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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 
 

 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2022. 
 

 
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 
GUAZZORA GIULIA 
CUCULO MARIA ERSILIA IN VALLINO 
BARBERO ANNA MARIA 
FOGLI MATTEO 
LAZZARINI RUDY 
LIONELLO GERMANA 
NICOSIA GRAZIA RITA 
BAGARIN DANIELE 
BONINO BRUNO 
 

SARTORI LISA 
PAROLA ALDO 
ANTONETTO PAOLA 
CERRATO DANIELE 
PILONE ROBERTO 
BONGIOVANNI MARCO 
CAROSSO RICCARDO 
OLIVERO ROBERTO 
 

 
 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa CUCULO VALLINO Maria, in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. MATTIA Salvatore. 
 
A seguito di appello risulta assente GIUSTIFICATO il sig. Consigliere: OLIVERO Roberto, 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: VENTURI Katia, DALLOLIO Ugo, MIATTON Daisy, 
RASTELLI Luca. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali questioni 
preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 21:10. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 128 / 2022. 
 
Udita l’illustrazione dell’Assessore Dallolio Ugo. 
 
La Presidente del Consiglio comunale comunica che è stato presentato un emendamento da parte 
del Consigliere Bongiovanni Marco in data 23/05/2022, registrato al protocollo con il n. 20855. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile, prot. n. 21324 del 25/05/2022. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 14 del 
20/05/2022, registrato al protocollo in data 24/05/2022 con il n. 21155.   
 
Udita l’illustrazione dell’emendamento da parte del Consigliere Bongiovanni. 
  
Uditi gli interventi sull’emendamento dell’Assessore Dallolio, con cui precisa che l’azzeramento è 
previsto solo per l’anno 2022, e dei Consiglieri comunali Cerrato Daniele, Bagarin Daniele, Pilone 
Roberto e Lazzarini Rudy. 
 
Posto in votazione palese ed in forma elettronica l’emendamento, espressa da n. 16 presenti, di 
cui 16 votanti, con il seguente esito: 
favorevoli    16. 
 
Visto il risultato della votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
l’emendamento presentato dal Consigliere Bongiovanni Marco. 
 
La Presidente del Consiglio comunale prosegue la trattazione del punto con la discussione del 
testo della delibera, come risulta dall’emendamento. 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali Bonino Bruno, Bongiovanni Marco, Carosso Riccardo, 
Pilone Roberto, dell’Assessore Dallolio e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Parola Aldo e 
Cerrato Daniele.   
 
Il tutto risultante nella registrazione su supporto elettronico depositata in archivio. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00. 
 
Posto in votazione palese ed in forma elettronica il testo della delibera emendato, espressa da n. 
16 presenti, di cui 16 votanti, con il seguente esito: 
favorevoli    16. 
 
Visto il risultato della votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione emendata, ad oggetto: 
APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2022. 
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******************************* 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 16 presenti, di cui 16 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    16. 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4°, del D. L.vo n. 267/2000. 
 
 

******************************* 
 
 
 
Alle ore 23:08 la Presidente del Consiglio comunale sospende la seduta per consentire il ricambio 
d’aria nel rispetto della normativa vigente sul Covid. La seduta riprende alle ore 23:20 con la 
trattazione del punto successivo, inserito nell’ordine del giorno della presente seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
128 del 2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore Ugo Dallolio 

 

Premesso che l’art. 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 ( legge di bilancio 2018) ha 

attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con 

i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa ( legge 14/11/1995, n. 481) e già 

esercitati negli altri settori di competenza; 

 

Viste le seguenti delibere di ARERA: 

 delibera 443/2019/R/rif “ Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti , per il periodo 2018/2021” che 

approva il “Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 

 delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati” che approva il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio 

di gestione dei rifiuti (TITR) 

 delibera 57/2020 e delibera 238/2020 ad integrazione della delibera 443/2019 

 la deliberazione ARERA 493/2020/R/RIF  la quale ha definito i criteri di aggiornamento del 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

 la delibera 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 la quale ha aggiornato i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la 

predisposizione di un PEF pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito 

l’evoluzione dei costi del servizio per l’intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a 

cadenza biennale, nonché, se necessario, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo; 

 la deliberazione 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 con la quale sono stati valorizzati i 

parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo 

Tariffario Rifiuti MTR-2; 

 la determinazione 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 con la quale sono stati approvati gli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa 

trasmissione all’Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 7 della delibera ARERA 363/2021 la procedura per l’approvazione 

del piano economico finanziario (PEF), sulla base del quale sono definite le tariffe TARI, è così 

definita: 

a) il soggetto gestore predispone il PEF per il periodo 2022 – 2025 secondo quanto previsto dal 

MTR-2  e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume gli 

opportuni atti e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio in 

coerenza con gli obiettivi  

c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e dei documenti trasmessi e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre 

modifiche 

d) fino all’approvazione di ARERA si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli 

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b) 

precisando che il “soggetto gestore” è da intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel PEF e 

“l’ente territorialmente competente” è da intendersi l’autorità d’ambito ( Consorzio di Area Vasta 

CB 16) 

 

Visto l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 che prevede 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; 

 

Visto l’art.  3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che a  decorrere  dall'anno  

2022,  i  comuni,  in  deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147, 

possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani, le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 

 

Visto l’art. 43, comma 11 del Decreto Legge n. 50/2022, il quale aggiunge all'articolo  3,  comma  

5-quinquies,  del  decreto-legge   30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 

legge  25 febbraio 2022, n. 15,  i  seguenti  periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la 

deliberazione del bilancio  di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di 

riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al primo periodo coincide con quello per 

la deliberazione  del  bilancio di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 

proprio bilancio  di  previsione,  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  

occasione della prima variazione utile”; 

 

Visto l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 che stabilisce che la commisurazione delle tariffe 

per la TARI tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 

della repubblica n. 158/1999; 

 

Considerato, inoltre, che l’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una 

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 
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Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 

utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 

numero dei componenti il nucleo familiare; 

Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999, il quale fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 

utenze non domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata 

sia alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti; 

 

Visto inoltre l’articolo 57-bis del decreto-legge 26/10/2019 n. 124 convertito con modifiche dalla 

Legge 19/12/2019 n. 157 che ha modificato l’art. 1 comma 652 della sopra indicata Legge 147/2013 

il quale prevede che, alla luce dei compiti attribuiti all’Autorità in materia tariffaria, “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 a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 

dall'Autorità […], 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”; 

Visto altresì l’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 che prescrive, a partire dal 2018, che il 

Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei 

costi da coprire integralmente con le entrate; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014 così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 dell’ 08/02/2016, n. 70 del 20/12/2016,  n. 24 del 26/02/2018, n. 91 del 28/06/2021 e 

n. 48 del 30/05/2022; 

 

Dato atto che con nota nostro protocollo n. 16538 del 27/04/2022 il Consorzio di Area Vasta CB 16 

ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF), elaborato e validato secondo il MTR-2  di cui 

alla delibera 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 sopra citata, e che il medesimo presenta le seguenti 

risultanze: 

ammontare complessivo pari a € 3.829.157,00 così composto: 

 costi fissi totali  € 1.201.229,00  

 costi variabili totali € 2.627.928,00   

 

Dato atto, altresì, che per la determinazione delle tariffe al PEF, così validato, occorre sottrarre il 

totale delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2020 il cui ammontare è 

pari a € 144.071,00; pertanto l’ammontare complessivo finale del Piano Economico Finanziario 

2022 (PEF) è di € 3.685.086,00 così composto: 

 costi fissi totali  € 1.065.254,00 pari al 29%, 

 costi variabili totali € 2.619.832,00 pari al 71%, 

 peso percentuale delle utenze domestiche pari al 70%  

 peso percentuale delle utenze non domestiche pari al 30%, 
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Dato atto che i rapporti percentuali riferiti al peso dell’utenza domestica e non domestica sopra 

indicati risultano congrui rispetto alla situazione territoriale; 

 

Precisato che il MTR-2 non prevede più la riclassificazione dei costi fissi e dei costi variabili 

introdotta per rispettare la condizione di cui all’art. 3 del MTR, con conseguente incremento dei 

costi variabili del Piano Finanziario; 

 

Ritenuto fissare per le utenze domestiche i coefficienti Ka di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158/1999, nella misura minima dei valori fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al 

D.P.R. n. 158/1999 (allegato A); 

Ritenuto fissare per le utenze domestiche i coefficienti Kb di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158/1999, nella misura minima dei valori fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al 

D.P.R. n. 158/1999 (allegato A), ridotto per un numero di occupanti pari o superiore a 2 per 

contenere gli aumenti tariffari determinati dalla nuova disciplina del MTR-2; 

 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

nella misura minima dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999 

per le seguenti categorie: categoria 1, 2, da 4 a 19, 21 e 29 (Allegato B); 

 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

nella misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 

ulteriormente abbattuta del 40% per le categorie dalla n. 22 alla n. 30, ad eccezione della categoria 

n. 29 (Allegato B); 

 

Ritenuto fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

nella misura minima, dei valori fissati nella tabella 3 e 4 del citato allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, 

aumentata del 50% per le categorie n. 3 e 20 (Allegato B); 

 

Dato atto che il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico 

Ambientale, in quanto è stata eliminata la potestà di assimilazione da parte dei Comuni – con la 

conseguente nuova classificazione dei rifiuti – ed è stata sottratta alla base imponibile del prelievo 

sui rifiuti una parte relativa alle superfici di lavorazione industriale e ai magazzini funzionalmente 

ed esclusivamente ad essa collegati (riferiti alla categoria 20); 

 

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 838 della Legge 160/2019, il canone di  concessione  

per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio  

indisponibile,  destinati  a mercati  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate sostituisce i prelievi 

sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche (Allegato 

C) e non domestiche (Allegato D), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati 

dei contribuenti soggetti a TARI, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge 

147/2013; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo 

in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente (ovvero per 

periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare),  con o senza autorizzazione, locali 

o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento della tassa sui 

rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 

maggiorata del 100%; 

 

Dato atto  che sono confermate le riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non 

domestiche, come previste e disciplinate dagli articoli 23, 25 e 27 del Regolamento per l’istituzione 

e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Rilevato che le riduzioni e agevolazioni previste nel Regolamento Comunale ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, della Legge n. 147/2013, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, non possono 

eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e  la relativa copertura deve essere 

assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 

 

Dato atto che l’art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106, 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,  ha istituito un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, 

finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle 

predette categorie economiche e  ha stabilito che i Comuni potessero concedere riduzioni della Tari, 

anche a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate; 

 

Dato atto che l’art. 13 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022 n. 25, 

concede agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le residue risorse del fondo funzioni 

2021 e 2020 - quest’ultimo comprensivo della specifica quota destinata alla TARI, non utilizzata 

nel medesimo anno e confluita nel risultato di amministrazione - e tutti gli specifici ristori, tra i 

quali il fondo per le agevolazioni TARI utenze non domestiche di cui all’art. 6 del DL 25 maggio 

2021 n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106, fermo restando che l’utilizzo di detti fondi 

residui deve mantenere le stesse finalità per cui le risorse sono state originariamente assegnate e che 

le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 dovranno essere restituite allo Stato nel 2023;  

 

Riscontrato che a seguito delle riduzioni concesse per l’anno 2021 nell’ambito delle agevolazioni 

COVID 19 risultano ancora disponibili per l’anno 2022 risorse residue, in particolare una quota di 

contributo pari a € 119.013,06 di cui all’art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73; 

 

Ritenuto pertanto, in conseguenza del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

della conseguente crisi economica e delle risorse disponibili di cui sopra, opportuno e necessario 

prevedere una specifica riduzione tariffaria, nel rispetto dell’art. 52 del D.lgs 446/1997 e dell’art. 1 

comma 660 della Legge 147/2013 sopra citati, da applicarsi esclusivamente nell’anno 2022 alle 

stesse condizioni previste lo scorso anno ovvero: 

 per le utenze non domestiche che in base a quanto disposto dagli allegati 23 e 24 del DPCM 

del 3 novembre 2020 sono state obbligate alla chiusura temporanea, la riduzione del 50% sul 

totale dovuto per l’anno d’imposta 2022  
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 per le utenze non domestiche con categoria merceologica simile a quella delle attività 

obbligate alla chiusura dal DPCM del 3 novembre 2020 o comunque che abbiano avuto un 

periodo di riduzione dell’attività, la riduzione del 50% sul totale dovuto per l’anno 

d’imposta 2022  

 per tutte le utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- riduzione pari al 35% della tariffa parte fissa e 35% della parte variabile per le utenze 

domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui 

certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superi 

l’importo di €. 8.000,00  

- riduzione pari al 25% della tariffa parte fissa e 25% della parte variabile per le utenze 

domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui 

certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sia compresa tra 

€ 8.001,00 e € 9.600,00  

- riduzione pari al 15% della tariffa parte fissa e 15% della parte variabile per le utenze 

domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui 

certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sia compresa tra 

€  € 9.601,00 e € 25.000,00  

 le utenze domestiche e non domestiche in possesso dei requisiti necessari ad usufruire delle 

suddette agevolazioni, dovranno presentare un’apposita richiesta entro il termine perentorio 

del 30/09/2022, unitamente alla specifica documentazione che verrà richiesta dall’ufficio 

tributi. 

Ritenuto, altresì, prevedere limitatamente all’anno d’imposta 2022 le seguenti riduzioni: 

 riduzione pari al 50% della tariffa parte variabile per le utenze non domestiche che 

dimostrino di avere dismesso nel corso del 2022 gli apparecchi di videopoker, slot machine, 

videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, al fine di contrastare la ludopatia e le 

conseguenti situazioni di fragilità sociale e di disagio familiare. 

 azzeramento della tariffa parte fissa e parte variabile  relativamente ai nuovi insediamenti di 

attività commerciali per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune. 

 Le utenze non domestiche in possesso dei requisiti necessari ad usufruire delle suddette 

agevolazioni dovranno presentare un’apposita dichiarazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione ovvero il 30/06/2023, unitamente alla documentazione 

necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti. 

Dato atto che per il solo anno d’imposta 2022 le riduzioni previste dall’articolo 27, lettere a), b) e c) 

del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vengono sostituite 

dalle riduzioni Covid sopra elencate; 

 

Dato atto che le riduzioni per emergenza COVID sono interamente finanziate con le risorse 

vincolate  per TARI dal fondo per le funzioni fondamentali di cui al DL. 34/2020 e DL 104/2020  e 

con le risorse di cui al DL 73/2021 (Sostegni bis), mentre le altre riduzioni da regolamento e quelle 

limitate al solo anno 2022 sono finanziate con fondi propri di bilancio; 

 

Dato atto che il totale presunto delle riduzioni e agevolazioni di cui ai punti precedenti sarà 

puntualmente quantificato in sede di emissione degli avvisi di pagamento a conguaglio; 
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Dato atto che in seguito all’approvazione delle nuove tariffe e riduzioni relative all’anno 2022 si 

procederà successivamente alle necessarie variazioni del bilancio di previsione 2022;  

 

 

Visto inoltre che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2022 si è disposto di procedere con 

l’emissione degli avvisi di pagamento Tari 2022 definiti  in base alle tariffe in vigore per 

l’anno d’imposta 2021, stabilendo che: 

 l’importo dovuto è da intendersi quale acconto per l’anno di tassazione 2022 ed è 

quantificato in base alla tariffe del 2021 nella misura dell’80% annuo; 

 il versamento è previsto in 3 rate con scadenza entro il giorno 30 dei mesi di 

maggio, luglio, settembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 

maggio; 

  

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

TARI, di stabilire il versamento a conguaglio del tributo per l’anno 2022 con le seguenti modalità: 

 Versamento in un’unica soluzione entro il 01/12/2022 

 

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000 prot. n. 21155 del 24/05/2022; 

 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 

17/05/2022; 

 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 

- parere di regolarità contabile 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe sono indicati nelle 

tabelle A e B, così come allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale 

 

2. Di approvare le tariffe per l’utenza domestica e non domestica per l’anno 2022 così come 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C e D). 

 

3. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, l’importo di tassa dovuta  è 

determinato in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100%. 

 

4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe derivanti dal piano finanziario (Allegato C e 

D), consente l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2022.  
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5. Di dare atto che le tariffe e i coefficienti del presente provvedimento sono stati elaborati in 

conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato secondo il MTR-2  di cui alla 

delibera 363/2021 di ARERA e validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16 con la 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22/04/2022, a noi inviato con nota 

nostro protocollo n. 16538 del 27/04/2022. 

 

6. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, così come previsto dall’art. 1, 

comma 666 della Legge 147/2013, nella misura percentuale deliberata dalla Città 

Metropolitana di Torino. 

 

7. Di stabilire il versamento a conguaglio del tributo per l’anno 2022 con le seguenti modalità: 

 Versamento in un’unica soluzione entro il 01/12/2022 

 

8. Di stabilire limitatamente all’anno 2022 in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

determinata dal virus COVID19 la seguente riduzione: 

 per le utenze non domestiche che in base a quanto disposto dagli allegati 23 e 24 del 

DPCM del 3 novembre 2020 sono state obbligate alla chiusura temporanea, la 

riduzione del 50% sul totale dovuto per l’anno d’imposta 2022; 

 per le utenze non domestiche con categoria merceologica simile a quella delle attività 

obbligate alla chiusura dal DPCM del 3 novembre 2020 o comunque che abbiano 

avuto un periodo di riduzione dell’attività la riduzione del 50% sul totale dovuto per 

l’anno d’imposta 2022; 

 per tutte le utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- riduzione pari al 35% della tariffa parte fissa e 35% della parte variabile per 

le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio 

economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica 

equivalente) non superi l’importo di €. 8.000,00  

- riduzione pari al 25% della tariffa parte fissa e 25% della parte variabile per 

le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio 

economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica 

equivalente) sia compresa tra € 8.001,00 e € 9.600,00  

- riduzione pari al 15% della tariffa parte fissa e 15% della parte variabile per 

le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio 

economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica 

equivalente) sia compresa tra €  € 9.601,00 e € 25.000,00  

 le utenze domestiche e non domestiche in possesso dei requisiti necessari ad 

usufruire delle suddette agevolazioni, dovranno presentare un’apposita richiesta 

entro il termine perentorio del 30/09/2022, unitamente alla specifica documentazione 

che verrà richiesta dall’ufficio tributi. 

 

9. Di prevedere per il solo anno d’imposta 2022 le seguenti riduzioni: 

 riduzione pari al 50% della tariffa parte variabile per le utenze non domestiche che 

dimostrino di avere dismesso nel corso del 2022 gli apparecchi di videopoker, slot 
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machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, al fine di contrastare 

la ludopatia e le conseguenti situazioni di fragilità sociale e di disagio familiare. 

 azzeramento della tariffa parte fissa e parte variabile  relativamente ai nuovi 

insediamenti di attività commerciali per la riqualificazione e valorizzazione del 

territorio del Comune. 

 Le utenze non domestiche in possesso dei requisiti necessari ad usufruire delle 

suddette agevolazioni dovranno presentare un’apposita dichiarazione entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero il 30/06/2023, unitamente 

alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti. 

 

10. Di dare atto che per il solo anno d’imposta 2022 le riduzioni previste dall’articolo 27, lettere 

a), b) e c) del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

vengono sostituite dalle riduzioni Covid sopra elencate. 

 

11. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 13, comma 15 e seguenti del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo le specifiche tecniche approvate con 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell’Interno del 20 luglio 2021. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2022. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 

 
TADDEI Fiammetta 

 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 

 

 

 

P A R E R I 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI 
 
Settore proponente SETTORE FINANZIARIO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 12/05/2022 
 
 Il Dirigente del Settore  
  ERTA SABRINA* 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:    
 
Data : 16/05/2022 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
  ERTA SABRINA* 

  

 

 
* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 CUCULO MARIA ERSILIA IN 

VALLINO ** 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

           MATTIA Salvatore  ** 

 
 
 

 

**   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


