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Comune di Fiume Veneto 

Provincia di Pordenone 
 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
28 SETTEMBRE 2020 

 
 
 
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020          
 
 
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00, presso l’Aula Magna della Casa dello Studente di Fiume 
Veneto – via S. Francesco n. 37, nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione del COVID - 19, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, 
in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
 
 
Risultano:   
 
  
NOMINATIVO CARICA Presente/Assente 
Avv. Canton Jessica Sindaco Presente 
Azzaretti Donatella Componente del Consiglio Presente 
Babuin Stefano Componente del Consiglio Presente 
Casari Tiziano Componente del Consiglio Presente 
Ceolin Carlo Benito Componente del Consiglio Presente 
Cieol Michele Componente del Consiglio Presente 
Cipolat Denise Componente del Consiglio Presente 
Corai Roberto Componente del Consiglio Presente 
Drago Fulvio Componente del Consiglio Presente 
Giacomazzi Manuel Componente del Consiglio Presente 
Mutton Stefano Componente del Consiglio Presente 
Padoani Loris Componente del Consiglio Presente 
Parpinelli Annalisa Componente del Consiglio Presente 
Pezzutti Sara Componente del Consiglio Presente 
Pignat Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Ramponi Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Tonus Fabio Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Viera Roberto Componente del Consiglio Presente 
Zannier Elena Componente del Consiglio Presente 
Zannese Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Zoppi Federico Componente del Consiglio Presente 
 
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Canton Avv. Jessica nella qualità di Sindaco ed 
espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  

ORIGINALE 
 
N. 68 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Per effetto della variazione dell’ordine del giorno notificato ai consiglieri, si procede alla 
trattazione del punto 21, ora punto 25. 
Deliberazione trattata congiuntamente con il punto 24 precedente all’ordine del giorno (ex 20). 

PREMESSE: 

PREMESSO: 

- che l’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), commi da 641 a 668, e commi da 682 a 
705, ha istituito il Tributo sul Servizio Rifiuti a decorrere dal 01.01.2014, a copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

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

- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per l’ Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

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

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

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

 
VISTO l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni di 

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 
• la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per 

la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 
base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;  

• la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione 
vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 
di trattamento”; 

• la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di ambito 
esprimendo osservazioni e rilievi”; 

 
VISTA la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021” e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021- MTR”; 

 
DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 

• adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che 
disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate 
tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

• riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la 
determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. 
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n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l’unico soggetto competente 
all’approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - 
viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite 
del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto; 

• definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri 
riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1); 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura 

di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 
TENUTO CONTO che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è presente ed operante l’Ente di 

Governo dell’ambito (AUSIR), istituita con Legge Regionale del 15 aprile 2016 nr. 5, la quale svolge le funzioni di 
Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 
Rilevato che con deliberazione n. 17 del 29/06/2020 AUSIR ha provveduto a validare, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d’ambito tariffario di 
competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), disponendo che il medesimo Gestore provveda ad effettuare la 
disaggregazione - per il territorio di competenza di ciascun Comune servito – del proprio PEF validato dall’AUSIR 
(allegato A), prevedendo che, entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento, il Gestore Ambiente Servizi S.p.A. 
trasmetta all’AUSIR il PEF opportunamente disaggregato, al fine di consentire i successivi adempimenti inerenti 
l’approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la materia; 

 
EVIDENZIATO che l’AUSIR con nota prot. 10632 del 09.07.2020 ha trasmesso il P.E.F. redatto in 

conformità della deliberazione di ARERA n. 443/2019 disaggregato per singolo Comune (ALLEGATO A); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per 

la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti 
su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

 
TENUTO conto che: 

− l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia 
per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18; 

− l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 
anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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”; 

 
RILEVATO che con deliberazione n. 17 del 29/06/2020 AUSIR ha provveduto a validare, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i dati numerici del Piano economico 
finanziario (P.E.F.) d’ambito tariffario di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), disponendo che il 
medesimo Gestore provveda ad effettuare la disaggregazione - per il territorio di competenza di ciascun Comune 
servito – del proprio P.E.F. validato dall’AUSIR al fine di consentire i successivi adempimenti inerenti l’approvazione 
dell’articolazione tariffaria ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la materia; 

 
EVIDENZIATO che l’AUSIR con nota prot. 10632 del 09.07.2020 ha trasmesso il P.E.F. redatto in 

conformità della deliberazione di ARERA n. 443/2019 disaggregato per singolo Comune, che espone un costo 
complessivo del servizio da coprire con tariffa di €. 1.352.629,80, suddiviso in costi fissi totali pari ad €.  735.883,67 
e costi variabili totali pari ad €.  616.746,13; 

DATO ATTO: 
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- che per l’applicazione delle tariffe per l’anno di riferimento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ossia il cosiddetto “Metodo 
normalizzato”; 

- che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 158/1999, la tariffa a regime deve coprire tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, come peraltro previsto dal comma 654 della legge 147/2013 
istitutiva della TARI; 

- che per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive 
modifiche ed integrazioni. 

- che il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

- che l’art. 4 del DPR 158/1999 prevede che la tariffa sia articolata nelle fasce di utenza domestica e 
non domestica, secondo criteri razionali; 

- che il successivo art. 5 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche” stabilisce, per la parte fissa 
delle utenze domestiche (di seguito U.D) “…la parte fissa da attribuire alla singola utenza domestica 
viene specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali” e per la parte variabile “…la parte variabile 
della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per kg, prodotta 
da ciascuna utenza”; 

- che il successivo art. 6 “Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche” stabilisce, per la parte 
fissa delle utenze non domestiche (di seguito U.N.D.) “…la parte fissa della tariffa è attribuita alla 
singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune 
nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1…” e per la parte variabile “…gli Enti 
locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti 
dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua 
nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.” 

DATO ATTO che dai costi del Piano finanziario sono stati detratti: 

-  il contributo del MIUR relativo ai costi TARI delle scuole statali che la norma 
espressamente prevede in detrazione al comma 655; 

- l’importo stimato di € 28.000,00, corrispondente alle agevolazioni introdotte dal 
Regolamento TARI, all’articolo 24, inserito ai sensi comma 660 art. 1 della legge 147/2013; tali riduzioni 
sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) che per ogni categoria di utenza (U.D. e U.N.D.) la tariffa è composta da 4 quote: 

1.  QUOTA FISSA (a copertura dei costi fissi CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK); 
2.  QUOTA VARIABILE (a copertura dei costi variabili CRT, CRD – no umido, CTS-no secco, CRD); 
3.  QUOTA UMIDO (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica); 
4.  QUOTA SVUOTAMENTI SNR (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della 

frazione del secco non riciclabile); 
 
PRECISATO che sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario redatto dal Gestore e validato dall’AREA 

secondo quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente 
(ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni,  il Gestore Ambiente Servizi spa con nota acquisita in data 
07.09.2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante ed essenziale (allegato B) ha 
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provveduto alla formulazione della ripartizione dei costi per la determinazione dei valori unitari da applicare per 
determinare: 

- la tariffa fissa a copertura dei costi fissi; 
- la tariffa variabile con riferimento alla copertura di tutti i costi variabili, ad eccezione di quelli imputabili alla 

frazione del secco non differenziato e dell’umido; 
- il costo dello smaltimento del rifiuto umido conferito nei contenitori stradali; 
- il costo a svuotamento del bidone di secco non differenziato; 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 

Ai fini della determinazione della QUOTA FISSA e della QUOTA VARIABILE, i costi fissi ed i costi variabili di cui 
alla tabella sopra riportata sono stati attribuiti per il 35,70% alle U.N.D. e per il 64,30% alle U.D.; tali percentuali 
sono state determinate tenendo conto del trend storico, sulla base dei kg. totali di rifiuti potenzialmente prodotti 
da ciascuna categoria di utenza (nel dettaglio sono stati calcolati i kg. potenziali di rifiuto prodotti dalle U.N.D. 
secondo il prodotto sup. U.N.D.*kd ed è stato determinato il rapporto tra questi ultimi ed i kg. totali di rifiuti 
presunti da preventivo), nonchè ai sensi del comma 658 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che 
vengano assicurate riduzioni alle utenze domestiche; 

Vengono utilizzati per le U.D. gli indici minimi di cui alla Tabella 1a per la parte fissa (Ka) e la Tabella 2 per la 
parte variabile (Kb) dell’allegato I al D.P.R. 158/1999 (che di seguito si riporta): 

 
 
Nr. componenti il 
nucleo familiare Ka kb 

1 0,8 0,6 
2 0,94 1,4 
3 1,05 1,8 
4 1,14 2,2 
5 1,23 2,9 

6 e più 1,3 3,4 

Dalla seguente formula otteniamo pertanto la tariffa fissa e variabile a mq. per le U.D.: 

TARIFFA FISSA U.D. = Costi fissi U.D. / sup. U.D. “normalizzati” con ka 

TARIFFA VARIABILE U.D. = Costi variabili U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con kb 

Vengono utilizzati per le U.N.D. gli indici minimi di cui alla Tabella 3a per la parte fissa (Kc) e la Tabella 4a 
per la parte variabile (Kd) dell’allegato I al D.P.R. 158/1999 (che di seguito si riporta): 

 
categoria Attività kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 
2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,51 4,20 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,76 6,25 
5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 
7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 

10 Ospedali 1,07 8,81 
11 Uffici, agenzie 1,07 8,78 
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,55 4,50 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,99 8,15 
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ferramenta, e altri beni durevoli 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  0,60 4,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,09 8,90 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista  1,09 8,95 

18 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 0,82 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,09 8,95 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,55 4,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 
29 Banchi di marcato generi alimentari 3,50 28,70 
30 Discoteche, night club 1,04 8,56 

Dalla seguente formula otteniamo pertanto la tariffa fissa e variabile a mq. per le U.N.D.: 

TARIFFA FISSA U.N.D. = Costi fissi U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con kc 

TARIFFA VARIABILE U.N.D. = Costi variabili U.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con kd 

DETERMINAZIONE QUOTA UMIDO 

La frazione organica può essere smaltita nei seguenti modi: 
- per le U.D. 

a. mediante compostaggio domestico (in questo caso non si applica la quota di tariffa relativa all’umido); 
b. mediante il servizio pubblico stradale; 

- per le U.N.D. 
a. mediante il sevizio pubblico stradale; 
b. con bidone proprio; 

Il totale costi raccolta/trasporto/smaltimento umido €.175.470,24 desumibile dalla tabella allegato B): 

si determina innanzitutto il costo per un litro di capacità del bidone dell’umido secondo la formula Costi totali 
umido/totali litri presunti 2020; tale tariffa per litro di umido smaltito moltiplicata per i litri di umido presunti 
smaltiti dalle U.N.D. in possesso del bidone proprio, fa ottenere un introito complessivo da tali utenti di € 
18.948,57; 

la differenza tra il totale costi di € 175.470,24 e quanto introitato dalle U.N.D. in possesso di bidone proprio, pari 
ad € 156.521,67 viene attribuita per il 95,80% alle U.D. e per il 4,20 % alle U.N.D. (tale percentuale di 
attribuzione dei costi è stata ottenuta sulla base del trend storico e onde attutire in egual misura tra i contribuenti 
l’impatto dell’aumento dei costi relativi alla raccolta e trattamento del rifiuto umido); 

infine dalle seguenti formule otteniamo la tariffa della QUOTA UMIDO a mq.: 

TARIFFA QUOTA UMIDO U.D. = Costi umido U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con kb 

TARIFFA QUOTA UMIDO U.N.D. = Costi umido U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzata” con kd 
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QUOTA SVUOTAMENTI SNR 

Il 100% dei costi di raccolta/trasporto e smaltimento della frazione secco non riciclabile vanno inseriti nella 
parte “Svuotamenti” della tariffa, partendo dai seguenti costi, desumibili dalla tabella allegato B) 

l’importo di € 188.483,85 diviso i litri che si prevede di smaltire nel 2020  pari a 5.601.800, dà un costo/litro pari 
a € 0,0372 che andrà moltiplicato per i litri delle varie tipologie del bidone del secco non riciclabile, ossia 70L, 
120L, 240L e 1.100 L per ottenere il costo a svuotamento; 

Tutti gli elementi summenzionati portano all’elaborazione della tabella allegato B), dove vengono evidenziati gli 
importi/mq/persona/svuotamento da attribuire alle U.D e alle U.N.D; 

DATO ATTO che dal 01/01/2011 il sistema di raccolta della frazione “verde e ramaglie” è stato 
riorganizzato eliminando la raccolta porta a porta e che pertanto per lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto 
ogni utente può recarsi direttamente in ecopiazzola oppure usufruire del servizio “a chiamata” la cui tariffazione 
è di diretta competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento; 

DATO ATTO infine che il conferimento del rifiuto secco non riciclabile presso l’ecopiazzola comunale 
seguirà la tariffazione prevista dal servizio porta a porta, per la medesima tipologia di rifiuto; 

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 40 per cento come stabilito dall’art.28 del 
vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 

RITENUTO quindi di approvare le tariffe riportate nell’allegato C) alla presente deliberazione, dando 
atto che, così come formulate, garantiscono la copertura integrale di tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei 
rifiuti analiticamente riportati nel PEF (allegato A) come imposto dal succitato comma 654 della legge 147/2013 
istitutiva della TARI; 

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione 
delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite 
di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 
DATO ATTO che in seguito all’emergenza da COVID-19 sono state altresì introdotte nuove 

agevolazioni e riduzioni obbligatorie con deliberazione ARERA nr. 158 del 05 maggio 2020 e nuove misure per 
la copertura di costi in seguito all’emergenza Covid-19 di cui alla deliberazione ARERA n. 238/2020; 

 
VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 ed  in particolare l’art. 3 che stabilisce che:  
• “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID- 19, 

deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 
660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)…. possono disporre la copertura del relativo 
minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da 
trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche 
successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020” (comma 1); 

• “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1,  
con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non 
domestiche …” (comma 2); 

 
PRECISATO che l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge 

regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta 
alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità; 

 
VISTA la nota di chiarimento dell’Ifel avente ad oggetto; “la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui 

rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19” del 24.04.2020 nella quale si precisa che: 
• il comma 660 della legge n. 147 del 2013, prevede che il Comune possa deliberare “ulteriori 

riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659) […] che 
devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si 
tratta quindi di “riduzioni atipiche (definite dal Mef nelle Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe del 2013)” di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il 
servizio rifiuti; 
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• circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, la stessa norma è sufficientemente 
esplicita nel dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del 
bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come 
autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di 
riferimento;  

• per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni, si ritiene che esse possano 
confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, […], e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda 
confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. Al riguardo, non sembra essere di ostacolo la 
previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono 
essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono 
infatti riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel 
regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno 
d’imposta. 

 
VISTA la nota dell’ANCI FVG, protocollo n.116 DEL 22.06.2020, con cui l’Associazione raccomanda 

che: 
• in questo contesto è quanto mai necessario, nello spirito di collaborazione fra Istituzioni del 

territorio regionale, definire di comune accordo un percorso che ponga al centro l’obiettivo sostanziale della 
riduzione del carico tributario della TARI al fine di concorrere al sostegno della ripresa; 

• i Comuni della Regione predispongano, nell’ambito della competenza che il comma 660 dell’art. 
1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all’introduzione ed alla 
disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, 
sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la 
relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee ed indipendenti dal 
MTR”; 

• le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione a favore delle utenze non domestiche 
si candidano ad essere “ben più sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA [n. 
158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle 
attività”; 

• i Comuni della Regione trasmettano all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 
dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non 
domestiche; 

 
RICHIAMATO l’art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI che prevede la facoltà 

per l’Ente di concedere agevolazioni e/o riduzione per le utenze non domestiche in caso di gravi calamità 
naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria; 

 
RITENUTO pertanto di riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione della tassa sui rifiuti per il 

corrente anno 2020, con riferimento sia alla componente fissa che a quella variabile, compresa l’eventuale 
quota umido (a svuotamento o chiave)  con la sola esclusione della quota variabile relativa agli svuotamenti del 
bidone del secco non riciclabile, al fine di ridurre il carico fiscale nell’attuale situazione di crisi derivante 
dall’emergenza COVID-19 a sostegno della ripresa, come di seguito dettagliate: 

 
 
 
 

categoria 
Attività Riduzione 

quota 
fissa 

Riduzione 
quota 

variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 25 % 
2 Cinematografi e teatri 35 % 60 % 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
ESCLUSI CODICI ATECO 471120 E 472200 35 % 60 % 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0 25 % 
5 Stabilimenti balneari 0 25 % 
6 Esposizioni, autosaloni 35 % 60 % 
7 Alberghi con ristorante 35 % 60 % 
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8 Alberghi senza ristorante 35 % 60 % 
9 Case di cura e riposo 0 25 % 

10 Ospedali 0 25 % 

11 Uffici, agenzie 
ESCLUSI CODICI ATECO 471120 E 472200 35 % 60 % 

12 
Banche ed istituti di credito 0 25 % 
Studi professionali 35 % 60 % 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 35 % 60 % 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 25 % 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  35 % 60 % 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 25 % 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista  35 % 60 % 

18 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 35 % 60 % 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  35 % 60 % 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 35 % 60 % 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  35 % 60 % 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 35 % 60 % 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 35 % 60 % 
24 Bar, caffè, pasticceria 35 % 60 % 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  
ESCLUSI CODICI ATECO 471120 E 472200 

0 25 % 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 35 % 60 % 

27 
Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
ESCLUSO CODICE ATECO 471120 0 25 % 

fiori e piante 35 % 60 % 
28 Ipermercati di generi misti 0 0 
29 Banchi di marcato generi alimentari 0 25 % 
30 Discoteche, night club 0 25 % 

 
 
Di precisare che tali riduzioni non si applicano ai codici ATECO 471120 (super e ipermercati), e  472200 

(macellerie), per tutte le superfici a loro imputabili anche se ricomprese pro quota in diverse categorie di attività 
(es. uffici e magazzini);  

 
RILEVATO che il comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013 ha fatto salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
504/1992; 

 
VISTO l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 

38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città 
metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del 
tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 
AVUTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 10 comma 80 della Legge regionale 29/12/2016 n. 25 a 

decorrere dal 01/01/2017 per i gettiti d’imposta anno 2019 il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela di cui al 
precedente punto deve essere versato alla Regione Friuli Venezia Giulia come comunicato dalla stessa con 
nota prot. 1664/P del 23/01/2017; 
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VISTA la nota della Regione F.V.G. prot. 3009 del 04.03.2020 con la quale è stato comunicato ai 

Comuni della regione che per quanto concerne la misura del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale, le modifiche apportate al comma 7, dell’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 non 
trovano applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia, che dovranno continuare ad applicare 
l’aliquota per il tributo TEFA nella misura del 4 per cento stabilita dal legislatore regionale; 

RICHIAMATI  

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto 
a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-
bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 
2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 
e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), 
sono stati allineati i termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe e aliquote TARI ed IMU con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;  

DATO ATTO che con l’art.107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dal comma 3-
bis dell’art.106 della L. 17 luglio 2020 n.77, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per 
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l’anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 13, voti 
favorevoli n. 13 (maggioranza), voti contrari n. 0, astenuti n. 8 (minoranza); 

 

DELIBERA : 

1)  di approvare per l’anno 2020 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si 
rinvia, le tariffe riepilogate nel prospetto allegato “C” per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti di cui 
all’articolo 1, comma 641 e successivi, della L. 27/12/2013, n. 147, e s.m.i, elaborate sulla base del P.E.F. del 
servizio di gestione dei rifiuti validato dall’AUSIR con deliberazione n. 17 del 29/06/2020 e trasmessa a questo 
Ente con nota prot. 10632 del 09.07.2020 (ALLEGATO A); 

 
2)  di approvare lo schema finale  e sintetico, allegato “B”,  suddiviso tra Utenze Domestiche e Utenze Non 

Domestiche,  dove vengono evidenziati gli importi/mq/persona/svuotamento da attribuire alle U.D e alle 
U.N.D,  e sulla cui base sono state elaborate le tariffe; 

 
3) di dare atto che i coefficienti utilizzati nelle formule del calcolo delle tariffe per le U.D. e le U.N.D., sono i 

minimi previsti dal DPR 158/1999; 

4) di dare atto che il costo a svuotamento riferibile ad un litro di capacità del bidone del secco non 
riciclabile è pari a € 0,0372; 

5) di dare atto che il costo a svuotamento riferibile ad un litro di capacità del bidone del rifiuto umido per le 
utenze non domestiche è pari a € 0,0466; 

6) di applicare alla TARI l’addizionale provinciale del 4% così come previsto dall’art. 1 comma 666 della L. 
147/2013 da versare, per il gettito 2020 alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 10 comma 80 della 
Legge regionale 29/12/2016 n. 25; 

7) di dare atto che per lo smaltimento della frazione di rifiuto verde ogni utente può recarsi direttamente in 
ecopiazzola senza addebito alcuno oppure usufruire del servizio “a chiamata” la cui tariffazione è di diretta 
competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento; 

8) di dare atto che il conferimento del rifiuto secco non riciclabile presso l’ecopiazzola comunale seguirà la 
tariffazione prevista dal servizio porta a porta, per la medesima tipologia di rifiuto; 

9) di riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione della tassa sui rifiuti per il corrente anno 2020, 
con riferimento sia alla componente fissa che a quella variabile, compresa l’eventuale quota umido (a 
svuotamento o chiave)  con la sola esclusione della quota variabile relativa agli svuotamenti del bidone del 
secco non riciclabile, al fine di ridurre il carico fiscale nell’attuale situazione di crisi derivante dall’emergenza 
COVID-19 a sostegno della ripresa, come di seguito dettagliate: 

 

categoria 
Attività Riduzione 

quota 
fissa 

Riduzione 
quota 

variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 25 % 
2 Cinematografi e teatri 35 % 60 % 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  35 % 60 % 
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ESCLUSI CODICI ATECO 471120 E 472200 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0 25 % 
5 Stabilimenti balneari 0 25 % 
6 Esposizioni, autosaloni 35 % 60 % 
7 Alberghi con ristorante 35 % 60 % 
8 Alberghi senza ristorante 35 % 60 % 
9 Case di cura e riposo 0 25 % 

10 Ospedali 0 25 % 

11 Uffici, agenzie 
ESCLUSI CODICI ATECO 471120 E 472200 35 % 60 % 

12 
Banche ed istituti di credito 0 25 % 
Studi professionali 35 % 60 % 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 35 % 60 % 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 25 % 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  35 % 60 % 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 25 % 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista  35 % 60 % 

18 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 35 % 60 % 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  35 % 60 % 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 35 % 60 % 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  35 % 60 % 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 35 % 60 % 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 35 % 60 % 
24 Bar, caffè, pasticceria 35 % 60 % 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  
ESCLUSI CODICI ATECO 471120 E 472200 

0 25 % 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 35 % 60 % 

27 
Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
ESCLUSO CODICE ATECO 471120 0 25 % 

fiori e piante 35 % 60 % 
28 Ipermercati di generi misti 0 0 
29 Banchi di marcato generi alimentari 0 25 % 
30 Discoteche, night club 0 25 % 

 
10) di precisare che tali riduzioni non si applicano ai codici ATECO 471120 (super e ipermercati), e   

472200 (macellerie), per tutte le superfici a loro imputabili anche se ricomprese pro quota in diverse 
categorie di attività (es. uffici e magazzini);  
 

11) di precisare che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste per le utenze non domestiche sono 
stimate in € 157.100,00 e trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 
2020/2022 per € 78.550,00 mediante contributo Regionale di cui alla tabella A della L.R. 9/2020, ed 
altrettanti €. 78.550,00 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, a seguito di apposita 
variazione di bilancio adottata in data odierna; 
 

12) di fissare la scadenza del termine di pagamento della prima rata della TARI, in deroga a quanto previsto 
all’art. 30 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, al 01 dicembre 2020, stante la 
particolare situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, e stante che le tariffe per il corrente 
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anno vengono approvate a ridosso della scadenza originaria del 30/09; 
 

13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 

14) di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio Ambiente Servizi spa e 
all’Ente territorialmente competente AUSIR; 

 
15) di pubblicare il presente piano finanziario sul sito internet comunale nell’apposita sezione dedicata 

all’Amministrazione Trasparente. 
 

Con separata, unanime e palese votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 13 
voti favorevoli n. 13 (maggioranza), voti contrari n. 0, astenuti n. 8 (minoranza), la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito 
dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.  
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020       
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 21/09/2020 IL RESPONSABILE 
  DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA 
 

 
 

Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

 

Ragioneria 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020      
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 21/09/2020 IL RESPONSABILE 
  DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA 
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  
 

Segretario Generale 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020      

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017, si esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 22/09/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
  CRISTIANA RIGO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente   Il Segretario Generale 
Canton Avv. Jessica  Dott.ssa Cristiana Rigo 
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Gestore Ambiente Servizi S.p.A. - Composizione PEF comunale

CRT Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

CTS Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

CTR Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

CRD Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

b Fattore di Sharing  – b

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

CARC Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito AMBIENTE SERVIZIto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Delta rispetto a PEF Comune

Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)

Riporto a PEF 2019

Correzione eccesso rispetto a price-cap

Attività esterne Ciclo integrato RU 

TOTALE PEF

TVa

TVa-1

controllo TVa min

controllo TVa max

Eccedenza TV

TVa

TFa

TOTALE PEF

CONTROLLO 

PRICE-CAP

CONTROLLO 

TV/TF

PEF FINALE

Costi del gestore del servizio 

integrato

Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

Ambiente Servizi Ambiente Servizi Ambiente Servizi Ambiente Servizi

56.679,79                              -                                           -                                  56.679,79                          

164.047,70                            -                                           -                                  164.047,70                        

185.210,58                            -                                           -                                  185.210,58                        

234.778,70                            -                                           -                                  234.778,70                        

-                                           -                                       

47.779,13 -                             -                                           -                                  47.779,13 -                         

0,30                                        0,30                                        0,30                               0,30                                    

14.333,74 -                             -                                           -                                  14.333,74 -                         

202.884,58 -                           -                                           -                                  202.884,58 -                       

0,33                                        0,33                                        0,33                               0,33                                    

66.951,91 -                             -                                           -                                  66.951,91 -                         

86.158,80 -                             86.158,80 -                         

0,90                                        0,90                                        0,90                               0,90                                    

4,00                                        4,00                                        4,00                               4,00                                    

19.385,73 -                             -                                           -                                  19.385,73 -                         

-                                           76.700,74                     76.700,74                          

540.045,38                            -                                           76.700,74                     616.746,13                        

-                                           -                                       

540.045,38                            -                                           76.700,74                     616.746,13                        

2.815,30                                 -                                           43.951,58                     46.766,88                          

47.371,47                              -                                           38.386,86                     85.758,33                          

382.116,29                            -                                           24.296,11                     406.412,40                        

-                                           -                                           942,53                          942,53                                

2.714,44                                 -                                           8.497,45                       11.211,89                          

432.202,19                            -                                           72.122,95                     504.325,14                        

62.029,56                              -                                           -                                  62.029,56                          

4.486,33                                 -                                           50.863,97                     55.350,31                          

-                                           -                                       

3.239,79                                 50.863,97                     54.103,76                          

-                                           -                                       

1.246,54                                 1.246,54                            

45.898,62                              -                                           -                                  45.898,62                          

596,62                                    596,62                                

-                                           -                                       

113.011,13                            -                                           50.863,97                     163.875,11                        

-                                           -                                       

104.129,81                            104.129,81                        

0,90                                        0,90                                        0,90                               0,90                                    

4,00                                        4,00                                        4,00                               4,00                                    

23.429,21                              -                                           -                                  23.429,21                          

-                                           54.969,00                     54.969,00                          

571.457,83                            -                                           221.907,50                  793.365,33                        

-                                           -                                           2.490,36 -                      2.490,36 -                           

571.457,83                            -                                           219.417,14                  790.874,97                        

-                                           25.271,00 -                    25.271,00 -                         

1.111.503,21                         -                                           270.846,88                  1.382.350,10                     

#DIV/0! #DIV/0!

-                                           0

-                                           0

-                                           0

37,09 37,09

0 0

-0,06 -0,06

-0,03 -0,03

-0,01 -0,01

-0,1 -0,1

0,9 0,9

1,7%

0,1%

0,0%

2,0%

3,6%

1,036                                  

1.111.503,21                         -                                           270.846,88                  1.382.350,10                     

1.023.236,52                         -                                           274.614,50                  1.297.851,02                     

1,086                                      -                                           0,986                            1,065                                  

1.344.573,66     

37.776,44           

21.022,66 -             -                          3.813,92 -        24.836,58 -          

-                    -                        

4.883,71 -        4.883,71 -            

-                        

1.090.480,55        -                          262.149,25     1.352.629,80     

616.746,13        

640.280,01             

512.224,01             

768.336,01             

-                            

616.746,13             

735.883,68             

1.352.629,80         
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TARI 2020

Riparto generale costi fissi costi variabili

% Utenze Domestiche 64,30% 473.173,20                                                     396.567,76     

% Utenze NON Domestiche 35,70% 262.710,47                                                     220.178,37     

Riparto Umido generale

% Utenze Domestiche 95,80%

% Utenze NON Domestiche 4,20% TARI TARI

Descrizione formula per il calcolo totale costi val.unitario um anno 2020 anno 2019 DELTA 20-19 PERC%

Dati Utenze DOMESTICHE

Mq normalizzati (ka) 660.516        =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B4 473.173,20           0,7164            euro/mq 0,7164€         0,6413€         0,0750        11,70%

Utenti normalizzati (kb) 7.086                    =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti162.545,28           22,9389          22,9389€        24,9818€        2,0428-        -8,18%

Utenti normalizzati con conferimento 

Umido (kb)
3.472            =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B8 149.947,77           43,1877          euro/Prs 43,1877€        42,0324€        1,1553        2,75%

Dati Utenze NON DOMESTICHE

Mq normalizzati (kc) 210.729        =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B5 262.710,47           1,2467            euro/mq 1,2467€         1,1316€         0,1151        10,17%

Mq normalizzati (kd) 1.700.283     =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti90.246,76              0,0531            euro/mq 0,0531€         0,0592€         0,0061-        -10,28%

Mq normalizzati con conferimento 

Umido (kd)
97.400          =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B9-(E24*B24) 6.573,91                0,0675            euro/mq 0,0675€         0,0613€         0,0062        10,05%

Dati sui conferimenti

Litri Secco/Assimilato 5.061.800     =CTS (SECCO/ASSIMILATI) + QUOTA VAR SU CONFERIMENTI 188.483,85           0,0372            euro/lt 2,61€                      2,52€                      0,09            3,61%

Litri Umido stradale 3.768.960     =CTR(UMIDO) 175.470,24           0,0466            euro/lt 11,17€                   10,45€                   0,73            6,97%

Litri Umido 407.000        Introiti da conferimenti individuali umido previsti 18.948,57              euro 

Verde =CTR VERDE -                          #DIV/0! euro/lt #DIV/0!

N utenze verde -                          

% Traferimento Totale costi 1.352.629,80  1.297.851,02  54.778,78       4,2%

Quota Var su conferimenti (secco-Ass) 100% Totale costo tariffa 1.352.629,80  

Tariffazione verde puntuale 0% Somma di controllo -                 

Quota Var umido puntuale 100%

Il rifiuto secco conferito presso l’ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-porta, a multipli di 70 litri.

coti fissi 735.883,68     

costi variabili 616.746,13     

Copia di IPotesi  tariffa 2020_stesse percentuali di costo 2019.xlsx Dati_tariffa AUSIR



QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) 0,7164€     

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,8 0,5731€          

2 0,94 0,6734€          

3 1,05 0,7522€          

4 1,14 0,8167€          

5 1,23 0,8812€          

6 1,3 0,9313€          

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

QUOTA VARIABILE  A PERSONE 22,9389€   

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,6 13,7633€        

2 1,4 32,1145€        

3 1,8 41,2900€        

4 2,2 50,4656€        

5 2,9 66,5228€        

6 3,4 77,9923€        

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

43,1877€   

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Kb Kb*Quv*Cu

1 0,6 25,9126€        

2 1,4 60,4628€        

3 1,8 77,7379€        

4 2,2 95,0129€        

5 2,9 125,2443€      

6 3,4 146,8382€      

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

Costo svuotamento contenitore da litri 20              0,74€         

Costo svuotamento contenitore da litri 50              1,86€         

Costo svuotamento contenitore da litri 70              2,60€         

Costo svuotamento contenitore da litri 120            4,46€         

Costo svuotamento contenitore da litri 240            8,93€         

Costo svuotamento contenitore da litri 1.000         37,20€       

Allegato ".." alla deliberazione di Consiglio  Comunale nr. …. del ….

COMUNE DI FIUME VENETO

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2020

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA  

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

QUOTA VARIABILE  A PERSONE

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

CHIAVETTA PER L'UMIDO

(Quv*Cu)

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv*Cu*Kb)

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE



Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO 1,2467€     

Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO 0,0531€     

Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO 0,0675€     

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA' KC KD VAR KD UM (1) (2) (3)

SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO 0,4 3,28 3,28 0,4987€       0,1742€       0,2214€       

CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,3 2,5 2,5 0,3740€       0,1328€       0,1688€       

AUTORIM. E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,51 4,2 4,2 0,6358€       0,2230€       0,2835€       

CAMPEGGI,DISTR.CARBURANTI,IMP.SPORTIVI, 0,76 6,25 6,25 0,9475€       0,3319€       0,4219€       

STABILIMENTI BALNEARI 0,38 3,1 3,1 0,4737€       0,1646€       0,2093€       

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,82 2,82 0,4239€       0,1497€       0,1904€       

ALBERGHI CON RISTORANTE 1,2 9,85 9,85 1,4960€       0,5230€       0,6649€       

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 7,76 7,76 1,1844€       0,4121€       0,5238€       

CASE DI CURA E RIPOSO 1 8,2 8,2 1,2467€       0,4354€       0,5535€       

OSPEDALI 1,07 8,81 8,81 1,3340€       0,4678€       0,5947€       

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROF.LI 1,07 8,78 8,78 1,3340€       0,4662€       0,5927€       

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,55 4,5 4,5 0,6857€       0,2390€       0,3038€       

NEG. ABBIGL. CALZAT.,LIBRERIE,CARTOLERIE, ECC.. 0,99 8,15 8,15 1,2342€       0,4328€       0,5501€       

EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE 1,11 9,08 9,08 1,3838€       0,4821€       0,6129€       

NEG.PART., FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQ.,OREFIC., 

CAPPELLI, ECC.. 0,6 4,92 4,92 0,7480€       0,2613€       0,3321€       

BANCHI DI MERCATO DUREVOLI 1,09 8,9 8,9 1,3589€       0,4726€       0,6008€       

ATT.ARTIG.,TIPO BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTA, ECC.. 1,09 8,95 8,95 1,3589€       0,4752€       0,6041€       

ATT.ARTIG.,TIPO FALEGNAMI,IDRAULICI, ELETTRICISTI, ECC.. 0,82 6,76 6,76 1,0223€       0,3590€       0,4563€       

AUTOFFICINE, CARROZZERIE, GOMMISTI, ELETTRAUTO, ECC.. 1,09 8,95 8,95 1,3589€       0,4752€       0,6041€       

ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 3,13 3,13 0,4737€       0,1662€       0,2113€       

ATT.ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,55 4,5 4,5 0,6857€       0,2390€       0,3038€       

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5,57 45,67 45,67 6,9441€       2,4251€       3,0827€       

MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE 4,85 39,78 39,78 6,0465€       2,1123€       2,6852€       

BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE 3,96 32,44 32,44 4,9369€       1,7226€       2,1897€       

SUPERMERC.,PANE,PASTA,MACELL.,SALUMI,FORMAGGI, ECC.. 2,02 16,55 16,55 2,5183€       0,8788€       1,1171€       

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 12,6 12,6 1,9199€       0,6691€       0,8505€       

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI,PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 58,76 58,76 8,9388€       3,1202€       3,9663€       

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 12,82 12,82 1,9449€       0,6807€       0,8654€       

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,5 28,7 28,7 4,3635€       1,5240€       1,9373€       

DISCOTECHE, NIGHT CLUB, LOCALI NOTTURNI 1,04 8,56 8,56 1,2966€       0,4545€       0,5778€       

(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO

(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO

(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 11,17

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

Costo svuotamento contenitore da Lt 20              0,74€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 50              1,86€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 70              2,60€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 120            4,46€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 240            8,93€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 1.000         37,20€       

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA GENERALE

(PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA QUOTA VARIABILE DELL'UMIDO).


