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CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  27 

Oggetto:  Tassa sui rifiuti anno 2021. Tariffe e riduzioni. Approvazione.

L’anno 2021 il  giorno ventiquattro del  mese di  Giugno alle ore 20.30,  in modalità a distanza perché in 
situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è tenuta in seduta di  
prima convocazione la riunione del Consiglio Comunale. Essa è stata effettuata utilizzando la piattaforma 
Zoom e la App Concilium,  che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 27166/20 a oggetto 
“Criteri  di  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  delle  Commissioni  Consiliari”,  elaborate  dalla 
Segreteria generale e a firma del Presidente del Consiglio, che qui si intendono interamente richiamate nei  
loro  contenuti.  Il  tutto  con  l’avvertenza  di  cui  fa  fede  il  presente  provvedimento,  che  la  riunione  si  è 
effettivamente svolta secondo le regole della presenza sincrona dei consiglieri tale rilevata dalla piattaforma  
e che la votazione è stata rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal  
votante, il che ne assicura la regolarità.

I Consiglieri Comunali avvisati con nota scritta a norma di Legge - nota PG 62851/21 del giorno 18 Giugno  
2021  del Presidente del Consiglio Comunale e sotto la sua Presidenza, con la partecipazione e assistenza del  
Vice Segretario Generale Suppl. Dott.ssa Diani Daniela (entrambi presenti nella sede comunale di Palazzo  
Mezzabarba – Aula consiliare) risultano dunque riuniti in collegio, per deliberare sull'oggetto, cosa che il  
Consiglio comunale regolarmente convocato ha fatto nei termini di cui alla presente deliberazione e secondo  
le risultanze del processo verbale della seduta 

Sono presenti i Signori :

FRACASSI MARIO FABRIZIO P

NIUTTA NICOLA P TRAVAINI DANIELE P

COMINI DANIELE P TORTI ROBERTO MARIA P

BIANCHINI LUCA P CHIESA PAOLA MARIA P

MARTINI FRANCO P FALDINI RODOLFO P

VAGHI ROSANGELA P CRISTIANI ILARIA P

RINALDI ANGELO P CASTAGNA FABIO P

GALLO GENNARO P GREGORINI ANGELA BARBARA P

TILOCCA ROBERTO P RUFFINAZZI GIULIANO P

MURA ROBERTO P ALONGI PIETRO P

TARASO MARIA PIA P SACCHI ANTONIO P

MASSAROTTI CAROLINA P LISSIA MICHELE P

MARCHETTI MARIA EUGENIA P BARBIERI MARIA CRISTINA P

ARCURI GIUSEPPE P MOGGI ALICE P

DECEMBRINO LIDIA P DEPAOLI MASSIMO P

DEMARIA GIOVANNI P RIZZARDI ROBERTO A

FRASCHINI NICCOLO' P NICOLAIO VINCENZO P

Totale presenti n. 32

Totale assenti n. 1



Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Trivi  Pietro,  Marcone  Roberta,  Cantoni  Alessandro,  Koch 
Massimiliano, Singali Mariangela, Zucconi Anna, Longo Barbara Lucia, Torti Mara.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto 
numero 22 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti anno 2021. Tariffe e 
riduzioni. Approvazione”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
•  l ’art. 42, comma 2, lett. f) del d. lgs. 18/8/2000, n. 267;
• l’art.  52 del  d.lgs.  15/12/1997,  n.  446,  che disciplina la  potestà  regolamentare tributaria 

locale;
• l’art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare 

in  materia  di  entrate  a  favore  dei  Comuni  in  attuazione  degli  artt.  118  e  119  della 
Costituzione;

• l’art. 1, comma 639 e seguenti della legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dall’I.M.U. e dalla TA.S.I., anche dalla TA.RI. 
(Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

• l’art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dallo 
01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti;

• il d.p.r. 27/04/1998, n. 158, a oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del  
metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  
urbani”,  applicabile  alla  determinazione della  tariffa  della  tassa comunale sui  rifiuti  per 
espresso richiamo dell’art. 1, comma 651 della legge 27/12/2013, n. 147;

• l’art.  1,  comma  527  della  legge  27/12/2017,  n.  205,  che  ha  attribuito  all’Autorità  di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, 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 ARERA del 31/10/2019, n. 443, che ha definito i criteri di riconoscimento 
dei  costi  efficienti  di  esercizio e  di  investimento del  servizio integrato dei  rifiuti,  per  il 
periodo 2018-2021;

• la  deliberazione  ARERA del  24/11/2020  n.  493,  recante  l’aggiornamento  del  Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021;

• l’art.  53,  comma  16  della  legge  23/12/2000,  n.  388,  che  dispone  che  il  termine  “per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata  
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” e che “i regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine  
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

• l’art.  1,  comma  169  della  legge  27/12/2006,  n.  296,  che  dispone  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. 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”;



• l’art. 106 del d.l. 18/05/2020, n. 34, convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, che ha previsto 
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fosse differito al 31/01/2021;

• il  decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  13/01/2021,  che  ha  ulteriormente  differito  tale 
termine al 31/03/2021;

• l’art. 30 del d.l. 22/03/2021, n. 41, convertito nelle legge 21/05/2021, n. 69, che al comma 4 
ha disposto un ulteriore differimento del termine di approvazione dei bilanci, e al comma 5 
ha disposto che, limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano le tariffe e i regolamento 
TARI entro il 30/06/2021;

• l’art.  1,  comma  660  della  legge  27/12/2013,  n.  147,  che  dispone  che  “il  comune  può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del  
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del  
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di  
spesa  e  deve  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  
generale del comune”;

• l’art.  6 del d.l.  25/05/2021, n. 73, che prevede la possibilità di  disciplinare agevolazioni 
TARI  per  l’anno  2021  “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”;

• il capo II dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41, efficace ai sensi di legge, con la 

quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  degli  esercizi  2021-2022-2023  e  il 
Documento Unico di Programmazione;

• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale del 16/07/2019, n. 23 efficace ai sensi di legge, di 
approvazione delle Linee programmatiche dell'Amministrazione da realizzare nel corso del 
mandato;

• la deliberazione di Giunta Comunale del 21/02/2017, n. 34,efficace ai sensi di legge, recante 
atto di indirizzo per la definizione delle tariffe TARI;

• il  Regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale 23/07/2020, n. 17, efficace ai sensi di legge;

• la proposta di modifica al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, da sottoporre 
all’attenzione del Consiglio Comunale in questa stessa seduta; 

• il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale 17/12/2018, n. 62, efficace ai sensi di legge;

Premesso che:
• con d.p.c.m. 31/01/2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31/07/2020, lo stato 

di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie 
derivanti dalla pandemia COVID-19;

• lo  stato  di  emergenza  è  stato  prorogato  fino  al  15/10/2020  con  d.p.c.m.  29/07/2020  e, 
successivamente,  i  termini  sono stati  estesi  al  31/01/2021 con d.p.c.m.  13/01/2021  e  al 
31/07/2021 con d.p.c.m. 21/04/2021;

• dalla proclamazione dello stato di emergenza si sono succeduti diversi provvedimenti, sia 
governativi, sia regionali, che prescrivono misure di contenimento per limitare la diffusione 
della pandemia, spesso con efficacia temporale limitata nel tempo, con l’intento di graduare 
le relative misure sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica;

• tra  le  misure  di  contenimento  adottate,  vi  sono  la  sospensione  di  specifiche  attività 
economiche,  e la limitazioni dei giorni e/o degli orari  di apertura al  pubblico,  ovvero la 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


modulazione delle modalità di resa dei servizi alla clientela;

Considerato che:
• è necessario provvedere all’approvazione delle tariffe TARI entro il termine di cui all’art. 30 

del d.l. 22/03/2021, n. 41, convertito nelle legge 21/05/2021, n. 69;
• con  separato  provvedimento  è  stato  approvato  il  Piano  Economico  Finanziario  degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, redatto secondo il 
MTR definito da ARERA;

• il  Servizio Tributi  ha predisposto una proposta  tariffaria,  sulla  base del  PEF 2021 e nel 
rispetto  del  principio  di  integrale  copertura  dei  costi  (allegato  sub.  1  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);

• resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di 
cui all’art. 33-bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito nella legge 28/02/2008, n. 31, il cui 
costo va sottratto a quello complessivo del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1, comma 655, 
della legge 27/12/2013, n. 147);

• continua  ad  applicarsi  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 (art. 1, 
comma 666 della legge 27/12/2013, n. 147);

• i  coefficienti  di  produttività  sono stati  determinati  sulla  base  delle  norme richiamate  in 
premessa, e in particolare del citato atto di indirizzo di Giunta Comunale del 21/02/2017, n. 
34, efficace ai sensi di legge, come meglio illustrato nell’allegata nota metodologica per il 
calcolo delle tariffe  (allegato sub. 2 alla presente deliberazione,  quale  parte integrante e 
sostanziale),  ove  sono  contenuti  i  prospetti  economico  –  finanziari  desunti  dal  piano 
finanziario citato e sono individuati in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari  
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;

• l’Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico 
gravemente  danneggiato  dalle  conseguenze  della  pandemia,  riconoscendo  una  riduzione 
tariffaria a favore delle attività che hanno subito una sospensione o una limitazione, e più in 
generale, tenendo in considerazione che interi settori, e in particolare il commercio, hanno 
risentito  delle  limitazioni  alla  mobilità  delle  persone,  registrando  una  contrazione  delle 
attività e di conseguenza anche una contrazione nella produzione dei rifiuti;

• gli  interventi  di  cui  al  punto precedente sono elencati  nelle  linee di  indirizzo contenute 
nell’allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e consistono 
in una riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa;

• l’art. 6 del d.l. 25/05/2021, n. 73, nell’introdurre per i Comuni la possibilità di concedere 
una  riduzione  TARI  alle  attività  economiche  interessate  da  chiusure  o  restrizioni  in 
pendenza  della  pandemia  in  atto,  precisa  che,  per  il  loro  finanziamento,  è  istituito  dal 
Ministero dell’Interno un fondo di 600 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvederà 
con decreto ministeriale da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, e 
precisa inoltre che i Comuni possono concedere riduzioni in misura superiore alle risorse 
assegnate,  a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse  assegnate  nell’anno  2020  e  non 
utilizzate;

• il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede all’art. 23, commi 9 e 10, che 
in  particolari  circostanze  quali,  ad  esempio,  calamità  naturali  o  di  emergenza  sanitaria, 
l’Ente può deliberare agevolazioni specifiche, in sede di deliberazione annuale delle tariffe o 
con apposito  atto  del  Consiglio  Comunale,  che le  agevolazioni  siano iscritte  in  bilancio 
come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

• il  Servizio  Tributi  ha  stimato  che  il  costo  per  le  riduzioni  riconosciute  alle  utenze  non 
domestiche, come sopra definite, è di € 1.030.000,00, che troveranno copertura sia con il 



fondo assegnato dal Ministero dell’Interno, sia con risorse proprie, nella misura che sarà 
determinata a seguito dell’assegnazione del fondo, e formalizzato con successiva variazione 
di bilancio;

• per le utenze domestiche, il regolamento comunale per la disciplina della TARI, che sarà 
oggetto  di  apposito  provvedimento  da  approvare  nella  stessa  seduta  della  presente 
deliberazione  prevede (art.  23,  comma 3  della  bozza  di  regolamento)  che  “Compete  al  
Settore Servizi Sociali ed Abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche  
fino alla  concorrenza dell’importo totale,  al  pagamento dovuto dai  nuclei  familiari  che  
versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale”;

• gli importi per le riduzioni verranno finanziati in sede di assestamento generale di bilancio; 
• i  contenuti  della  presente  deliberazione  concorrono  al  mantenimento  degli  equilibri  di 

bilancio e ad assicurarne il pareggio in relazione alle modalità alla stregua delle quali sono 
strutturati  i  processi  di  erogazione  dei  servizi  agli  stakeholder,  tenuto  conto  delle 
disponibilità di bilancio e alla luce della composizione del titolo I delle Entrate, del regime 
dei trasferimenti e dei componenti dell'entrate correnti;

• la  competente Commissione consiliare  ha espresso il  proprio parere nella  seduta del  17 
Giugno 2021;

Ritenuto:
• di approvare per l’anno 2021 le tariffe TARI di cui all’allegato 1), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate assumendo i costi definiti 
nel Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani,  approvato  con separato  provvedimento,  e  i  coefficienti  di  produttività  esplicitati 
nella nota metodologica di cui all’allegato 2), anch’esso parte integrante e sostanziale;

• di approvare le linee di indirizzo per la concessione di riduzioni alle utenze non domestiche 
di  cui  all’allegato  3,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, a norma dell’art. 6 del d.l. 25/05/2021, n. 73, dell’art. 1, comma 660 legge 
27/12/2013, n. 147, e del Regolamento per la disciplina della TARI (art. 10, comma 2, e art.  
23, commi 9 e 10), individuando una modulazione di riduzioni nella misura del 50% e del 
30% a favore delle attività che hanno subito una sospensione o una limitazione, e, più in 
generale, tenendo in considerazione che interi settori, e in particolare il commercio, hanno 
risentito  delle  limitazioni  alla  mobilità  delle  persone,  registrando  una  contrazione  delle 
attività e di conseguenza anche una contrazione nella produzione dei rifiuti;

• di  prevedere  fin  d’ora  che  le  agevolazioni  per  le  utenze  domestiche  saranno  assegnate 
attraverso  la  concessione  di  contributi,  anche  fino  alla  concorrenza  dell’importo  totale, 
attraverso i quali operare la sostituzione al pagamento della TARI dovuto dai nuclei familiari 
che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale;

• di mandare al Servizio Tributi e al Settore 5 - Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità  
l’assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;

• di  mandare  all’Ufficio  competente  affinché  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa 
telematicamente  mediante  inserimento  del  testo  nel  Portale  del  Federalismo  Fiscale  in 
quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214;

• di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito 
istituzionale dell’Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti 
dall’art. 49, comma 1 del d.lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Settore 2- Finanziario, 
Tributi, Economato e Contratti;



Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett f) del vigente regolamento per la disciplina degli Uffici e dei 
Servizi del Comune di Pavia

Considerato  che sulla proposta di deliberazione sono stati presentati n. 2 emendamenti, sui quali 
sono stati resi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore 
Finanziario, di legittimità da parte del Segretario Generale, al termine degli interventi generali si è 
proceduto con la  votazione dell'emendamento n. 1 con pareri favorevoli registrato al Prot.Gen n. 
63495/21, votazione- respinto come da allegato in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica (piattaforma Zoom e App Concilium)

Presenti: n. 32;
previo scomputo degli astenuti: n. 0 
non partecipanti al voto: 2 (Depaoli Massimo, Nicolaio Vincenzo,)
Con voti:
Favorevoli:  n.  20  (Arcuri  Giuseppe,  Bianchini  Luca,  Chiesa  Paola  Maria,  Comini  Daniele, 
Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Fracassi Mario Fabrizio, Fraschini Niccolo', Gallo Gennaro, 
Marchetti  Maria  Eugenia,  Martini  Franco,  Massarotti  Carolina,   Mura  Roberto,  Niutta  Nicola, 
Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia,  Tilocca Roberto, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi 
Rosangela);
Contrari:  n. 10 (Alongi Pietro,  Barbieri  Maria Cristina,  Castagna Fabio,  Cristiani Ilaria,  Faldini 
Rodolfo,  Gregorini  Angela Barbara,  Lissia  Michele,  Moggi  Alice,   Ruffinazzi  Giuliano,  Sacchi 
Antonio);

DELIBERA

1. di approvare per l’anno 2021 le tariffe TARI di cui all’allegato 1), che costituisce parte 
integrante e sostanziale  del  presente provvedimento,  determinate assumendo i  costi  
definiti nel Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, approvato con separato provvedimento, e i coefficienti di produttività 
esplicitati nella nota metodologica di cui all’allegato 2), anch’esso parte integrante e  
sostanziale;

2. di  approvare le  linee  di  indirizzo  per  la  concessione  di  riduzioni  alle  utenze  non  
domestiche di cui all’allegato 3,  che costituisce parte integrante e sostanziale  della  
presente deliberazione, a norma dell’art. 6 del d.l. 25/05/2021, n. 73, dell’art. 1, comma 
660 legge 27/12/2013, n. 147, e del Regolamento per la disciplina della TARI (art. 10, 
comma 2, e art. 23, commi 9 e 10), individuando una modulazione di riduzioni nella  
misura del 50% e del 30% a favore delle attività che hanno subito una sospensione o 
una limitazione, e, più in generale, tenendo in considerazione che interi settori, e in  
particolare il commercio, hanno risentito delle limitazioni  alla  mobilità  delle  
persone, registrando una contrazione delle attività e di conseguenza  anche  una  
contrazione nella produzione dei rifiuti;

3. di prevedere fin d’ora che le agevolazioni per le utenze domestiche saranno assegnate 
attraverso la concessione di contributi, anche fino alla concorrenza dell’importo totale, 



attraverso i quali operare la sostituzione al pagamento della TARI dovuto dai nuclei  
familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale;

4. di mandare al Servizio Tributi e al Settore 5 - Servizi Sociali, Politiche Abitative e  
Sanità l’assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;

5. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa  
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in 
quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio 
di  cui  al  combinato disposto  dell’art.  52,  comma 2,  del  d.lgs.  15/12/1997,  n.  446,  
dell’art.  13,  commi 13-bis e 15,  del  d.l.  06/12/2011, n.  201, convertito dalla  legge  
22/12/2011, n. 214;

6. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel 
sito istituzionale dell’Ente

INDI
Con la  seguente  distinta  e  separata  votazione,  espressa  con  procedura  elettronica  (piattaforma 
Zoom e App Concilium)

Presenti: n. 32;
previo  scomputo  degli  astenuti:  n.  6 (Alongi  Pietro,  Barbieri  Maria  Cristina,  Castagna  Fabio, 
Cristiani Ilaria, Lissia Michele,   Ruffinazzi Giuliano);
non partecipanti al voto: 4 (Depaoli Massimo, Faldini Rodolfo, Nicolaio Vincenzo, Sacchi Antonio)
Con voti:
Favorevoli:  n.  20  (Arcuri  Giuseppe,  Bianchini  Luca,  Chiesa  Paola  Maria,  Comini  Daniele, 
Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Fracassi Mario Fabrizio, Fraschini Niccolo', Gallo Gennaro, 
Marchetti  Maria  Eugenia,  Martini  Franco,  Massarotti  Carolina,   Mura  Roberto,  Niutta  Nicola, 
Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia,  Tilocca Roberto, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi 
Rosangela);
Contrari: n. 2 (Gregorini Angela Barbara, Moggi Alice)

il  Consiglio  Comunale  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ravvisata 
l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, 
per dare corso agli atti conseguenti

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale Supplente
F.to Nicola Niutta F.to Dott.ssa Daniela Diani    

 
Firmato digitalmente  il 29/06/2021 da Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/03/2021 
13:39:56 al 03/03/2024 13:39:56 - Firmato digitalmente  il 29/06/2021 da Daniela Diani / 
ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/03/2021 13:39:56 al 03/03/2024 13:39:56 - 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 37 del 08/06/2021

OGGETTO: Tassa sui rifiuti anno 2021. Tariffe e riduzioni. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 
18.08.2000.

 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno

08/06/2021 Dirigente Settore 2
Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.
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tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 37 del 08/06/2021

OGGETTO: Tassa sui rifiuti anno 2021. Tariffe e riduzioni. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 
bis del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

08/06/2021 Dirigente Settore 2
Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA
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Parere di legittimità ( ai sensi dell’art.6, comma 2, lett f) del vigente regolamento per la 
disciplina degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pavia)

N. 37 del 08/06/2021

OGGETTO: Tassa sui rifiuti anno 2021. Tariffe e riduzioni. Approvazione.

Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate 

09/06/2021 Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.
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CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERA N. 27

Esecutività

Perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (Art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  n.267  del 
18/08/2000).
Pavia, 29/06/2021 Il Vice Segretario Generale Supplente

Daniela Diani / ArubaPEC S.p.A.



 
 

 

ALLEGATO 1. TARIFFE TARI 2021 

 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

 

 

tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza 

DOMESTICHE - 1 COMPONENTE 0,9793 52,4457 

DOMESTICHE - 2 COMPONENTI 1,1506 118,0028 

DOMESTICHE - 3 COMPONENTI 1,2853 140,9478 

DOMESTICHE - 4 COMPONENTI 1,3954 177,0042 

DOMESTICHE - 5 COMPONENTI 1,5056 190,1157 

DOMESTICHE - 6 O PIÙ 
COMPONENTI 

1,5913 222,8942 

 

Alle utenze domestiche con unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche o 
da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, compete una riduzione del 10% 
delle tariffe, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina della 
TARI. 

Tale riduzione trova evidenza nella seguente tabella: 

 

tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza 

DOMESTICHE - 1 COMPONENTE 0,8814 47,2011 

DOMESTICHE - 2 COMPONENTI 1,1506 118,0028 

DOMESTICHE - 3 COMPONENTI 1,2853 140,9478 

DOMESTICHE - 4 COMPONENTI 1,3954 177,0042 

DOMESTICHE - 5 COMPONENTI 1,5056 190,1157 

DOMESTICHE - 6 O PIÙ 
COMPONENTI 

1,5913 222,8942 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

  TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

 

 

 
 

Descrizione categoria 
tariffa fissa 

€/mq 
tariffa var. 

€/mq 
tariffa totale 

€/ mq 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,0519 0,8079 1,8599 

02 - Cinematografi e teatri 0,6751 0,5817 1,2568 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,9420 0,8257 1,7677 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,3817 1,2781 2,6598 

06 - Esposizioni, autosaloni 0,8007 0,8095 1,6103 

07 - Alberghi con ristorante 2,2295 2,0037 4,2332 

08 - Alberghi senza ristorante 1,5858 1,3105 2,8962 

09 - Case di cura e riposo 1,7742 1,7774 3,5516 

10 - Ospedali 1,8527 1,9471 3,7998 

11 – Uffici e agenzie 2,3551 2,0295 4,3846 

12 – Banche, istituti di credito e studi professionali 0,9577 1,2192 2,1769 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,8841 1,9406 3,8247 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,2923 2,4141 4,7064 

15 – Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,3032 1,6506 2,9538 

16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,2609 1,4688 3,7297 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,0254 1,6336 3,6590 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,4602 1,4785 2,9387 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,9626 1,5415 3,5041 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2875 1,3977 2,6852 

22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,7453 10,0474 18,7927 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 7,6148 6,9466 14,5614 

24 - Bar, caffè, pasticceria 6,2175 7,0435 13,2610 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,3334 3,1832 7,5166 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,2657 2,1442 5,4100 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,2574 12,4292 23,6866 

28 - Ipermercati di generi misti 4,3020 2,8778 7,1798 

29 - Banchi di mercato generi alimentari 5,4952 4,6892 10,1845 

30 - Discoteche, night club 2,6691 2,5854 5,2545 
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ALLEGATO 2. NOTA METODOLOGICA ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2021 

 
 
 

Premessa 

In questa relazione vengono descritte le procedure e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della 
definizione del Piano Tariffario. 

 
In particolare, sono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione dei dati 
tecnici per il calcolo della tariffa. 

 
 
 

Presupposti generali e note metodologiche: 
 

Ai fini della elaborazione della presente simulazione del piano tariffario TARI 2021 del Comune di 
Pavia sono state seguite le disposizioni legislative contenute: 

• nella legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014, istitutiva della TARI), 
articolo 1 commi 651, 652, 653, 654, 654-bis e 655; 

• nel d.p.r. 27/04/1998, n. 158, a oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani.”; 
•  nella delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

443/2019, contenente la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” , ed in 
particolare l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti (MTR); 

• nella deliberazione ARERA n. 493/2020, recante l’aggiornamento del MTR ai fini della 
predisposizione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani 
per l'anno 2021 

Con la citata delibera n. 443/2019, ARERA ha elaborato una nuova metodologia per il calcolo dei 
costi del servizio di igiene urbana, al fine di rendere omogenea la determinazione dei costi su cui si 
basa il calcolo delle tariffe TARI a livello nazionale. 

A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate con tale 
metodo, si opera in continuità con la normativa previgente, continuando ad utilizzare il metodo 
normalizzato definito con d.p.r. 27/04/1999, n. 158, per la determinazione delle tariffe, a cominciare 
dalla definizione di alcuni parametri: 

• suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;  
• - determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 

1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.p.r. 27/04/1999, .n.158; 
 

Ai fini della definizione tariffaria si è tenuto conto degli indirizzi forniti con deliberazione di Giunta 
Comunale 21/02/2017, n. 34, con la quale è stata approvata la relazione sulla produzione dei rifiuti 
non domestici del Comune di Pavia presentata in data 7 novembre 2016 da A.S.M. Pavia spa, con la 
revisione fornita con le relazioni del 18 dicembre 2017 e del 2 novembre 2018. 
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Questa elaborazione tariffaria è stata redatta pertanto sulla scorta delle informazioni e della 
documentazione prodotta da A.S.M. Pavia spa, società per azioni a totale partecipazione pubblica, 
gestore del servizio rifiuti solidi urbani nel comune di Pavia, ed in base ai dati forniti dai competenti 
Servizi comunali. I valori economici di riferimento sono quelli contenuti nel piano economico 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) 2021, redatto 
avendo come riferimento i valori e i costi a consuntivo dell’anno 2019, aggiornati in base alla media 
dell’indice mensile ISTAT, come indicato al punto 15.2 del MTR. 

 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147, le superfici delle scuole 
pubbliche statali di qualsiasi ordine e grado, sono state escluse dal computo delle superfici totali, in 
virtù di quanto disposto dall’ art. 33 bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito nella legge 
28/02/2008, n. 31, ed il relativo contributo dello Stato è stato sottratto dai costi da coprire mediante 
tariffa.  
 
Le utenze non domestiche (di seguito UND), come sin dall’entrata in vigore della TARES (anno 
2013), sono state collocate nella categoria di attività di riferimento del codice ATECO risultante 
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A.A. 

 
Per le utenze domestiche (di seguito UD), occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro 
residenza, si è fatto riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dalla banca dati  
T.A.R.I. così come aggiornata al 13 maggio 2021. 

 
Per le UD non occupate da nuclei familiari residenti, ove dichiarato, si è tenuto conto del numero 
degli occupanti; diversamente è stata utilizzata la misura presuntiva di 1 occupante ogni 25 metri 
quadrati di abitazione. 

 
 

 

La relazione riporta sinteticamente: 

 

1. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche 
 

2. Assegnazione dei costi di parte fissa e di parte variabile - criteri di ripartizione 
 

3. Determinazione delle tariffe 
 

4. Ulteriori informazioni  
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1 - Classificazione utenze domestiche e non-domestiche 
 

 

1.1. -Abitanti: 
 

Il numero degli abitanti (popolazione residente) del Comune di Pavia, desunto dai dati anagrafici è 
di 72.701 residenti alla data del 13/05/2021; si deve inoltre tenere conto del fatto che, per la sua 
natura di città universitaria, Pavia ospita anche molti non residenti. 

 
 

1.2. - Classificazione: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 
La simulazione è stata effettuata assumendo i dati relativi al numero delle utenze e dei metri 
quadrati esistenti nel data-base J-TRIB in uso all’Ufficio Tributi del Comune di Pavia alla data delle 
simulazioni tariffarie.  
Il numero degli occupanti, per i residenti, è dato dal numero dei residenti risultante dall’Anagrafe 
comunale al 1° di gennaio dell’anno corrente. 
Per le UD condotte da soggetti non residenti nel Comune di Pavia, ove dichiarato, si è tenuto conto 
del numero degli occupanti dichiarato; diversamente è stata utilizzata la misura presuntiva di 1 
occupante ogni 25 metri quadrati di abitazione. 

 
UTENZE DOMESTICHE  

 numero utenze 
superfici 

assoggettabili 

Utenze domestiche con 1 componente nucleo familiare 14.603 1.184.046 
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 10.970 1.065.265 
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 6.360 643.196 
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 3.443 400.930 
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 850 107.169 
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 505 79.027 

totale 
36.730 3.479.631 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Sin dall’introduzione della TARES le utenze non domestiche sono state classificate in base al 
rispettivo codice ATECO attribuito dalla C.C.I.A.A. secondo la ripartizione delle categorie 
disciplinata dal d.p.r. 27/04/1998, n. 158.  
La presente simulazione tiene conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 03/09/2020, n. 116, al 
Testo Unico dell’Ambiente (T.U.A.), d.lgs. 03/04/2006, n. 152. Premesso che le ricadute delle 
modifiche al T.U.A. in ambito tributario non sono del tutto pacifiche, e sono oggetto di dibattito 
dottrinario, si è ritenuto di escludere dalla tassazione le aree delle attività industriali ove si 
producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, scegliendo (alla luce dell’approvando 
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regolamento) di attribuire alle superfici sulle quali continua ad applicarsi la tariffa la categoria 
TARI, ex d.p.r. 27/04/1998, n. 158, più affine all’attività che vi viene effettivamente svolta. 
Si è pertanto provveduto, prima di effettuare la simulazione tariffaria, ad effettuare una 
ricategorizzazione delle superfici precedentemente ricomprese nella categoria TARI 20; di 
conseguenza, non sono state valorizzate per l’anno 2021 superfici e utenze, e conseguentemente le 
tariffe, per la categoria 20 ex d.p.r. 27/04/1998, n. 158 (attività industriali con capannoni di 
produzione). 

 
 UTENZE NON  DOMESTICHE 

numero 
utenze 

superfici 
assoggettabili 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 417 425.166 

02 - Cinematografi e teatri 5 3.987 
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 223 148.500 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 70 18.297 

05 – Stabilimenti balneari 0 0 

06 - Esposizioni, autosaloni 88 42.085 
07 - Alberghi con ristorante 4 3.101 
08 - Alberghi senza ristorante 77 14.620 
09 - Case di cura e riposo 50 49.729 

10 - Ospedali 28 162.750 

11 – Uffici e agenzie 711 195.387 

12 – Banche, istituti di credito e studi professionali 950 106.664 
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, 
ferramenta e altri beni durevoli 662 89.376 
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 107 8.996 
15 – Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 63 7.719 
16 - Banchi di mercato beni durevoli 25 415 
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 312 17.712 
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 248 36.824 
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 125 26.597 
20 – Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 85 11.009 

22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 356 42.098 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 13 3.805 

24 - Bar, caffè, pasticceria 457 30.934 
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 75 31.305 
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 105 6.939 
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 67 5.683 
28 - Ipermercati di generi misti 11 12.474 

29 - Banchi di mercato generi alimentari 4 81 

30 - Discoteche, night club 21 9.093 

totale 5.360 1.511.348 
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2 - Assegnazione dei costi di parte fissa (TF) e di parte variabile (TV) della 

tariffa 
 

La ripartizione dei costi del Piano Finanziario in PF e PV, ai fini della tariffa, è stata effettuata 
secondo quanto previsto nel DPR 158/99. 

 
I costi si intendono al netto del tributo provinciale (5%). 

 
 

2.1. - Costi definiti nel PEF MTR 2021  
 
Il totale di costo del servizio è stato determinato attraverso il calcolo del PEF con MTR, secondo la nuova 
metodologia di ARERA e comporta un costo complessivo, ridotto per effetto della applicazione del limite 
tariffario, di € 13.443.014,00, cui si sottraggono le entrate ex art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 per € 350.000,00 
per un totale netto da tariffare pari ad € 13.093.014,00, di cui € 6.718.359,00 di costi fissi ed € 
6.374.655,00 di costi variabili. 
 
 

2.2. – Ripartizione del totale dei costi del Piano Finanziario in costi fissi e costi 

variabili per il calcolo della tariffa (158/1999) 

 

TOTALE DEI COSTI DEL PEF 2021 DA COPRIRE CON TARIFFA 

 

COSTI 

TOTALI 13.093.014,00 € 

COSTI PARTE VARIABILE 6.374.655,00 € 

COSTI PARTE FISSA 6.718.359,00 € 

 

 
2.3. Criteri di ripartizione dei costi tra le categorie di utenze domestiche e 

non domestiche 

La suddivisione dei costi tra UD e UND è stata effettuata utilizzando come base di partenza il 
criterio della produzione teorica di rifiuti delle UND e operata servendosi della rilevazione 
prodotta da A.S.M. Pavia spa e riportata nella relazione del 7 novembre 2016 come modificata 
dalla relazione in data 18 dicembre 2017. In questo modo è stato determinato, per ciascuna 
categoria di utenza, sulla base delle superfici rilevate, il quantitativo teorico di rifiuti prodotti. 

Il quantitativo teorico complessivo è stato rapportato al quantitativo indicato nel PEF dal gestore 
riferito all’anno 2019, ottenendo una percentuale del 57,90% per le utenze domestiche e del 
42,10% per le utenze non domestiche. 
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RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL PEF 2021 DA COPRIRE CON TARIFFA 

 

COSTI 

TOTALI 13.093.014,00 € 

COSTI PARTE VARIABILE 6.374.655,00 € 

COSTI PARTE FISSA 6.718.359,00 € 

costi da attribuire alle UND 42,10% 

costi da attribuire alle UD 57,90% 

NON DOMESTICA 

PARTE FISSA 2.828.429,14 € 

PARTE VARIABILE 2.683.729,76 € 

5.512.158,89 € 

DOMESTICA 

PARTE FISSA  3.889.929,86 € 

PARTE VARIABILE 3.690.925,25 € 

7.580.855,11 € 

A seguito della delibera n. 443 di ARERA, il costo standard di cui all’art. 1, comma 653, della 
legge 27/12/2013, n. 147, diventa parametro per la determinazione dei conguagli, secondo la 
metodologia di calcolo prevista dall’art. 16 del MTR e, nel caso in cui l’ente territorialmente 
competente ritenga necessario il superamento del limite di crescita tariffaria (fattispecie che non si 
applica nel nostro ente). Sulla base dei dati comunicati dal gestore, si evidenzia che i costi totali 
relativi all’anno 2019 sono inferiori al benchmark di riferimento. Infatti, i costi consuntivi 2019 
sono pari a 0,342 Euro al kg mentre il costo standard risulta pari a 0,376 Euro al kg. 

 

3 – Determinazione delle tariffe 

 
Per le UD e le UND sono state utilizzate ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento per ogni 
classe di utenza le formule reperibili all’allegato 1 del d.p.r. 27/04/1998, n. 158, secondo gli 
indirizzi della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 34 in data 21 febbraio 2017.  
Pertanto, ai fini della determinazione dei coefficienti si è fatto riferimento, per i coefficienti K(d) di 
parte variabile per le UND alle misurazioni effettuate da ASM e contenute nelle relazioni citate al 
paragrafo “Presupposti generali e note metodologiche” della presente relazione. Dove dalle citate 
misurazioni derivassero dei coefficienti K(d) che si scostano in maniera anomala dai valori indicati 
nelle tabelle dell’allegato 1 al d.p.r. 27/04/1998, n. 158, gli stessi sono comunque stati ricondotti 
entro i parametri. 
Si ricorda che, come disposto dall’art. 1, comma 652, legge 27/12/2013, n. 147, “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 di regolazione per energia, reti e ambiente … 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 
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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.”; ad 
oggi ARERA non è intervenuta sulla questione. 
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  TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

3.1. parte fissa utenze domestiche: 
 

K(a) – coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili 
in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza (tabella 1 
allegato 1 d.p.r. 158/1999).  

 
Coefficiente per parte fissa (nord, pop > 5.000 abitanti) 

 

Utenze domestiche 
- nr componenti nucleo 

familiare 

Coeff. scelto 2021 

 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

 

 

3.2. parte variabile utenze domestiche: 

K(b) – coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti per numero di componenti il nucleo 
familiare: la tariffa è indipendente dalla superficie (tabella 1 allegato 1 d.p.r. 158/1999).  
 
Coefficiente per parte variabile (nord, pop > 5.000 abitanti) 
 

Utenze domestiche 
- nr componenti 
nucleo familiare 

 
min d.p.r. 

158 

 
max d.p.r. 

158 
Coeff. scelto 2021 

 

1 0,60 1,00 0,80 

2 1,40 1,80 1,80 

3 1,80 2,30 2,15 

4 2,20 3,00 2,70 

5 2,90 3,60 2,90 

6 o più 3,40 4,10 3,40 

Nella scelta del coefficiente l’Amministrazione ha perseguito un obiettivo di equilibrio sostanziale fra 
le varie fasce di contribuenti. I coefficienti sono invariati rispetto al 2020. 
 

3.3. tariffa per le utenze domestiche: 

La tariffa delle UD è determinata da una parte fissa, espressa in €/mq, e da una parte variabile in 
base al numero dei componenti del nucleo familiare; sia la parte fissa che la parte variabile sono 
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calcolate come prodotto tra superfici / utenti a ruolo e K(a) o K(b), rispettivamente, indici di 
simulazione previsti nel d.p.r. 158/99. 

 
 
TARIFFE DOMESTICHE ANNO 2021 

tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza 

DOMESTICHE - 1 COMPONENTE 0,9793 52,4457 

DOMESTICHE - 2 COMPONENTI 1,1506 118,0028 

DOMESTICHE - 3 COMPONENTI 1,2853 140,9478 

DOMESTICHE - 4 COMPONENTI 1,3954 177,0042 

DOMESTICHE - 5 COMPONENTI 1,5056 190,1157 

DOMESTICHE - 6 O PIÙ 
COMPONENTI 

1,5913 222,8942 

 

Dando evidenza della riduzione prevista dal Regolamento per la disciplina della TARI, che dispone 
la riduzione del 10% per le abitazioni occupate da un unico occupante, come emergente dalle 
risultanze anagrafiche o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, per gli aventi 
diritto risulta la seguente: 

TARIFFE DOMESTICHE ANNO 2021 

tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza 

DOMESTICHE - 1 COMPONENTE 0,8814 47,2011 

DOMESTICHE - 2 COMPONENTI 1,1506 118,0028 

DOMESTICHE - 3 COMPONENTI 1,2853 140,9478 

DOMESTICHE - 4 COMPONENTI 1,3954 177,0042 

DOMESTICHE - 5 COMPONENTI 1,5056 190,1157 

DOMESTICHE - 6 O PIÙ 
COMPONENTI 

1,5913 222,8942 
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  TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

3.4. parte fissa utenze non domestiche: 

K(c) è il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (tabella 3a allegato 1 d.p.r. 158/1999 per 
comuni > 5.000 abitanti nord Italia).  

 

3.5. parte variabile utenze non domestiche: 

K(d) è il coefficiente potenziale di produzione in kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività (tabella 4a allegato 1 d.p.r. 158/1999 per 
comuni > 5.000 abitanti nord Italia).  

Nella scelta di questi coefficienti, l’Amministrazione ha deciso di tenere conto dei risultati del 
progetto affidato ad A.S.M. Pavia per l’effettuazione dell’analisi merceologica dei rifiuti prodotti 
dalle UND, condotto attraverso una valutazione statistica delle quantità e qualità di rifiuti prodotti 
nel territorio del Comune di Pavia, i cui risultati sono contenuti nella  relazione del 7 novembre 
2017 con la revisione di cui alle relazioni del 18 dicembre 2017 e del 17 ottobre 2018 e secondo gli 
indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21 febbraio 2017.  

 
Coefficienti consentiti: 
 

KC - / + 50% KD - / + 50% 

cat.  min max min max min max min max 

1 0,400 0,670 0,200 1,005 3,280 5,500 1,640 8,250 

2 0,300 0,430 0,150 0,645 2,500 3,500 1,250 5,250 

3 0,510 0,600 0,255 0,900 4,200 4,900 2,100 7,350 

4 0,760 0,880 0,380 1,320 6,250 7,210 3,125 10,815 

6 0,340 0,510 0,170 0,765 2,820 4,220 1,410 6,330 

7 1,200 1,640 0,600 2,460 9,850 13,450 4,925 20,175 

8 0,950 1,080 0,475 1,620 7,760 8,880 3,880 13,320 

9 1,000 1,250 0,500 1,875 8,200 10,220 4,100 15,330 

10 1,070 1,290 0,535 1,935 8,810 10,550 4,405 15,825 

11 1,070 1,520 0,535 2,280 8,780 12,450 4,390 18,675 

12 0,550 0,610 0,275 0,915 4,500 5,030 2,250 7,545 

13 0,990 1,410 0,495 2,115 8,150 11,550 4,075 17,325 

14 1,110 1,800 0,555 2,700 9,080 14,780 4,540 22,170 

15 0,600 0,830 0,300 1,245 4,920 6,810 2,460 10,215 

16 1,090 1,780 0,545 2,670 8,900 14,580 4,450 21,870 

17 1,090 1,480 0,545 2,220 8,950 12,120 4,475 18,180 

18 0,820 1,030 0,410 1,545 6,760 8,480 3,380 12,720 

19 1,090 1,410 0,545 2,115 8,950 11,550 4,475 17,325 

21 0,550 1,090 0,275 1,635 4,500 8,910 2,250 13,365 

22 5,570 9,630 2,785 14,445 45,670 78,970 22,835 118,455 
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23 4,850 7,630 2,425 11,445 39,780 62,550 19,890 93,825 

24 3,960 6,290 1,980 9,435 32,440 51,550 16,220 77,325 

25 2,020 2,760 1,010 4,140 16,550 22,670 8,275 34,005 

26 1,540 2,610 0,770 3,915 12,600 21,400 6,300 32,100 

27 7,170 11,290 3,585 16,935 58,760 92,560 29,380 138,840 

28 1,560 2,740 0,780 4,110 12,820 22,450 6,410 33,675 

29 3,500 6,920 1,750 10,380 28,700 56,780 14,350 85,170 

30 1,040 1,910 0,520 2,865 8,560 15,000 4,280 22,500 

  
Coefficienti scelti per l’anno 2021:  
 

  KC 
KC 

SCELTO 

KD 
KD 

SCELTO 
cat.  min max min max 

1 0,2 1,005 0,67 1,64 8,25 5 

2 0,15 0,645 0,43 1,25 5,25 3,6 

3 0,255 0,9 0,6 2,1 7,35 5,11 

4 0,38 1,32 0,88 3,125 10,815 7,91 

6 0,17 0,765 0,51 1,41 6,33 5,01 

7 0,6 2,46 1,42 4,925 20,175 12,4 

8 0,475 1,62 1,01 3,88 13,32 8,11 

9 0,5 1,875 1,13 4,1 15,33 11 

10 0,535 1,935 1,18 4,405 15,825 12,05 

11 0,535 2,28 1,5 4,39 18,675 12,56 

12 0,275 0,915 0,61 2,25 7,545 7,545 

13 0,495 2,115 1,2 4,075 17,325 12,01 

14 0,555 2,7 1,46 4,54 22,17 14,94 

15 0,3 1,245 0,83 2,46 10,215 10,215 

16 0,545 2,67 1,44 4,45 21,87 9,09 

17 0,545 2,22 1,29 4,475 18,18 10,11 

18 0,41 1,545 0,93 3,38 12,72 9,15 

19 0,545 2,115 1,25 4,475 17,325 9,54 

21 0,275 1,635 0,82 2,25 13,365 8,65 

22 2,785 14,445 5,57 22,835 118,455 62,18 

23 2,425 11,445 4,85 19,89 93,825 42,99 

24 1,98 9,435 3,96 16,22 77,325 43,59 

25 1,01 4,14 2,76 8,275 34,005 19,7 

26 0,77 3,915 2,08 6,3 32,1 13,27 

27 3,585 16,935 7,17 29,38 138,84 76,92 

28 0,78 4,11 2,74 6,41 33,675 17,81 

29 1,75 10,38 3,5 14,35 85,17 29,02 

30 0,52 2,865 1,7 4,28 22,5 16 

 
I coefficienti sono invariati rispetto al 2020. 
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3.6. tariffa utenze non domestiche: 

La tariffa delle UND è determinata dalla somma della parte fissa e parte variabile della tariffa 
stessa, espressa in €/mq, calcolata come prodotto tra la superficie a ruolo e la tariffa unitaria 
determinata attraverso gli indici K(c) e K(d). 

TARIFFE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

 

 

Descrizione categoria 
tariffa fissa 

€/mq 
tariffa var. 

€/mq 
tariffa totale 

€/ mq 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,0519 0,8079 1,8599 

02 - Cinematografi e teatri 0,6751 0,5817 1,2568 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,9420 0,8257 1,7677 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,3817 1,2781 2,6598 

06 - Esposizioni, autosaloni 0,8007 0,8095 1,6103 

07 - Alberghi con ristorante 2,2295 2,0037 4,2332 

08 - Alberghi senza ristorante 1,5858 1,3105 2,8962 

09 - Case di cura e riposo 1,7742 1,7774 3,5516 

10 - Ospedali 1,8527 1,9471 3,7998 

11 – Uffici e agenzie 2,3551 2,0295 4,3846 

12 – Banche, istituti di credito e studi professionali 0,9577 1,2192 2,1769 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,8841 1,9406 3,8247 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,2923 2,4141 4,7064 

15 – Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,3032 1,6506 2,9538 

16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,2609 1,4688 3,7297 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,0254 1,6336 3,6590 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,4602 1,4785 2,9387 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,9626 1,5415 3,5041 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2875 1,3977 2,6852 

22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,7453 10,0474 18,7927 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 7,6148 6,9466 14,5614 

24 - Bar, caffè, pasticceria 6,2175 7,0435 13,2610 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,3334 3,1832 7,5166 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,2657 2,1442 5,4100 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,2574 12,4292 23,6866 

28 - Ipermercati di generi misti 4,3020 2,8778 7,1798 

29 - Banchi di mercato generi alimentari 5,4952 4,6892 10,1845 

30 - Discoteche, night club 2,6691 2,5854 5,2545 
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4. Ulteriori informazioni 

Per la determinazione delle tariffe, l’Amministrazione comunale ha tenuto conto anche delle 
seguenti riduzioni, che determinano una ripartizione dei costi, derivanti dalle riduzioni accordate 
alle utenze che ne hanno diritto, sulle restanti utenze: 

 
Per le UD: 

 
• riduzione del 30% delle tariffe per le abitazioni tenute a disposizione o per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni all’anno 
 

• riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano all’estero 
 

• riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo 
 

• riduzione del 10% per le abitazioni occupate da un unico occupante, come emergente dalle 
risultanze anagrafiche o da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti 

 
• riduzione del 10% per chi effettua compostaggio domestico 

 
Per le UND: 

 
• riduzione del 30% per i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo 

ma ricorrente 
 

• riduzione del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e mille metri 
dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e 
del 80% per le utenze poste ad una distanza superiore; 

 
• riduzioni in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

effettivamente avviato al recupero  

Le riduzioni utilizzate per la simulazione tariffaria sono quelle registrate in banca dati al momento 
della simulazione, salvo che per la  riduzione per rifiuti avviati al recupero: in questo caso si è fatto 
riferimento alle riduzioni accordate per l’anno 2019 (anno cui fanno riferimento i costi a consuntivo 
nel PEF). 



ALLEGATO 3. LINEE DI INDIRIZZO PER RIDUZIONI TARI 2021 

 

 

Riduzione del 50% della tariffa applicata. La riduzione si applica all’ intero importo, comprensivo 

della quota fissa e della quota variabile, per le utenze TARI di attività così individuate, all’interno 

della categoria TARI di riferimento:  

 

cat. 01 - scuole paritarie, enti di formazione, anche professionale, di natura privata, attività delle 

società o enti sportivi 

cat. 02 - cinematografi e teatri 

cat. 04 – campeggi e impianti sportivi  

cat. 07 – 08 alberghi 

cat. 11 - agenzie viaggi, organizzazione eventi e cerimonie 

cat. 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

cat. 23- birrerie, amburgherie, mense 

cat. 24 - bar, caffè, pasticcerie 

cat. 27 - commercio al dettaglio di fiori  

cat 30 - attività di intrattenimento e divertimento (discoteche, night club, sale giochi)  

 

 

Riduzione del 30% della tariffa applicata. La riduzione si applica all’intero importo, comprensivo 

della quota fissa e della quota variabile, per le utenze TARI di attività così individuate, all’interno 

della categoria TARI di riferimento:  

 

cat. 3 – 6 - 13 – 15 - commercio all’ingrosso e al dettaglio (eccetto: alimentari, carburanti)  

cat. 17 - parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, centri benessere 

 


