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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 
TARI 2021. APPROVAZIONE TARIFFE      
 

 
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sede 

Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCIMONE Ferdinando - Sindaco  Sì 
2. CIBRARIO Alessandra - Consigliere  Sì 
3. MUSSO Gian Giuseppe - Assessore  Sì 
4. LANZA Stefano - Consigliere  Sì 
5. COTTINO Fabrizio - Consigliere  Sì 
6. SAITTA Emilio - Consigliere  Sì 
7. LA SPINA Ernesto - Consigliere  No 
8. SIDARI Domenico - Consigliere  Sì 
9. GALLO Marco - Consigliere  Sì 
10. PELASSA Irene - Consigliere  Sì 
11. FAVARO Silvia - Consigliere  Sì 
12.              
13.              

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCIMONE Ferdinando nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 

TARI 2021. APPROVAZIONE TARIFFE      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, con l’obiettivo di semplificare il funzionamento degli 
organi collegiali ed al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza, consente lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche senza previa 
regolamentazione di tale modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità; 

Ritenuto opportuno procedere in via telematica mediante videoconferenza con utilizzo dell’applicazione 
“Zoom”; 

Premesso che: 

- l’art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

− l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione 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»; 

− la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

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

− il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

Considerato che:  

− - il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade pubbliche;  

− i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

− - la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili;  
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− - il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e 

relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l’andamento della 
produzione di rifiuti; 

− - l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per 
il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 

 

Premesso altresì che: 

- il Consorzio Chierese per i Servizi, soggetto gestore del Servizio di gestione dei rifiuti Urbani, ha 
trasmesso il nuovo Piano Finanziario della TARI – Tassa Rifiuti per l’anno 2021, approvato con 
delibera dell’Assemblea Consortile che presenta un costo complessivo totale di € 143.641,58 IVA 
inclusa; 

- il Piano finanziario di cui sopra è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale adottata 
in data odierna; 

- A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 539 del 2 Febbraio 2012 in tema di tariffa rifiuti, 
che ha statuito la necessità per l’Ente locale di motivare i coefficienti Kc adottati, anche se 
rimangono all’interno dei range di riferimento del D.P.R. 158/1999, il Consorzio Chierese, su 
richiesta dei Comuni interessati, ha elaborato una metodologia per la determinazione dei Kc su base 
sperimentale. La metodologia applicata si fonda sulla produzione specifica di rifiuto non 
recuperabile delle singole categorie di utenze non domestiche nell’anno precedente la 
determinazione delle tariffe, rilevata attraverso le rilevazioni con i transponders posizionati sui 
cassonetti assegnati alle utenze stesse. Il metodo è articolato nelle seguenti fasi: 

1) Determinazione delle volumetrie svuotate di rifiuto non recuperabile per ciascuna delle 
30 categorie di utenze non domestiche 

2) Trasformazione delle volumetrie svuotate in kg di rifiuto non recuperabile prodotto per 
ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche, attraverso il peso specifico medio 
rilevato 

3) Determinazione del Kc non recuperabile per ciascuna delle 30 categorie di utenze non 
domestiche tramite il rapporto tra i kg prodotti ed i metri quadri complessivi soggetti a 
TARI di ogni categoria 

4) Determinazione, da parte del Comune, di tre fasce di Kc non recuperabile con differente 
comportamento rispetto alla produzione di rifiuto non recuperabile. Nel caso del Comune 
di Arignano, tali fasce sono:   

a. Fascia A (virtuosi): Kc non recuperabile compreso tra 0 e 3 
b. Fascia B (medi): Kc non recuperabile compreso tra 3 e 10 
c. Fascia C (non virtuosi): Kc non recuperabile maggiore di 10 
5) Attribuzione delle 30 categorie di utenze non domestiche alla relativa fascia (virtuosi, 

medi, non virtuosi) 
6) Attribuzione del coefficiente Kc alla singola categoria di utenza domestica sulla base del 

seguente schema: 
a. Fascia A (virtuosi): attribuzione del Kc minimo 
b. Fascia B (medi): attribuzione del Kc medio 
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c. Fascia C (non virtuosi): attribuzione del Kc massimo 

 

Preso atto che il Consiglio Comunale provvede a: 

a) ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche  

b) 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,  

c) determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka 
e Kb; 

d) determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc  

e) stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

f) fissare la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, e per le sole utenze 
domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica  

g) determinare i coefficienti ka e kc entro i limiti fissati dalle tavole 1A e 3° del D.P.R. 158/1999 e s.m.e i. 

h) approvare, per l’anno 2021 le tariffe per la TARI e Tributo provinciale ed ambientale, determinando i 
coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche, come da tabelle che seguono:  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE ANNO 2021 
ANNO 
2020 

    
COEFFICIENTE 

Ka 
COEFFICIENTE 

Kb 

TARIFFA 
FISSA 
€/mq. 

TARIFFA 
FISSA 
€/mq 

1 
Nucleo familiare 
con 1 componente 

0,8 1,00 0,328 0,319 

2 
Nucleo familiare 
con 2 componenti 

0,94 1,27 0,385 0,375 

3 
Nucleo familiare 
con 3 componenti 

1,05 1,83 0,430 0,419 

4 
Nucleo familiare 
con 4 componenti 

1,14 1,92 0,467 0,455 
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5 
Nucleo familiare 
con 5 componenti 

1,23 2,24 0,504 0,491 

6 
Nucleo familiare 
con un 6 o più 
componenti 

1,3 3,60 0,533 0,519 

 

 

CONTENITORE 

TARIFFA  

VARIABILE 2021 
€/Litro/svuotamento  

TARIFFA  

VARIABILE 2020 
€/Litro/svuotamento 

Tariffa €/lt. 0,091 0,092 

Tariffa €/lt. - compostaggio 0,064 0,064 

Numero minimo svuotamenti 6 6   

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE  

2021 
€/Litro/svuotamento  

TARIFFA VARIABILE  

2020 

€/Litro/svuotamento  

Rifiuto non recuperabile 0,066 0,068 

Numero minimo svuotamenti 6 6   

  

CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE 

2021   

€/Litro/svuotamento  

TARIFFA VARIABILE  

2020 

€/Litro/svuotamento  
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Carta  0,393 0,325 

Organico 1,705 1,682 

Vetro 0,406 0,340 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kc 

TARIFFA 
FISSA 2021 

€/mq. 

TARIFFA FISSA 
2020 €/mq. IVA 

inclusa 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di 
culto 

0,535 1,459 1,487 

2 Cinematografi e teatri    

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 
diretta 

0,555 1,514 1,543 

4 
Campeggi, distributori di 

carburante, impianti 
sportivi 

   

5 Stabilimenti balneari    

6 Esposizioni, autosaloni    

7 Alberghi con ristorante    

8 Alberghi senza ristorante    

9 Case di cura e di riposo 1.250 3,410 3.475 

10 Ospedali    

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 1,070 2,919 2,975 
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12 
Banche ed istituti di 

credito    

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,200 3,410 3,475 

14 
Edicole, farmacie, 

tabaccai, plurilicenze 1,800 4,910 5,004 

15 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

   

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli    

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe, parrucchieri, 

barbieri, estetista 
1,285 3,505 3,573 

18 
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegnami, 

idraulici, fabbri, elettricisti 
   

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 1,250 3,505 3,573 

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 0,550 1,807 1,403 

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 0,550 1,500 1,529 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 5,570 15,193 15,486 

23 Mense, birrerie, 
hamburgherie 

   

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 10,802 11,010 

25 
Supermercati, pane e 

pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, alimentari 

2,020 5,510 5,616 
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26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste    

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori 

e piante, pizza al taglio    

28 Ipermercati di generi misti    

29 
Banchi di mercato generi 

alimentari    

30 Discoteche, night club    

 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 20.02.2020 e la 
proposta di deliberazione dell’odierno ordine del giorno di Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-
2023;  

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033/2014, con la quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 03 Marzo 2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
interessato; 

Tutto ciò premesso; 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e con il seguente esito: 

 

Ferdinando SCIMONE Favorevole 

Alessandra CIBRARIO Favorevole 

Gian Giuseppe MUSSO Favorevole 

Stefano LANZA Favorevole 

Fabrizio COTTINO Favorevole 

Emilio SAITTA Favorevole 
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Ernesto LA SPINA Assente 

Domenico SIDARI Contrario 

Marco GALLO Contrario 

Irene PELASSA Contraria 

Silvia FAVARO Contraria 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ripartire  il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 nel seguente modo: 

50% quota utenze domestiche 

50% quota utenze non domestiche 

 

2. Di stabilire  che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscano 
secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:  

Utenze domestiche                           45% quota fissa                         55% quota variabile 

Utenze non domestiche                    44% quota fissa                         56% quota variabile 

 

3. Di approvare, per l’anno 2021 le Tariffe per la Gestione dei Rifiuti urbani, determinare i coefficienti 
ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche, come da tabelle che seguono: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE ANNO 2021 
ANNO 
2020 

    
COEFFICIENTE 

Ka 
COEFFICIENTE 

Kb 

TARIFFA 
FISSA 
€/mq. 

TARIFFA 
FISSA 
€/mq 

1 
Nucleo familiare 
con 1 componente 

0,8 1,00 0,328 0,319 

2 
Nucleo familiare 
con 2 componenti 

0,94 1,27 0,385 0,375 
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3 
Nucleo familiare 
con 3 componenti 

1,05 1,83 0,430 0,419 

4 
Nucleo familiare 
con 4 componenti 

1,14 1,92 0,467 0,455 

5 
Nucleo familiare 
con 5 componenti 

1,23 2,24 0,504 0,491 

6 
Nucleo familiare 
con un 6 o più 
componenti 

1,3 3,60 0,533 0,519 

 

 

CONTENITORE 

TARIFFA  

VARIABILE 2021 
€/Litro/svuotamento  

TARIFFA  

VARIABILE 2020 
€/Litro/svuotamento 

Tariffa €/lt. 0,091 0,092 

Tariffa €/lt. - compostaggio 0,064 0,064 

Numero minimo svuotamenti 6 6   

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE  

2021 €/Litro/svuotamento  

TARIFFA VARIABILE  

2020 

€/Litro/svuotamento  

Rifiuto non recuperabile 0,066 0,068 

Numero minimo svuotamenti 6 6   
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CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE 

2021   

€/Litro/svuotamento  

TARIFFA VARIABILE  

2020 

€/Litro/svuotamento  

Carta  0,393 0,325 

Organico 1,705 1,682 

Vetro 0,406 0,340 

 

CATEGORIA  DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kc 

TARIFFA 
FISSA 2021 

€/mq. 

TARIFFA FISSA 
2020 €/mq. IVA 

inclusa 

1 
Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,535 1,459 1,487 

2 Cinematografi e teatri    

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 
diretta 

0,555 1,514 1,543 

4 
Campeggi, distributori di 

carburante, impianti 
sportivi 

   

5 Stabilimenti balneari    

6 Esposizioni, autosaloni    

7 Alberghi con ristorante    

8 Alberghi senza ristorante    

9 Case di cura e di riposo 1.250 3,410 3.475 
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10 Ospedali    

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 1,070 2,919 2,975 

12 
Banche ed istituti di 

credito    

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,200 3,410 3,475 

14 
Edicole, farmacie, 

tabaccai, plurilicenze 1,800 4,910 5,004 

15 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

   

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli    

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe, parrucchieri, 

barbieri, estetista 
1,285 3,505 3,573 

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegnami, 

idraulici, fabbri, 
elettricisti 

   

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 1,250 3,505 3,573 

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 0,550 1,807 1,403 

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 0,550 1,500 1,529 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 5,570 15,193 15,486 

23 Mense, birrerie, 
hamburgherie 
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24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 10,802 11,010 

25 
Supermercati, pane e 

pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, alimentari 

2,020 5,510 5,616 

26 
Plurilicenze alimentari 

e/o miste    

27 
Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 

taglio 
   

28 
Ipermercati di generi 

misti    

29 
Banchi di mercato generi 

alimentari    

30 Discoteche, night club    

 

4. Di dare atto che gli indici adottati nel 2021 per le utenze non domestiche non sono variati rispetto 
all’anno 2020 in quanto è stata adottata la metodologia per la determinazione dei Kc su base 
sperimentale.  La metodologia applicata si fonda sulla produzione specifica di rifiuto non recuperabile 
delle singole categorie di utenze non domestiche nell’anno precedente la determinazione delle tariffe, 
rilevata attraverso le rilevazioni con i transponders posizionati sui cassonetti assegnati alle utenze 
stesse. Il metodo è articolato nelle seguenti fasi: 
 
- Determinazione delle volumetrie svuotate di rifiuto non recuperabile per ciascuna delle 30 categorie 
di utenze non domestiche 

- Trasformazione delle volumetrie svuotate in kg di rifiuto non recuperabile prodotto per ciascuna 
delle 30 categorie di utenze non domestiche, attraverso il peso specifico medio rilevato 

- Determinazione del Kc non recuperabile per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche 
tramite il rapporto tra i kg prodotti ed i metri quadri complessivi soggetti a TARI di ogni categoria 

Determinazione, da parte del Comune, di tre fasce di Kc non recuperabile con differente 
comportamento rispetto alla produzione di rifiuto non recuperabile. Nel caso del Comune di 
Arignano, tali fasce sono:   

a. Fascia A (virtuosi): Kc non recuperabile compreso tra 0 e 3 

b. Fascia B (medi): Kc non recuperabile compreso tra 3 e 10 

c. Fascia C (non virtuosi): Kc non recuperabile maggiore di 10 
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5. Di stabilire  in 16.10.2021 e 16.12.2021 le scadenze per le due rate di pagamento della TARI 

6. Di stabilire  in (6) SEI il numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile 
sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche. 

7. Di prevedere che la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, e per le 
sole utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica, sia pari al 
30% (trenta per cento). 

8. Di dare atto che il Piano Finanziario della TARI Tassa Rifiuti per l’anno 2021 un costo complessivo 
totale di di € 143.641,58 IVA inclusa; 

9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del comune e sul portale del federalismo fiscale, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive 
modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni e con le modalità previste dal ministero nella 
circolare prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata votazione per appello nominale, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e con il 
seguente esito: 

Ferdinando SCIMONE Favorevole 

Alessandra CIBRARIO Favorevole 

Gian Giuseppe MUSSO Favorevole 

Stefano LANZA Favorevole 

Fabrizio COTTINO Favorevole 

Emilio SAITTA Favorevole 

Ernesto LA SPINA Assente 

Domenico SIDARI Contrario 

Marco GALLO Contrario 

Irene PELASSA Contraria 

Silvia FAVARO Contraria 

 

 

 



 

COMUNE di ARIGNANO 
Via Mario Graffi, 2 –  C.A.P. 10020 –  Città Metropolitana di Torino 

Telefono 011.94.62.162 –  Telefax 011.94.62.212 

 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 
 

 Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

SCIMONE Ferdinando 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

DI ROSARIO Dr. Giovanni 

 
 
 

 
 
 
 
 


