
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 32 DEL 25-09-2020
 

ORIGINALE
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020

 
 
L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

FUMAGALLI LUIGI X
MARGUTTI PAOLO X
VERNA ANTONIO X
BOUDDA JAAFAR X
VENTURINI ANNA X
MARIANI MARIA LUISA X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
CANTILE NICCOLO' X
DE MARCHIS FRANCESCO X
PECCOLO LORENA X
PESENTI LUCA MARIA X
COLOMBO SIMONE X

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Il sig. LUIGI FUMAGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che:
- l'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. basata su due principi impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunale;
 

-   l’art.1, commi dal 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n.160 – legge di bilancio 2020
in un ottica di razionalizzazione e semplificazione ha stabilito l’unificazione dell’IMU e della
TASI

-   l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n.160 - legge di bilancio 2020 - fa salve
le disposizioni relative alla tassa rifiuti – TARI che quindi sostanzialmente non cambiamo
rispetto alla precedente normativa;

TENUTO CONTO CHE:
 
- per l’applicazione dellaTARI, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente
qualificata di “pubblico interesse” comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa sull’intero territorio comunale;
 
- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico finanziario (P.E.F.)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna
seduta dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000;
 
- il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99;
 
ATTESO CHE:

 
-  con la legge 27.12.2017 n.205 – legge di bilancio 2018 sono state attribuite ad A.R.E.R.A.
– Autorità di regolazione per energia reti e ambienti funzioni ampie di competenza in
materia di rifiuti urbani;

-     ARERA con propria deliberazione nr.443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021 - MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) e norme per la
determinazione del PEF anno 2020;

-    ARERA con propria deliberazione nr.444/2019 ha emanato disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- ai sensi dell’art.1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013 n.147 il comune nella
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR
158/99 - metodo normalizzato e ritenuto per l’anno 2020 di applicare tale metodo;
 
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione, che secondo quanto specifica
all’art.7, comma 1 del DPR 158/99 deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per
una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in
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materia di conferimento e raccolta differenziata;
 
- ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la
tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui
all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le
utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di
gestione;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di cui al punto precedente dell’odierna seduta con la
quale è stato approvato il PEF 2020 secondo le direttive ARERA cosiddetto metodo MTR per
un importo complessivo di € 930.709,00=
 
CALCOLATO il tetto anno 2020 Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di
crescita ai sensi dell’art.4 comma 2 della deliberazione ARERA nr.443/31.10.2019 in €
930.709.00= comprensivo degli incrementi percentuali per tetto PEF 2020 – tasso inflazione
programmata più uno per totali 1,70% - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità
QLa 2% - coefficiente di recupero di produttività –Xa -0,10% per un totale percentuale di
incremento del 3,60%;
 
RITENUTO di ripartire i costi complessivi (fissi e variabili) TARI anno 2020 così come
risultanti dal PEF anno 2020 pari € 930.709,00= per il 75% sulle utenze domestiche e per il
25% sulle utenze non domestiche;
 
DATO ATTO che è stata assicurata alle utenze domestiche una riduzione attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti
nella raccolta differenziata, ai sensi dell’art.13 del vigente regolamento TARI;
 
RITENUTO di stabilire per l’anno 2020 la percentuale di riduzione pari al 80% del contributo
CONAI anno 2020 calcolato in € 62.274,00=, al fine di garantire alle utenze domestiche una
riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, di una quota correlata ai
risultati raggiunti nella raccolta differenziata.
 
RITENUTO di fissare i coefficienti Kb per le utenze domestiche in misura pari al valore
minimo indicato nella tabella 2 del DPR 158/99, al fine di contenere al valore minimo le tariffe
per quanto consentito dalla normativa vigente;
 
RITENUTO di avvalersi di quanto disposto dall’art.1 comma 652 della legge 27 dicembre
2013 nr.147 che recita:
“…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 puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal
2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
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 puo' altresi' non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.….”
 
RITENUTO per le utenze non domestiche di sostenere il tessuto commerciale, artigianale,
industriale, culturale e sociale come scelta di questa Amministrazione Comunale.
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RITENUTO di fissare i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche delle categorie:
1, 2, 4,8 bis, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 nella misura minima indicata
nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99;
 
RITENUTO di fissare i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche delle categorie:
3, 5, 10, 12, 16, 29 e 30 nella misura massima indicata nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99;
 
RITENUTO di fissare i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche delle categorie:
6, 7, 8, 11, 20, 21 e 28 nella misura pari alla media calcolata tra i valori minimo e massimo
riportati nelle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99 al fine di sostenere l’attività turistica industriale,
artigianale e libero professionale;
 
RITENUTO di applicare il coefficiente Kd minimo diminuito del 50%, alle categorie 1, 2, 4,8
bis, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 e quindi di applicare il coefficiente Kd
massimo maggiorato del 50% alle categorie 3, 5, 10, 12, 16, 29 e 30;
 
PRESO ATTO che nel conteggio delle tariffe si è tenuto conto e sono state inserite le
metrature relative alle posizioni del Comune di Vaprio d’Adda – Municipio, palestra,
biblioteca-mediateca, e che pertanto il costo relativo non viene ripartito sui cittadini;
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.58 – quinquies del D.L. 124/2019 convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 nr.157 la categoria 11 diventa uffici, agenzie
mentre la categoria 12 diventa banche ed istituti di credito e studi professionali; e che a
seguito di ciò è stata adeguata anche la banca dati comunale TARI a valere dal 01.01.2020;
 
RITENUTO di prevedere per le case vacanze e i Bed and Breakfast ad istituire una
sottocategoria della categoria 8 - Alberghi senza ristorante; denominata categoria 8 bis –
Case vacanze e Bed and Breakfast a cui saranno applicati i coefficienti Kc e Kd minimi in
considerazione della minore produzione di rifiuti rispetto alla categoria 8, in quanto le case
vacanze e i bed and breakfast non erogano servizi aggiuntivi oltre al pernottamento e
colazione come invece fanno gli alberghi;
 
CONSIDERATO CHE a seguito della dichiarata emergenza per la pandemia COVID-19 e il
lockdown nazionale il Governo ha deciso con un susseguirsi di Decreti del Consiglio dei
Ministri e dello Sviluppo economico la sospensione di talune attività meglio specificate
all’interno dei decreti con riferimento ai codici ATECO;
 
CONSIDERATO CHE la sospensione e chiusura delle attività è iniziata il 12 marzo e si è
conclusa il 17 maggio per alcune attività, mentre per altre si è conclusa il 31 maggio e che per
alcune di esse la successiva ripresa dell’attività è stata graduale all’interno dell’intervallo di
date sopra riportato;
 
RICHIAMATA la deliberazione di A.R.E.R.A. - Autorità di regolazione per energia reti e
ambienti nr.158 del 5 maggio 2020 che ha stabilito misure di tutela per le utenze non
domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e in particolare quanto
stabilito dall’art.1 che prevede riduzioni della tariffa parte variabile per le utenze non
domestiche;
 
RITENUTO di applicare e riconoscere alle utenze non domestiche la riduzione prevista
all’art.1 comma 3 della delibera ARERA nr.158/2020:

4



“… per le tipologie di attività di utenze non domestiche enucleate dal DPR 158/99 che
risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione
con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle
autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa TVnd, si ottiene
applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori Kd(ap)min e Kd(ap) max pari al
25%....”
 
CONSIDERATO CHE le categorie per le quali si procederà ad applicare la riduzione prevista
dalla delibera ARERA nr.158/2020 all’art.1 comma 3 sono: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 11, 12 per
i soli studi professionali, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30;
 
CONSIDERATO CHE le categorie che non hanno mai subito sospensione dell’attività sono la
4,9, 10, 12 per le sole banche e istituti di credito, 14, 25, 26, 27 e 28 per le quali non si
procederà ad applicare alcuna riduzione;
 
QUANTIFICATO l’importo complessivo delle riduzioni spettanti alle utenze non domestiche
per pandemia Covid-19 in € 38.000,00= e ritenuto di prevedere in apposito capitolo di spesa
la somma che rimarrà a carico del Bilancio Comunale e che lo stesso riverserà al capitolo di
entrata a copertura totale del PEF 2020 tramite giro contabile;
 
CONSIDERTATO CHE le attività di commercio ambulante del mercato settimanale del
giovedì sono state sospese con ordinanza sindacale nr.26 del 17.03.2020 e sono riprese per
gli ambulanti generi alimentari – cat.29 - il 07.05.2020 e per gli ambulanti beni durevoli –
cat.16 - il 28.05.2020;
 
RITENUTO per le categorie 16 e 29 di applicare una riduzione non calcolando nel nr.
standard dei mercati annuali – 52 giorni - i giorni di sospensione e quindi di calcolare 45 giorni
per i banchi mercato generi alimentari categoria 29 e di calcolare 42 giorni per i banchi
mercato beni durevoli – categoria 16;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza al
D.Lgs.267/2000 – Testo Unico Enti Locali
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del
D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr.65 del 19.12.2019 con la quale è stata
approvato il Bilancio annuale di Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-
2022;
 
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2020
è stato differito al 30 settembre 2020 con il D.L. nr.34/2020 convertito con modificazione nella
legge 17 luglio 2020 nr.77;
 
VISTI:

- l’art.14 del D.L. 201/2011;
- il DPR 158/1999;
- il vigente regolamento comunale IUC – componente TARI;
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- il D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L.;
- la legge 27 dicembre 2014 nr.147
- la legge 30 dicembre 2018 nr.145;

  
UDITA la relazione dell’assessore competente Paolo Margutti che illustra il punto in esame
 
DATO ATTO che, su richiesta dell’assemblea, il presente punto viene illustrato e discusso
congiuntamente al precedente avente per oggetto l’approvazione del Piano Economico
Finanziario e dei costi dei servizi di gestione igiene urbana anno 2020 in accordo all’MTR
443/19 di ARERA
 
PRESO ATTO degli interventi:
 
del consigliere Luca Maria Pesenti, Componente della Lista di minoranza “Vaprio in
movimento – Democrazia e Partecipazione” il quale dopo aver contestato il nuovo metodo di
calcolo dei costi (avete aumentato la quota fissa da 300 a 433 e riportato quella variabile ai
valori del 2018 benché la quantità dei rifiuti sia in costante aumento) lamenta un aggravio
delle tariffe sulle utenze domestiche. Trova grave approvare un documento che a fronte di 1
ml di costi ne consideri solo 930 mila (e chi paga il resto? anche il revisore lo rileva nella sua
relazione!) Critica infine la scelta di aver privilegiato le utenze non domestiche ovvero di aver
favorito, in prevalenza, la categoria dei Supermercati ovvero quella che è rimasta quasi
sempre aperta!
 
dell’assessore competente Paolo Margutti il quale afferma che non intende nascondersi
dietro la Legge, anzi ritiene importante fare chiarezza.
L’incremento dei costi non dipende dal Comune o dal CEM ma da una diversa modalità di
calcolo.
Così, ad esempio, mentre prima ogni azienda decideva il piano di ammortamento dei beni ora
è obbligatoriamente di 8 anni.
Quanto alla critica di aver agevolato le tariffe commerciali e non le domestiche afferma che
l’Amministrazione ha ritenuto che, quest’anno, sono quelle che hanno sofferto maggiormente
  
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  12  
 Favorevoli  8  
 Contrari  4 DE MARCHIS FRANCESCO - PECCOLO LORENA -

PESENTI LUCA MARIA - COLOMBO SIMONE
 Astenuti  0

 
DELIBERA

 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. DI APPROVARE per l’anno 2020 le tariffe del tributo servizio rifiuti così come
specificato nell’allegato A) della presente deliberazione che ne forma parte integrante
e sostanziale;

3. DI DETERMINARE per l’anno 2020 per le utenze a tariffa giornaliera una
maggiorazione del 100% della corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a
giorni;
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4. DI DARE ATTO che il tributo TARI assicura la copertura integrale dei costi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

5. DI STABILIRE, ai sensi dell’art.24 comma 5 del Regolamento comunale per
l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, quale limite massimo di spesa la
somma di € 20.000,00=;

6. DI STABILIRE con decorrenza dal 01.01.2020 che la categoria 11 diventa uffici e
agenzie, mentre la categoria 12 diventa banche, istituti di credito e studi professionali a
norma di quanto stabilito dal D.L.124/2019 convertito nella legge 157/2019;

7. DI ISTITUIRE una sottocategoria della categoria 8 – alberghi senza ristorante
denominata categoria 8-bis casa vacanze e bed & breakfast a cui applicare i valori Kc
e Kd al minimo come meglio specificato in premessa;

8. DI RICONOSCERE quale misura di tutela per l’emergenza COVID-19 e relativo
periodo di lockdown, alle utenze non domestiche una riduzione applicando un fattore
di riduzione del 25% dei valori Kd(ap)min e Kd(ap)max alla quota variabile della tariffa
ai sensi dell’art.1 comma 3 della delibera ARERA nr.158/2020. Le categorie a cui sarà
applicata la riduzione sono: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8bis, 11, 12 limitatamente agli studi
professionali, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30.

9. DI RICONOSCERE quale misura di tutela per l’emergenza COVID-19 e relativo
periodo di lockdown, alle utenze non domestiche banchi del mercato settimanale una
riduzione tassando solo i giorni di effettivo mercato che sono per la categoria 16
banchi del mercato beni durevoli 42 giorni anziché 52 e per la categoria 29 banchi del
mercato generi alimentari 45 giorni anziché 52 ai sensi dell’art.1 comma 4 della
delibera ARERA nr.158/2020;

10. DI QUANTIFICARE l’importo complessivo delle riduzioni spettanti alle utenze non
domestiche per pandemia Covid-19 in € 38.000,00= e ritenuto di prevedere in apposito
capitolo di spesa la somma che rimarrà a carico del Bilancio Comunale e che lo stesso
riverserà al capitolo di entrata a copertura totale del PEF 2020 tramite giro contabile;

11. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo servizio rifiuti, si applica il tributo per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata
dalla Città Metropolitana di Milano per l’anno 2020 pari al 5%;

12. DI STABILIRE per l’anno 2020 che il versamento del tributo avverrà tramite
modello di versamento F24 in due rate semestrali la prima già inviata e scaduta a
giugno 2020 calcolata quale acconto pari al 50% con le tariffe approvate per l’anno
2019, la seconda in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 quale saldo con le tariffe
approvate con il presente atto;

13. DI DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Tributo, Dott. Vincenzo
Bonelli, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di
competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

14. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito del federalismo fiscale entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

15. VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento
amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese, con voti fav. 8, contr. 4, ast. 0;
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.
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134 T.U. 267/2000.
 
 
 
Allegati: n.2 (prospetto riassuntivo tariffe TARI 2020 - Parere Revisore)
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 25-09-2020
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 32 del 25-09-2020 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 16-09-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 16-09-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
N° 32 del 25-09-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI
ANNO 2020, pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 06-10-
2020 al 21-10-2020
 
 
Vaprio d’Adda, 06-10-2020 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 32 del 25-09-2020, avente ad oggetto
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020, diverrà esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 
Vaprio d’Adda, 06-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
  ENRICO MARIA GIULIANI

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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STn = (CG + CC)n-1 (1+Ipn - Xn) + CKn (DPR 158/99)

DATI GENERALI inserire

Costi fissi no K n-1 389.988,42 3,60% 404.028,00 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0,00 CKn

Costi variab n-1 508.379,34 3,60% 526.681,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 3.639.214,17 930.709,00 Totale costi

Tasso inflaz. Ip 1,70% conai 80% 49819,2

Recup. Prod. Xa 0,10% 62274 Contributo Conai costi efficienti conai 20% 12454,8

Miglioramento previsto qualità 2,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.547.449,92 75,00 303.021,00€              345.191,55€     -€                      345.191,55€     

Und 1.091.764,25 25,00 101.007,00€              181.489,45€     -€                      181.489,45€     

Totale 3.639.214,17 100,00 404.028,00€              526.681,00€     -€                      526.681,00€     

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 126439 1355 0% 0,547 35,64

2 141133 1200 0% 0,643 83,16

3 90157 740 0% 0,718 106,92

4 70170 565 0% 0,780 130,68

5 18800 166 0% 0,842 172,26

6 o più 8705 77 0% 0,889 201,96

Totale 455404 4103 coeffic.minimi

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire TOTALE

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq F+V

1 7.049,00 0% 0,420 0,507 0,927

2 0,00 0% 0,315 0,386 0,701

3 8.192,00 100% 0,630 2,272 2,902

4 891,00 0% 0,798 0,966 1,764

5 0,00 100% 0,672 2,421 3,093

6 3.965,00 50% 0,446 1,088 1,534

7 1.507,00 50% 1,491 3,602 5,093

8 50% 1,066 2,560 3,626

8 bis 315,00 0% 0,997 1,200 2,197

9 1.336,00 0% 1,050 1,268 2,318

10 5.673,00 100% 1,354 4,893 6,247

11 6.799,00 50% 1,360 3,282 4,641

12 2.736,00 100% 0,640 2,333 2,973

13 1.495,00 0% 1,039 1,260 2,299

14 388,00 0% 1,165 1,404 2,569

15 213,00 0% 0,630 0,761 1,391

16 1.199,00 100% 0,532 1,926 2,459

100% 3,738 13,523 17,261

17 1.037,00 0% 1,144 1,384 2,528

18 725,00 0% 0,861 1,045 1,906

19 721,00 0% 1,144 1,384 2,528

20 18.436,00 50% 0,682 1,648 2,330

21 9.544,00 50% 0,861 2,073 2,934

22 1.300,00 0% 5,848 7,060 12,908

17,64 0% 11,696 14,120 25,816

23 0% 5,092 6,149 11,241

24 2.039,00 0% 4,158 5,015 9,172

128,66 0% 8,315 10,029 18,345

25 2.227,00 0% 2,121 2,558 4,679

26 103,00 0% 1,617 1,948 3,565

27 254,00 0% 7,528 9,083 16,611

28 7.127,00 50% 2,257 7,187 9,445

29 629,00 100% 2,070 7,502 9,572

100% 14,531 52,663 67,194

30 0,00 100% 2,005 7,272 9,277

86.046,30

Kg di rifiuti incremento % incremento

smaltiti

totale kg smaltiti anno 2012 dato CEM 3.396.646,00

totale kg smaltiti anno 2013 dato CEM 3.388.968,00 -7.678,00 -0,22%

totale kg smaltiti anno 2014 dato CEM 3.569.330,00 180.362,00 5,17%

totale kg smaltiti anno 2015 dato CEM 3.486.513,00 -82.817,00 -2,45%

totale kg smaltiti anno 2016 dato CEM 3.381.451,00 -105.062,00 -3,11%

totale kg smaltiti anno 2017 dato CEM 3.182.540,00 -198.911,00 -6,25%

totale kg smaltiti anno 2018 dato CEM 3.346.112,00 163.572,00 4,89%

totale kg smaltiti presunto anno 2019 3.578.119,00 232.007,00 6,48%

totale kg smaltiti presunto anno 2020 3.639.214,17 valore medio triennale 1,71%

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

 - idem utenze giornaliere

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

Banche ed istituti di credito e studi professionali

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case vacanze, bed and breakfast

Case di cura e riposo, carceri e caserme

Ospedale

Uffici, agenzie

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2020

METODO MTR ARERA E METODO TARIFFARIO DPR 158/1999
Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività






