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______________________________ 

 

PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 16  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 

2021           

 
 

L’anno 2021, addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 

quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 

CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 

GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 

BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Giust. 

GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 

PLAZZA Paola - Consigliere Sì 

GHIBAUDO Enzo - Consigliere Sì 

MORETTI Fulvio - Consigliere Sì 

CERETTO CASTIGLIANO Dott.ssa ELENA - Consigliere Giust. 

            

            

            

            

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 
 

Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. DEVECCHI Dott. Paolo 
 

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



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2021. 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2021           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 PREMESSO che: 
 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  il comma 738, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta 

Comunale Unica) ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

-  i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano la TARI; 

-  con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei 

coefficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il 

periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 

205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione della tariffe TARI a livello nazionale; 

- con deliberazione di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, sono state introdotte nuove 

disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 

che i documenti di riscossione, che  saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, 

in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza; 

- visto che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
 

RICHIAMATO:  
 

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del 

piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, 

dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la 

definitiva approvazione. In attesa, di quest'ultima, si applicano i prezzi massimi del servizio di 

gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente; 

- in particolare, il comma 683 del sopracitato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 

stabilisce 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"; 

 

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato 

fissato per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 

(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione; 
 

Dato atto che l’art. 30, comma 5,  del D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n.  69/2021, ha 

peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, «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»; 
 



Visto l’art. 13, comma 15ter, del  D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come 

introdotto dall’art. 15 bis, del  D.L.  n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, il quale ha 

previsto che i versamenti della TARI 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; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del 

nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di 

predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento: 
 

1. alla predisposizione ed 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”;  

2. all'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento;  

3. alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
 

Considerato che, con deliberazione n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari; 
 

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e 

non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla Legge 27 

dicembre 2013,  n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo 

metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari 

TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 
 

Considerato che, a seguito dell’introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva 

deliberazione n. 138/2021/R/RIF l’ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del 

metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell’ambito del quale ha 

provveduto all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la 

determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 
 

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva 

delibera n. 196/2021/R/RI; 
 

Visto l’art. 57 bis, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 

2019,  n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, 

terzo periodo della Legge n. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della 

revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n. 

158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l’adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b 

del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a 

decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 

2017, n. 205» e, quindi, anche per l’anno 2021, non essendo ad oggi intervenuta alcuna 

disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA; 
 

Considerato che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano 

Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999; 
 



Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito 

delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. n. 116/2020, 

che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall’anno 

2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del 

potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile 

TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate 

ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021; 
 

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. n. 

116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto 

affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 

e dall’ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle 

attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur 

a fronte dell’esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali 

categorie, con particolare riferimento ai magazzini; 
 

Considerato che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base 

imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività 

industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto 

riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di 

predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di 

intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da 

prestare all’utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una 

redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con 

conseguenti aumenti delle relative tariffe; 
 

Ritenuto, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base 

imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito 

della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull’Utenza domestica, in considerazione 

della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze 

domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie 

di Utenze; 
 

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle 

Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 

2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate; 
 

Visto il PEF trasmesso in data 31/05/2021, Prot. n. 1412, dal Gestore del Servizio, che prevede 

costi in linea rispetto a quelli del PEF 2021; 
 

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, 

l’Amministrazione e l’Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze 

del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, così da poter 

provvedere: 

 alla preliminare approvazione del PEF per l’anno 2021, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, per garantire 

la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 

Legge n. 147/2013, in base al quale «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»;  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 VISTO: 
 

 il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

 gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 

 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

 PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione  dei rifiuti urbani per l'anno 2021 

 redatto dal soggetto gestore del servizio TEKNOSERVICE S.R.L., successivamente integrato 

 dai dati di competenza comunale, e validato dall'Ente competente  CCA (Consorzio 

 Canavesano Ambiente); 

 Dato altresì atto che l’approvazione del piano finanziario costituisce l’atto primario al fine della 

 determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti; 

Visto il piano economico finanziario 2021 predisposto dal gestore contenente i costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, ravvisata 

la necessità di dare atto che il gettito complessivo della TARI deve assicurare la copertura  

totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi di investimento da coprire con la parte 

fissa della tariffa, ed in costi variabili d’esercizio da recuperare con la parte variabile  della 

medesima tariffa, come disposto dal comma 654 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013; 
 

 Dato inoltre atto che ai fini della determinazione delle tariffe della TARI: 
 

- il piano finanziario relativo all’esercizio 2021 rappresenta tutti i costi di gestione di 

competenza, prospetto che è stato integrato dal Comune con i costi sostenuti direttamente 

dall’Ente per l’intero processo  applicativo della TARI, dalla bollettazione alla riscossione; 

- il gettito della TARI deve garantire la copertura al 100% di tali costi, applicando il metodo 

normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si ottengono 

la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche  e non domestiche; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal 

DPR 158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed 

individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività Ka (n) (coefficiente per il calcolo 

della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (n) (coefficiente per il calcolo della parte 

variabile per le utenze domestiche), Kc (ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le 

utenze non domestiche) e Kd (ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze 

non domestiche), di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

- ai sensi dei commi 662-663-664-665 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 per il servizio 

di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il 

regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera, la cui entità è 

determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 

percentuale non superiore al 100%; 

- ai sensi del comma 666 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 è fatta salva 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. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla 

Provincia di Torino sull’importo del tributo; 

- ai sensi del comma 655 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013, resta ferma la disciplina 

del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 

33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni nella Legge n. 31/2008;  

- il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che 

deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 



Visto il “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TARI” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30/09/2014; 
 

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento 

TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni 

di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed alla Legge 27 

luglio 2000,  n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano finanziario dal quale 

risulta un costo complessivo del servizio ammontante ad €. 100.220,00, di cui €. 47.587,00 per costi 

fissi ed €. 52.633,00 per costi variabili, come da Allegato 1; 
 

Ritenuto di adottare le seguenti scadenze di pagamento: 

 

 - 1^ rata 16 settembre 2021 

- 2^ rata 16 novembre 2021 

- Rata UNICA 16 settembre 2021; 
 

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi 

dell’articolo 42 - comma 2 - lettera f) - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 
 

Acquisiti agli atti i pareri sulla regolarità tecnica – contabile, nonché l’attestazione sulla 

copertura finanziaria di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 Con 7 voti favorevoli e unanimi espressi ed accertati dal Presidente  nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) DI DARE ATTO del “Piano finanziario anno 2021” è stato predisposto dal soggetto Gestore del 

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e trasmesso a questo Ente in data 31 maggio 2021, Prot. n. 

1412 e prevede dei costi in linea rispetto al PEF 2020; 

3) DI APPROVARE il “Piano economico finanziario tariffa rifiuti anno 2021” comprensivo dei costi 

di gestione sostenuti direttamente dal Comune per l’anno 2021 – Allegato 1 al presente 

provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale, nell’importo complessivo di €.  

100.220, di cui €. 47.587,00 per costi fissi ed €. 52.633,00 per costi variabili, e che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da 

applicare nell'anno 2021; 

4) DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” Anno 2021, come da specifici 

prospetti allegati, per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di 

seguito riportati in sintesi: 

 

 

 



 

UTENZE   DOMESTICHE 

 

Nucleo familiare  Quota fissa 

Quota variabile  

per componenti  

N. componenti €./Mq/Anno €./Anno 

   

1 componente  0,75332  32,51255 

2 componenti  0,87887  75,86263 

3 componenti  0,96855  97,53766 

4 componenti  1,04030 119,21270 

5 componenti  1,11204 157,14401 

6 o più componenti  1,16585 184,23781 

 
   

 

 

UTENZE   NON   DOMESTICHE  

Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

  

    

Quota  

fissa  Quota variabile 

€./Mq./Anno    Categoria di attività €./Mq./Anno 

101 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,17540 0,14256 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,33410 0,29180 

103 Stabilimenti balneari 0,26310 0,23166 

104 Esposizioni, autosaloni 0,17958 0,15815 

105 Alberghi con ristorante 0,55543 0,48693 

106 Alberghi senza ristorante 0,38003 0,33368 

107 Case di cura e riposo 0,41762 0,36486 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,47191 0,41432 

109 Banche ed istituti di credito 0,24222  0,21295 

110 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,46356  0,40630 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,63478 0,55465 

112 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,43432 0,37868 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,48444 0,42233 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38003 0,33413 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45521 0,39739 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,43890 2,21280 

117 Bar, caffè, pasticceria 2,62265 2,29299 

118 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 0,99394 0,87095 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,08999 0,95382 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,35995 3,81348 

121 Discoteche, night club 0,43432 0,42590 

 

1) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2021. 



2) DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento del tributo risultano fissate come segue:  

1^ rata 16 settembre 2021 

2^ rata 16 novembre 2021 

Rata UNICA 16 settembre 2021; 
 

3) DI STABILIRE che, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 15 ter, del  D.L. n. 

201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come introdotto dall’art. 15 bis, del  D.L. n. 

34/2019, convertito nella Legge n 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione 

potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui 

scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la 

quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l’emissione di più avvisi di 

pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in 

acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio; 
 

4) DI STABILIRE che l’Ufficio Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre 

dell’anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro 

applicativo della TARI, anche a seguito dell’acquisizione di specifica documentazione da parte 

dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare 

l’effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la 

possibilità per l’Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che 

dovessero subire i maggiori aumenti tariffari. 
 

6) DI STABILIRE che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l’art. 6 del D.L. 

n. 73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di 

riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che 

avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi 

provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a 

quello previsto per l’anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano 

potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all’emergenza sanitaria; 
 

7) DI DEMANDARE in ogni caso l’introduzione e la definizione delle modalità di 

determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta 

Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del 

servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla 

diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2020; 
 

8) DI RISERVARSI, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi 

aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove 

il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione; 
 

9) DI DARE ATTO, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 

201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere 

pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale - Ministero Economia e Finanze entro il 14 

ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella 

Legge n. 58/2019; 

10)  DI DARE ATTO che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi 

 del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata e successiva votazione, 

DELIBERA 

11) DI  DICHIARARE, con 7 voti favorevoli e unanimi, la presente deliberazione immediatamente 

 eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 

F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 10-ago-2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

 Favorevole; 

 Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

 Favorevole; 
 Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Alpette li 10-ago-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 

deliberazione: 

 è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-ago-2021 senza reclami; 

 è divenuta esecutiva il giorno 25-giu-2021 

 

 

Alpette, li 25-ago-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 

 

 


