,86% - 18,14% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche, determinato: 
1) sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche rapportata alla 

quantità totale di rifiuti prodotti con applicazione dei coefficienti kd alle superfici soggette 
alla TARI; 

2) accordando alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Regolamento 
comunale sulla TARI, un’agevolazione per raccolta differenziata pari al 16% del costo 
evitato di smaltimento; 

 
Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche e che il predetto abbattimento della quota variabile 
complessivamente imputata alle utenze domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della 
TARI: 
 
quota fissa utenze domestiche € 33.860,76 

€ 58.667,23 88,52% 
quota variabile utenze domestiche € 24.806,47 

quota fissa utenze non domestiche €   2.111,58 
€   7.609,54 11,48% 

quota variabile utenze non domestiche €   5.497,96 

 
Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano 
economico finanziario per l’anno 2021 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe: 
 

1) utenze domestiche 
 
nucleo familiare tariffa fissa al m2 tariffa variabile 

1 componente € 0,834 € 41,93 

2 componenti € 0,973 € 75,48 

3 componenti € 1,072 € 96,45 

4 componenti € 1,152 € 125,80 

5 componenti € 1,231 € 150,96 

6 o più componenti  € 1,291   € 171,93  

 
2) utenze non domestiche 

 

n. descrizione categoria 
quota fissa 

€/m2 
quota variabile 

€/m2 
tariffa totale 

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

€ 0,167 € 0,432 € 0,599 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,350 € 0,915 € 1,265 

3 Stabilimenti balneari € 0,198 € 0,516 € 0,714 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,157 € 0,415 € 0,572 

5 Alberghi con ristorante € 0,559 € 1,459 € 2,018 

6 Alberghi senza ristorante € 0,418 € 1,087 € 1,505 

7 Case di cura e riposo € 0,496 € 1,298 € 1,794 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,522 € 1,363 € 1,885 

9 Banche ed istituti di credito € 0,287 € 0,747 € 1,034 

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

€ 0,454 € 1,180 € 1,634 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,559 € 1,461 € 2,020 
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12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€ 0,376 € 0,979 € 1,355 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,480 € 1,253 € 1,733 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,224 € 0,581 € 0,805 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,287 € 0,747 € 1,034 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 2,526 € 6,585 € 9,111 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,900 € 4,950 € 6,850 

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

€ 0,919 € 2,395 € 3,314 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,804 € 2,090 € 2,894 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 3,163 € 8,254 € 11,417 

21 Discoteche, night club € 0,543 € 1,421 € 1,964 

 
Considerati, inoltre: 

a) l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale 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 che 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; 

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

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

d) l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214, per il quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
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conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

e) l’art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

f) l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del 
tributo alla competente Provincia o Città metropolitana; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dal Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato; 
 

b) di approvare il piano economico finanziario della TARI per l’anno 2021 composto dai seguenti 
allegati: 

1) Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi 
della Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e s. m. e i.; 

2) Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta 
dalla A.S.M. Pavia S.p.A.; 

3) Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati 
dalla A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell’ARERA 
443/2019 e s. m. e i.; 

4) Allegato D, relazione sull’esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall’art. 4, comma 4.5, della 
Deliberazione dell’ARERA 443/2019 e dall’art. 1, comma 1.3, della Deliberazione 
dell’ARERA 03 marzo 2020, n. 57 “Semplificazioni procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente 
territorialmente competente”; 

5) Allegato E, istanza per il superamento del limite di crescita tariffaria; 
6) Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali di competenza del Comune di 

Battuda; 
7) Allegato G, validazione del piano economico finanziario; 
8) Allegato H, dichiarazione di veridicità dell’A.S.M. Pavia S.p.A.; 
9) Allegato I, dichiarazione di veridicità del Comune di Battuda; 
10) Allegato L, riepilogo del piano economico finanziario per le tariffe della TARI 

dell’anno 2021; 
 

c) di presentare all’ARERA apposita istanza per il superamento del limite di crescita tariffaria per: 
1) la necessità di coprire i maggiori costi rispetto al contratto di servizio indicati per la 

A.S.M. Pavia S.p.A. al fine di avviare un percorso di graduale avvicinamento del 
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corrispettivo riconosciuto alla A.S.M. Pavia S.p.A. a quello dalla stessa quantificato 
nel piano economico finanziario “grezzo” che ha redatto (si veda l’Allegato D); 

2) la necessità di coprire costi incomprimibili delle fasi gestionali di competenza diretta 
del Comune, tra i quali l’aggiornamento ISTAT dei costi consuntivi del 2019 e lo 
scostamento del piano finanziario del 2020 da quello del 2019 (essendo avvalso il 
Comune della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020); 
 

d) di commisurare la TARI dell’anno 2021 al costo complessivo di euro 66.276,66 (comprensivo 
dell’Iva di competenza del Comune) così suddivisi: 

1) euro 49.837,62 IVA esclusa di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.; 
2) euro 16.439,04 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune; 

 
e) che l’importo che spetta al gestore, A.S.M. Pavia S.p.A., per l’anno 2021 ammonta a euro 

54.821,38 IVA inclusa; 
 

f) di approvare le seguenti tariffe della TARI per l’anno 2021: 
 

3) utenze domestiche 
 
nucleo familiare tariffa fissa al m2 tariffa variabile 

1 componente € 0,834 € 41,93 

2 componenti € 0,973 € 75,48 

3 componenti € 1,072 € 96,45 

4 componenti € 1,152 € 125,80 

5 componenti € 1,231 € 150,96 

6 o più componenti  € 1,291   € 171,93  

 
4) utenze non domestiche 

 

n. descrizione categoria 
quota fissa 

€/m2 
quota variabile 

€/m2 
tariffa totale 

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

€ 0,167 € 0,432 € 0,599 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,350 € 0,915 € 1,265 

3 Stabilimenti balneari € 0,198 € 0,516 € 0,714 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,157 € 0,415 € 0,572 

5 Alberghi con ristorante € 0,559 € 1,459 € 2,018 

6 Alberghi senza ristorante € 0,418 € 1,087 € 1,505 

7 Case di cura e riposo € 0,496 € 1,298 € 1,794 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,522 € 1,363 € 1,885 

9 Banche ed istituti di credito € 0,287 € 0,747 € 1,034 

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

€ 0,454 € 1,180 € 1,634 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,559 € 1,461 € 2,020 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€ 0,376 € 0,979 € 1,355 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,480 € 1,253 € 1,733 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,224 € 0,581 € 0,805 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,287 € 0,747 € 1,034 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 2,526 € 6,585 € 9,111 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,900 € 4,950 € 6,850 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, € 0,919 € 2,395 € 3,314 
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salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,804 € 2,090 € 2,894 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 3,163 € 8,254 € 11,417 

21 Discoteche, night club € 0,543 € 1,421 € 1,964 

 
g) di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo   provinciale per la tutela 

e la protezione ambientale nella misura del 5%; 
 

h) di fissare, per l’anno 2021, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 
1) prima rata entro il 31.08.2021; 
2) seconda rata entro il 31.10.2021; 
3) terza rata entro il 15.01.2022; 
4) rata unica con pagamento in un’unica soluzione entro il 31.08.2021. 

 
i) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nell’apposito sito informatico; 
 

j) di provvedere a inviare la presente deliberazione all’ARERA; 
 

DELIBERA 
 

k) di dichiarare il presente atto con la seguente separata votazione unanime favorevole, resa per 
alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 
D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., per procedere immediatamente con gli atti conseguenti. 
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Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Santagostini Luigi F.to Dott.ssa COLACICCO MARANTA 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, a partire dal giorno _______________________. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  12-07-2021 F.to Dott.ssa  COLACICCO MARANTA 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

o Per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

o Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, F.to  Dott.ssa COLACICCO MARANTA 

___________________________________________________________________________ 

 

E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  Dott.ssa  COLACICCO MARANTA 

 

___________________________________________________________________________ 


