
 

 

COMUNE DI TREVI 
Provincia di Perugia 

 

 

 
 Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE  

del giorno 30-09-2020 

DELIBERAZIONE NUMERO 34 
 

COPIA 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre, nella sala consiliare dell’Ente,  previa 
comunicazione degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il 
Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica. 
 

All’esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori: 
 

  SPERANDIO BERNARDINO P LOVELOCK FRANCESCA 
ROMANA 

A 

STEMPERINI DALILA P TERENZI NICOLA P 

MOCCOLI STEFANIA P TODINI FRANCO A 

MIGNOZZETTI SANDRO P ANDREANI FRANCESCO 
SAVERIO 

P 

VENTURINI ROBERTO P CECCUCCI GIULIO A 

PALLUCCHI PAOLO P PERGOLARI DANIELE P 

BARTOCCETTI MASSIMO P   

   
Partecipa il Sig. DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Scrutatori i Sigg. ri: 

     Presenti n.   10 - Assenti n.    3. 

Presidente il Sig. TERENZI NICOLA, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Parere Favorevole del 18-09-2020 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig. 
SCHIPPA GIULIANA, in atti. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere Favorevole del 18-09-2020 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario, sig. 
SCHIPPA RAG. GIULIANA, in atti. 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI 
  2020 - DETERMINAZIONI 
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Il Presidente, pertanto, in prosieguo di seduta pubblica, passa a trattare l’argomento iscritto al n. 

9) dell’ordine del giorno: «APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2020 – 

DETERMINAZIONI.» (proposta n. 48/2020, ufficio finanziario). 

 

L’argomento è stato illustrato e discusso unitamente alla delibera  n. 31/2020  “Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta municipale propria IMU – Approvazione”,  approvata in data 

odierna, in quanto il Consiglio Comunale  ha votato all’unanimità   la trattazione congiunta degli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno dal n. 6)  al n. 9), su proposta del Presidente del Consiglio 

Comunale.   

 

Gli interventi principali sono riassunti di seguito……omissis … (si fa richiamo al processo verbale  

della seduta ed alla registrazione su supporto magnetico agli atti dell’Ufficio Segreteria, ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 108 del regolamento del Consiglio comunale). 

 

Il Presidente indice la votazione dell’argomento in questione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 
639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di 
servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la 
Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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”;  

 la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 
attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 
esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 
anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 
novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
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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»” ai sensi dell’art. 1 comma 
527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 
trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 
diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 
anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 
consumatori, singoli o associati. 

RICHIAMATI in particolare i commi da 650 a 654, della L. 147/2013 nel testo vigente a decorrere 

dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: 
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« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

 il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che 
prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI 
e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

 il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento 
del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 al 30 giugno 2020; 

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti” (MTR); 

DATO ATTO che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 
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ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 
prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 
capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in 
corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del 
Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente 
il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli 
atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 
con le seguenti fasi: 

 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 
piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

 l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 
e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

 fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 
competente; 
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PRESO ATTO CHE l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla 
citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso 
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 
vigente”; 

DATO ATTO che nel caso del Comune di Trevi (PG) l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito 
ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico 
(AURI) istituito con L.R. n. 11/2013 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;  

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 
lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

DATO ATTO CHE che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 
di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 
(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del 
carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di 
territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 
2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;  

ATTESO che quest’anno  sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio 
del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in 
base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo 
tariffario  e che tale calcolo del costo standard è stato effettuato dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico 
AURI; 

RICHIAMATO  l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il 
quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di 
gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

DATO ATTO CHE “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Trevi (PG), determinate 
in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard“ 
di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €  371,23, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti 
pari a 5.577,39 determina un fabbisogno standard finale pari a € 2.070.489 e che quindi l’importo 
del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;  

VISTO il piano economico finanziario TARI MTR per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata 
deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, approvato dall’ Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), 
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con Deliberazione n. 6 del 09/09/2020, pervenuto al protocollo comunale nn 14356-14956/2020 da 
cui risulta un costo pari ad € 1.803.251,00; 

DI DARE ATTO che il PEF risulta corredato dalla seguente documentazione: 

- Relazione in ordine all’applicazione metodo ARERA MTR 443/2019/R/rif; 

- Relazione di accompagnamento PEF 2020 del soggetto gestore VUS; 

- Relazione di accompagnamento AURI; 

- Dichiarazione veridicita’ VUS; 

DATO ATTO che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall’art. 4 dell’allegato 
A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato determinato dall’ Autorità Umbra Rifiuti e Idrico 
(AURI) al 4,40% calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi 
della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020; 

DETERMINATO quindi l’importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto 
del limite di crescita per € 1.707.795,00; 

DATO ATTO che tale importo di € 1.707.795,00 al netto del contributo al gettito da parte del MIUR 
2019 che ammonta ad € 3.301,87 si riduce a € 1.704.493,13, 

RILEVATO che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, il costo di € 1.704.493,13, 
calcolata per l’anno 2020, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 
ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);   

RITENUTO dover approvare la tabella di conversione codice ATECO  ISTAT – CATEGORIE DPR 
158/99, che  si allega alla presente sotto “ALLEGATO A”, al fine dell’individuazione delle  tariffe 
per le utenze non domestiche corrispondenti  ai codici ATECO, così come previsto dall’art. 18 c. 2 
del Regolamento del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data odierna; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto piano economico 
finanziario TARI MTR per l’anno 2020 che si allega alla presente sotto “ALLEGATO B”, piano che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e 
per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

RICHIAMATO l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA che 
recita testualmente: 

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle 
componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso 
individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l’attribuzione dei 
costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 
normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.  

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano 
superato l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda 
l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel 
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periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla 
gestione.  

5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza 
all’adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi 
ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a 
decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata 
evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.» 

 

DATO ATTO CHE il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei 
singoli costi, così come proposti dal DPR 158/99 e sintetizzati nella seguente tabella; 

 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  
Costi di gestione  
 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  
costi di lavaggio e spazzamento strade 85.378,77 €  

CRT  
costi raccolta e trasporto rsu 101.129,39 €  

CTS  
costi trattamento e smaltimento rsu 207.532,98 €  

CRD  
costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

537.621,66 €  

CTR  
costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

123.523,66 €   

CC  
Costi comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

65.250,82 €    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

77.010,51 €    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €    

COal  
Altri costi  
(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

23.769,01 € 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 51.475,77 €    

Acc Accantonamento 328.407,70 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 831,52 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI  
Costi di natura 
previsionale 
destinati al 
miglioramento di 
qualità 

COI tv  
Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf  
Costi operati incentivanti fissi 0,00 €    

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

0,00 €    
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Proventi e ricavi ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   
0,00 €    

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

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

11.822,20 €    

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   
45.219,46 €   

RC 
Conguagli 

RCtv  
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  

0,00 €    

RCtf  
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  

0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

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

39.423,43 €    

(1+ɣ)RCtf/r  
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 

876,98 €    

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte 

Oneri variabili 91.276,13 € 

Oneri fissi 28.026,46 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 € 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 
  

Detrazioni Df  
detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 

0,00 €    

Limiti 
di 
crescita 

p  
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 

                 4,40%    

TVa-1  
Costi totali anno precedente 

1.635.819,00 €    

Costi fissi effettivi 661.027,54 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 661.027,54 € 

Costi variabili effettivi 1.043.465,59 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
1.043.465,59 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 1.704.493,13 € 

 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
normativa vigente; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i 
costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, 
da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze 
domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi 
e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti 
specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non 
domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.707.795,00 e comprende i costi fissi, 
pari al 39,00% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 61,00%; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali e il Comune di Trevi per la ripartizione di 
tali costi ha considerato l’equivalenza tassa rifiuti = costi del servizio ed ha  
quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza % sul 
totale. Per differenza è stata calcolata la % di incidenza delle utenze non domestiche. 
Da tale calcolo emergono le seguenti % di attribuzione costi: 

% costi attribuiti alle utenze domestiche: 47,02% 
% costi attribuiti alle utenze non domestiche: 52,98% 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento 
per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei 
citati coefficienti; 

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al 
prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che 
tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 
componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza 
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non 
domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di 
produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla 
tipologia di attività) indicati nell’”ALLEGATO C”; 

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle 
allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e  
nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato 
dal comma 1, lettera a) dell’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124; 
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CONSIDERATO che secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2020 ammonta ad € 
1.707.795,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo 
anno deve ammontare ad € 1.707.795,00; 

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, è pari al limite di crescita del 4,40% calcolato da AURI come sopra specificato; 

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale del  5% per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Perugia con delibera del Presidente n. 256 del 10/12/2019; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 33 
in data odierna; 

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione 
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 
da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, 
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime.  

15-ter. 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 
e' 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 e' 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. 
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In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente.» 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 
dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 e s.m.i.; 

VISTE altresì: 

 la deliberazione dell’ARERA, n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, avente ad oggetto 
“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” che ha 
indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in 
particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze 
non domestiche;  

 la deliberazione dell’ARERA, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, avente ad oggetto 
“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 
2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in cui l’Autorità ha 
indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti 
dall’attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti 
dall’emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell’ente locale a copertura di tali 
agevolazioni; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 con diversi provvedimenti governativi sono state disposte chiusure forzate di molte attività 
economiche;  

  l’Autorità con deliberazione 07/05/2020, n. 158 ha previsto una serie di riduzioni per tener 
conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con 
provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni 
obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo 
l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;  

 con la medesima deliberazione ARERA ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni 
tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, alle stesse condizioni 
richieste per l’accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico, 
demandando ad un successivo provvedimento l’individuazione della copertura finanziaria;  

 ARERA ha di conseguenza adottato la deliberazione 26/06/2020, n. 238, in cui ha indicato 
le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’attuazione 
della deliberazione 07/05/2020, n. 158, sia gli eventuali oneri straordinari derivanti 
dall’emergenza, col che l’Autorità ha prospettato che le agevolazioni di cui al punto 
precedente possano essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto 
dei costi nei tre esercizi successivi, facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio 
dell’ente locale a copertura di tali agevolazioni; 

 l’Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico 
gravemente danneggiato dalle conseguenze dell’epidemia, sia con riferimento alle attività 
oggetto di chiusura forzata come previsto dalla deliberazione di ARERA, sia prevedendo  
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agevolazioni anche a favore di  utenze non domestiche per cui non sia stata disposta la 
sospensione obbligatoria  per previsioni di legge e  che comunque hanno subito 
conseguenze negative poiché l’attività era consentita esclusivamente per le persone 
autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09/03/2020;10.05.2020 e 26/04/2020 e non 
per turismo che era vietato; 

  il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello 
minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA, sia per quanto riguarda l’ulteriore 
riduzione decisa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 
660 della legge 27/12/2013 n. 147;  

 quest’ultima considerazione rende quindi preferibile riduzioni diverse, e più ampie, rispetto 
a quelle introdotte da ARERA, che dovrebbero invece trovare copertura nel piano 
finanziario, e dunque restare a carico dei contribuenti;  

 il costo per le riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche, come sopra definite,  
troveranno copertura  al codice  09.03-1.04.02.05.999 del bilancio di previsione dell’anno 
2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa  di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 
 

RITENUTO:  
 

 di approvare le seguenti linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni Covid 19 alle 
attività  economiche riconducibili alle utenze non domestiche a norma dell’art.1, comma 
660, della l. 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 
238/2020, secondo i seguenti criteri:  
 

a) riduzione del 25% della quota variabile per l’anno 2020 alle utenze  non 
domestiche relative all’ attività economiche che sono state obbligate a 
sospendere la propria attività  per effetto di  provvedimenti governativi o locali 
emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata 
dalla diffusione del virus COVID-19 e che la sospensione si sia protratta oltre il 
mese di giugno 2020 (d.P.C.M. 
08/03/2020;09/03/2020;10/03/2020;26/04/2020;17/05/2020); 

b)  riduzione del 20% della quota variabile per l’anno 2020 alle utenze  non 
domestiche relative all’attività economiche che sono state obbligate a 
sospendere la propria attività  per effetto di  provvedimenti governativi o locali 
emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata 
dalla diffusione del virus COVID-19 e che la riapertura sia avvenuta entro il 
mese di maggio 2020 (d.P.C.M. 
08/03/2020;09/03/2020;10/03/2020;26/04/2020;17/05/2020); 

c) riduzione del 10% della quota variabile per l’anno 2020 alle utenze  non 
domestiche relative all’attività economiche ricettive a carattere imprenditoriale, 
così come definite dalla vigente normativa regionale, che non sono state 
obbligate a sospendere la propria attività  per effetto di  provvedimenti 
governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza 
sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 che comunque hanno 
subito conseguenze negative poiché l’attività era consentita esclusivamente per 
le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09/03/2020;10.05.2020 
e 26/04/2020 e non per turismo che era vietato. 
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Tali agevolazioni sono applicabili a favore delle attività economiche per le quali non 
sussistano debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Trevi maturati fino 
all’esercizio 2019. Sono fatti salvi i piani di rateizzazione in corso ancora validi. 
E’ fatta altresì salva la possibilità per l’imprenditore di concordare un piano di 
rateizzazione per il rientro del debito stesso. 

 
• di prevedere fin d’ora che tali agevolazioni per le utenze non domestiche saranno 

assegnate direttamente d’ufficio mediante abbattimento diretto in bollettazione in 
sede di conguaglio TARI 2020; 

• di dare mandato al Servizio Finanziario Tributi l’assunzione degli atti successivi 
necessari ad attuare le agevolazioni previste; 

 
VERIFICATO che l’onere derivante dalle ulteriori riduzioni previste nel regolamento comunale, per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, e 
quelle derivanti dall’applicazione delle agevolazioni COVID -19 trovano copertura al codice  09.03-
1.04.02.05.999 del bilancio di previsione dell’anno 2020  nel limite dello stanziamento di € 
69.300,00e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa  di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 
VISTO il Piano Tecnico servizio di spazzamento già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
101/2015 e ritenuto di dover confermare il medesimo piano anche per l’anno 2020; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile espresso dal responsabile dell’Area Contabile, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 
 
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
VISTI:  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

                presenti: n. 10 ;  

votanti: n.  10;  

favorevoli: n. 8;  

contrari: n.  2  (Consiglieri Comunali:  Francesco Saverio Andreani e Daniele 

Pergolari);  

astenuti: n. 0; 

 

Il Presidente   dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta n.  

48/2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2020- Determinazioni”. 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, l’approvazione della tabella di conversione codice ATECO  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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ISTAT – CATEGORIE DPR 158/99, che  si allega al presente sotto  “ALLEGATO A”, al fine 
dell’individuazione delle  tariffe per le utenze non domestiche corrispondenti  ai codici 
ATECO, così come previsto dall’art. . 18 c. 2 del Regolamento del regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 
in data odierna; 
 

2. DI APPROVARE il piano economico finanziario TARI MTR per l’anno 2020, predisposto ai 
sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, approvato dall’ Autorità Umbra 
Rifiuti e Idrico (AURI), con Deliberazione n. 6 del 09/09/2020, pervenuto al protocollo 
comunale nn 14356-14956/2020 “ALLEGATO B”; alla presente deliberazione, che 
costituisce parte integrale e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO  che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 
deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

4. DI DARE ATTO che il PEF risulta corredato dalla seguente documentazione: 

– Relazione in ordine  all’applicazione metodo ARERA MTR 443/2019/R/rif; 

– Relazione di accompagnamento PEF 2020 del soggetto gestore VUS; 

– Relazione di accompagnamento AURI; 

– Dichiarazione veridicita’ VUS; 

5. DI APPROVARE le tariffe per l’anno 2020 della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, 
comma 660 della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999  e del comma 652 del art. 1  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come risultanti 
nell’”ALLEGATO C” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale;  
 

6. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,  tenuto conto altresì 
degli oneri relativi alle riduzioni ed alle ulteriori riduzioni previste nel regolamento comunale, 
di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge 
14/2013,e degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni COVID 2019 iscritti nel 
bilancio di previsione anno 2020, come autorizzazioni di spesa al codice di bilancio n.  
09.03-1.04.02.05.999;   

 
7. DI CONFERMARE, per l’anno 2020 il Piano Tecnico Servizio di Spazzamento già 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101/2015; 

 
8. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale  del  5% per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 
nella misura fissata dalla Provincia di Perugia con delibera del Presidente n. 256 del 
10/12/2019; 

 
9. DI APPROVARE le seguenti linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni Covid 19 

alle attività  economiche riconducibili alle utenze non domestiche a norma dell’art.1, comma 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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660, della l. 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 
238/2020, secondo i seguenti criteri:  
 

a) riduzione del 25% della quota variabile per l’anno 2020 alle utenze  non 
domestiche relative all’ attività economiche che sono state obbligate a 
sospendere la propria attività  per effetto di  provvedimenti governativi o locali 
emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata 
dalla diffusione del virus COVID-19 e che la sospensione si sia protratta oltre il 
mese di giugno 2020 (d.P.C.M. 
08/03/2020;09/03/2020;10/03/2020;26/04/2020;17/05/2020); 

b)  riduzione del 20% della quota variabile per l’anno 2020 alle utenze  non 
domestiche relative all’attività economiche che sono state obbligate a 
sospendere la propria attività  per effetto di  provvedimenti governativi o locali 
emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria generata 
dalla diffusione del virus COVID-19 e che la riapertura sia avvenuta entro il 
mese di maggio 2020 (d.P.C.M. 
08/03/2020;09/03/2020;10/03/2020;26/04/2020;17/05/2020); 

c) riduzione del 10% della quota variabile per l’anno 2020 alle utenze  non 
domestiche relative all’attività economiche ricettive a carattere imprenditoriale, 
così come definite dalla vigente normativa regionale, che non sono state 
obbligate a sospendere la propria attività  per effetto di  provvedimenti 
governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza 
sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 che comunque hanno 
subito conseguenze negative poiché l’attività era consentita esclusivamente per 
le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09/03/2020;10.05.2020 
e 26/04/2020 e non per turismo che era vietato. 
 

 
Tali agevolazioni sono applicabili a favore delle attività economiche per le quali non 
sussistano debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Trevi maturati fino 
all’esercizio 2019. Sono fatti salvi i piani di rateizzazione in corso ancora validi. 
E’ fatta altresì salva la possibilità per l’imprenditore di concordare un piano di 
rateizzazione per il rientro del debito stesso. 

 
• di prevedere fin d’ora che tali agevolazioni per le utenze non domestiche saranno 

assegnate direttamente d’ufficio mediante abbattimento diretto in bollettazione in 
sede di conguaglio TARI 2020; 

• di dare mandato al Servizio Finanziario Tributi l’assunzione degli atti successivi 
necessari ad attuare le agevolazioni previste; 

 
10. 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 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 
l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

 

 

La deliberazione prende il numero  34  dell’anno 2020. 
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Di seguito, il Presidente indice la votazione, stante l’urgenza, per la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

                 

     presenti: n. 10 ;  

votanti: n.  10;  

favorevoli: n. 8;  

contrari: n.  2  (Consiglieri Comunali:  Francesco Saverio Andreani e Daniele 

Pergolari);  

astenuti: n. 0; 

 

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 34/2020. 

 
 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TERENZI NICOLA F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI 
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Prot. n.                                                                                                                    Lì 09-10-20 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi, dal 09-10-20 al 24-10-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1. 

 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
F.to DANIELA RAPASTELLA 

Trevi, lì 09-10-20   
 
 
 

 
La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì 09-10-20 F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
 

 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi, dal 09-10-2020 al 24-10-2020. 

 

È divenuta esecutiva il giorno 30-09-20: 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì 09/10/20 F.to DOTT. SSA ANTONELLA RICCIARDI 
 
 
 
 

 

NOTE: 
 
 



(OMISSIS)



Foglio 1

Foglio 2

Foglio 3

Foglio 4

Foglio 5

Foglio 6

A.U.R.I. PROT. N. 0007966 DEL 21-09-2020

(OMISSIS)
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione 
del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
Il Comune di Trevi ha conferito il servizio igiene urbana all’ATI3 quale autorità d’ambito integrato per il servizio 
idrico e rifiuti. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è stato aggiudicato da ATI3 
alla Società Vus Spa. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2016 è stato approvato il regolamento per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti adottato dall’ATI3 che disciplina le modalità di svolgimento del servizio che di 
seguito è riportato: 
 
INDICE  
TITOLO I : “PRINCIPI GENERALI”  
Capitolo 1: Disposizioni generali  
Art. 1 – Campo di applicazione  
Art. 2 – Finalità, obiettivi e disciplina generale  
Art. 3 – Competenze del Comune  
Art. 4 – Definizioni  
Art. 5 – Classificazione dei rifiuti urbani  
Capitolo 2: Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani  
Art. 6 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani  
Art. 7 – Criteri di assimilazione  
Art. 8 – Raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti (sanitari e cimiteriali, inerti, veicoli fuori uso, 
imballaggi, olii)  
Art. 9 - Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali  
TITOLO II : “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA”  
Capitolo 3: Raccolta dei rifiuti urbani  
Art. 10 – Servizio rifiuti indifferenziati  
Art. 11 - Raccolta con cassonetti stradali  
Art. 12 – Deposito temporaneo  
Art. 13 – Modalità dello smaltimento  
Capitolo 4: Raccolta differenziata  
Art. 14 – Oggetto della raccolta differenziata  
Art. 15 – Modalità di attuazione del servizio  
Art. 16 – Raccolta del vetro  
Art. 17 – Raccolta di carta e cartoni  
Art. 18 – Raccolta di imballaggi in plastica  
Art. 19 – Raccolta imballaggi in metallo 3  
Art. 20 – Raccolta della frazione umida  
Art. 21 – Raccolta degli scarti di giardino  
Art. 22 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli  
Art. 23 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi  
Art. 24 – Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione  
Art. 25 – Raccolta dei R.A.E.E.  
Art. 26 – Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato  
Capitolo 5: Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio  
Art. 27 – Campo di applicazione  
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Art. 28 – Modalità del servizio di spezzamento  
Art. 29 –Cestini getta carte e porta rifiuti  
Art. 30 – Spezzamento delle foglie  
Art. 31 – Pulizia dei mercati  
Art. 32 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni e spettacoli viaggianti  
Art. 33 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificabili  
Art. 34 – Disposizioni diverse  
Art. 35 – Volantinaggio  
Art. 36 – Pulizia delle caditoie stradali  
Capitolo 6: Prescrizioni generali ai produttori e al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani  
Art. 37 – Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori dei rifiuti  
Art. 38 – Pesatura dei rifiuti  
Art. 39 –Aree di sosta  
Art. 40 – Forniture verdi  
TITOLO III: “NORME SANZIONATORIE”  
Capitolo 7: Controlli e sanzioni  
Art. 41 – Sanzioni e relativo procedimento   
Capitolo 8: Norme transitorie e finali  
Art. 42 – Abrogazione di norme  
Normativa di riferimento:  
Definizioni  
Classificazione dei rifiuti 5  
 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Campo di applicazioni 
 

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, da parte dei Comuni ricompresi 
nell’ A.T.I. 3 della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia 
ambientale” (in seguito “Decreto”) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge regionale 
n. 11 del 2009 e degli atti di programmazione generale in materia di rifiuti urbani della Regione Umbria.  
2. Ai sensi dell’art. 198 del Decreto, i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti 
territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del Decreto e con le modalità ivi previste, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani d'ambito adottati ai sensi 
dell'articolo 201, comma 3 del decreto, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  
3. Il presente Regolamento disciplina, in particolare:  

a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;  

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al 
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 
stessi;  

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);  

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;  

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;  

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri 
di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 
184, comma 2, lettere c) e d) del Decreto medesimo, comunque nel rispetto dei criteri di assimilazione 
definiti dalla Regione Umbria e allegati quale parte integrante del Piano di Ambito dell’ATI3.  

 
Art. 2 - Finalità, obiettivi e disciplina generale 
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1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi 
contenuti nell'art.178 del Decreto. La gestione complessiva dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce servizio 
pubblico locale che si attua ai sensi degli art. 199 e seguenti del Decreto.  
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi 
che garantiscano:  

a) la tutela igienico - sanitaria della collettività e dell'ambiente;  

b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei 
cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità 
fissati dallo Stato e del Piano di Ambito dell’ATI3;  

c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante 
l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri 
generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e dall’ATI3;  

d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti 
dall'art. 205 del Decreto;  

e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;  

f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con 
particolare riguardo alla gestione dei rifiuti pericolosi.  

 
3. Il Comune, tramite l’ATI3, promuove tutte le soluzioni organizzative di gestione dei servizi pubblici locali, 
delle attività produttive e terziarie tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte 
differenziate finalizzate al recupero dei rifiuti. Ciò potrà avvenire anche attraverso forme di 
incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva dirette al cittadino-utente.  
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3 il Comune disciplina, con il presente Regolamento, in coerenza 
con il Piano di Ambito, le attività previste dall’art. 198 del Decreto ed in particolare:  

a) l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani secondo le disposizioni del Decreto. Al fine 
di garantire la massima omogeneità nei criteri di assimilazione si fa riferimento ai criteri di 
assimilazione che costituiscono parte integrante del Piano di Ambito;  

b) la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  

c) la raccolta differenziata;  

d) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;  

e) le modalità di pesata dei rifiuti urbani;  

f) gli appalti verdi dei Comuni ai sensi del Decreto 8 maggio 2003, n. 203.  
 

5. Attraverso il presente Regolamento si intendono esercitare tutte le azioni possibili per la corretta gestione 
degli imballaggi primari. A tal fine il Comune concorre ad organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata 
in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai 
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.  
In particolare:  

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto 
conto del contesto geografico;  

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, 
l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.  

II Comune incoraggia il riutilizzo ed il recupero degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggi provenienti dalla 
raccolta differenziata, per la fabbricazione di nuovi beni di consumo. A tal fine incoraggia l’acquisto di prodotti 
derivanti da materiali riciclati ed indicando nei capitolati le quote minime di prodotti riciclati da inserire nelle 
forniture pubbliche, ai sensi del Decreto 8 maggio 2003, n. 203 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio, recante “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il 
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura 
non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”.  
 

Art. 3 - Competenze del Comune 
1. Sono di competenza del Comune, attraverso l’ATI3, la programmazione ed il controllo del ciclo integrale 
dei rifiuti urbani ed assimilati. La gestione del servizio avviene nelle forme di cui alla normativa nazionale e 



Piano finanziario TARI 

 

 

Comune di Trevi (PG) 
 

5 

regionale, per quanto non in contrasto con esso, anche secondo le disposizioni del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.  
2. Ai sensi dell’art. 198 del Decreto, i rifiuti assimilati avviati a recupero possono essere conferiti a cura del 
produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere 
direttamente all'autosmaltimento, anche parziale degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.  
3. Competono inoltre al Comune, tramite l’ATI3:  

 il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  

 l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti primari di imballaggio nel rispetto dei principi 
previsti dall'art. 222 del Decreto;  

 
4. Competono in modo esclusivo al Comune:  

a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del Decreto, 
nonché le sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;  

b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per 
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del Decreto;  

c) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione Per la sepoltura in cimitero o la 
cremazione di resti mortali. Si intende per “resti mortali”: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi 
conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, 
saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, 
rispettivamente, a 10 e 20 anni”. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione 
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 
285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.  

 
5. Restano fuori dalla esclusività pubblica i rifiuti elencati dall'art. 1851 del Decreto nonché le terre e rocce 
da scavo anche di gallerie, ottenuti quali sottoprodotti, destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, 
rilevati e macinati di cui all’art. 186 del Decreto.  
 

Art. 4 – Definizioni 
Ai fini del presente Regolamento si dà atto delle definizioni di cui all’art. 183 del Decreto. Eventuali 
modificazioni sia per quanto riguarda le definizioni che altre disposizioni del Decreto o di legge 
immediatamente inseribili nel presente Regolamento - nel senso che non è necessaria una previa valutazione 
discrezionale della Pubblica Autorità - si intendono automaticamente inserite e sostitutive delle parti che 
risultassero in contrasto del presente Regolamento.  
 

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti urbani 
Ai fini del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono quelli definiti ai sensi dell’art. 184 del Decreto.  
 

 
CAPITOLO 2: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI 

Art. 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani 
1. Si rimanda alla disciplina dettata dai criteri di assimilazione regionali ai sensi della L.r. n. 11 del 2009 
approvati quale parte integrante del Piano di Ambito dell’ATI3.  
 

Art. 7 - Criteri di assimilazione 
1. Si fa riferimento ai criteri approvati dall’ATI3 per le tipologie ed i limiti quantitativi dei rifiuti speciali assimilati 
agli urbani anche ai fini della determinazione della relativa tariffa nel rispetto dei criteri dettati dallo Stato e/o, 
in mancanza di questi, da quelli dettati dalla Regione.  
 

Art. 8 - Raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti (sanitari e cimiteriali, inerti, veicoli fuori uso, 
imballaggi, olii) 

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. L’art. 
2, comma 1, lett. e) del DPR 254/2003 definisce rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti 
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costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o 
tumulazione:  

a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;  

b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);  

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;  

d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;  

e) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);  
 

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a 
perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani 
prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».  
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata 
dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore 
razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli 
appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.  
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati 
allo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 208 del Decreto, in conformità ai regolamenti comunali 
ex articolo 198, comma 2, dello stesso Decreto.  
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.  
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di: assi e resti delle casse 
utilizzate per la sepoltura; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in 
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.  
7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di 
edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa 
struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del Decreto, avviati a recupero o smaltiti in 
impianti per rifiuti inerti.  
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di 
recupero di altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;  
9. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera g), numero 8) del DPR 254/2003, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e 
trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore 
diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, 
l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della 
sterilizzazione.  
10. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte 
al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.  
11. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), del DPR 254/2003 assimilati 
ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale integrato presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani 
o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.  
12. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di 
combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come 
mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando 
il codice CER 19 12 10.  
13. I rifiuti inerti possono rientrare sia nel campo di definizione di rifiuti domestici (quando provengono da 
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quello di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività 
di demolizione e costruzione esercitate da enti e imprese. Il Comune ne promuove il recupero mediante la 
raccolta differenziata nella Stazione ecologica oppure negli specifici centri di selezione e riciclaggio. Solo i 
rifiuti inerti di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla 
quantità prevista dalle disposizioni regionali, sono disciplinati dal presente Regolamento. Tutti gli altri rifiuti 
indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo 
smaltimento in discariche autorizzate per inerti ai sensi del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36. Nella definizione 
di rifiuti inerti sono esclusi i materiali classificabili con CER 17 05 01 "terra e rocce" a condizione che gli stessi 
non rientrino nella nozione di rifiuto di cui all'art.184, lett. a) del Decreto.  
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14. I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e da loro parti, così come definiti dall’art. 
231 del Decreto e dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, sono da classificarsi speciali e, quindi, 
esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ai Centri di 
Raccolta autorizzati e nel rispetto della normativa citata.  
15. I pneumatici, le batterie per auto e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza 
domestica e limitatamente a n. 8 pneumatici e n. 3 batterie per auto all'anno/utente possono essere conferiti 
nella stazione ecologica secondi gli orari e disposizioni ivi vigenti.  
 

Art. 9 - Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali 
1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica 
gestione dei rifiuti speciali, il Gestore del servizio dei rifiuti può istituire al proprio interno, previa 
autorizzazione dell’ATI3, i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il 
recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo a tal fine la stipulazione di specifiche convenzioni 
con il produttore.  
 
 

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
CAPITOLO 3: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

Art. 10 - Servizio rifiuti indifferenziati 
1. II servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale, fermo 
restando le esigenze di modifica e adattamento legate all'attuazione dei programmi di raccolta differenziata.  
2. È obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico e non è ammessa eccezione salve le 
Ordinanze contingibili e urgenti dell’art. 191 del Decreto.  
 

Art. 11 - Raccolta con cassonetti stradali 
1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze 
di servizio, in relazione alle quantità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.  
2. Il Gestore del servizio determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione 
dell'utenza, delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste delle popolazioni 
interessate.  
3. Lo svuotamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti viene effettuato dal Gestore del servizio integrato dei 
rifiuti con la tempistica e modalità stabilite nel Contratto di servizio sottoscritto dall’ATI3 e dal Gestore 
(altrimenti detta Convenzione di affidamento del servizio).   
 

Art. 12 - Deposito temporaneo  
1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo 
odore.  
2. I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi 
comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti 
tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.  
 

Art. 13 - Modalità dello smaltimento 
1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene presso gli impianti specificatamente indicati nel Piano 

Regionale dei Rifiuti e autorizzati dalle Autorità competenti.   
 

CAPITOLO 4: RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Si fa riferimento alla D.G.R. n. 34 del 18/01/2016 e successivi provvedimenti regionali in materia.  
 

Art. 14 - Oggetto della raccolta differenziata 
1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 
assimilati, dei rifiuti da imballaggio, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche o 'RAEE', o di altre specifiche tipologie di rifiuti ammessi. 14  
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le 
seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici, imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti 
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vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi rifiuti sanitari e 'RAEE', che verranno successivamente 
avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.  
3. I rifiuti di cui al presente capitolo, per i quali è stato istituito il servizio di raccolta differenziata, non 
possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  
4. II Gestore del Servizio Integrato dei rifiuti dovrà apporre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta 
differenziata nei quali viene evidenziata la norma sanzionatoria per chi effettua abbandoni e depositi dei 
rifiuti al di fuori degli appositi specifici contenitori.  
Art. 15 - Modalità di attuazione del servizio  
1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:  
a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori per le raccolte differenziate;  
b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla stazione ecologica comunale secondo il 
vigente regolamento di funzionamento della stessa;  

c) prelievo domiciliare o di "prossimità" con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti dal Gestore, 
nella aree dove tale servizio è attivato (è compreso in tale modalità anche l’uso dei “composter" per la frazione 
organica);  

d) sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro graduazioni possono coesistere 
sul territorio, purché sia garantita l'informazione, l’efficienza e la regolarità del servizio. La modalità specifica 
di raccolta differenziata è attuata dal Gestore sulla base degli indirizzi dell’ATI3. Essa è vincolante per tutti 
gli utenti. La non osservanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.  
 
2. Lo svuotamento delle campane e dei contenitori per la raccolta differenziata avviene con la frequenza 
idonea a garantire il buon funzionamento del servizio ed indicata nel Contratto di Servizio di Ambito. Ove i 
contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il Gestore 
provvederà a passaggi di raccolta straordinari garantendo comunque maggiore attenzione al giorno 
successivo alle giornate festive.  
3. Nelle aree in cui è stato istituito il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture 
predisposte per la stessa. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il 
conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U..  
 

Art. 16 - Raccolta del vetro 
1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, vetro in lastre e, in generale, contenitori e 
manufatti in vetro.  
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:  

a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;  
b) presso la stazione ecologica comunale.  

3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, 
cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con 
istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.  
4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la 
contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.  
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilità nel Contratto di Servizio di Ambito.  
 

Art. 17 - Raccolta di carta e cartoni 
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1. Possono essere conferite qualsiasi tipologie di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da 
sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto 
in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori.  
2. Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:  

a) in appositi contenitori (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale;  

b) presso la stazione ecologica comunale;  
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, 
cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni 
scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.  
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilità nel Contratto di Servizio di Ambito.  
 

Art. 18 - Raccolta imballaggi in plastica 
1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di 
polistirolo, stopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.  
2. La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio 
comunale e nella stazione ecologica comunale.  
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, 
cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni 
scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.  
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere 
opportunamente schiacciati in modo da ridurne il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli 
imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di 
esalazioni maleodoranti.  
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilità nel Contratto di Servizio di Ambito.  
 

Art. 19 - Raccolta imballaggi in metallo 
1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo 
(alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).  
2. Il conferimento degli imballaggi deve avvenire per mezzo di appositi contenitori posti sul territorio comunale 
e nella Stazione ecologica comunale.  
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, 
cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni 
scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.  
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilità nel Contratto di Servizio di Ambito.  
 

Art. 20 - Raccolta della frazione umida 
1. Sono oggetto della raccolta differenziata della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza 
domestica o commerciale (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.). Il conferimento degli scarti 
alimentari avviene con le seguenti modalità:  

a) "grandi utenze": contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, 
bar, ristoranti, ecc., per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l’igienicità del 
conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il 
lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico 
degli stessi. Lo svuotamento dovrà avvenire con le modalità e la tempistica stabilite con il contratto di 
servizio e, in ogni caso, in modo da evitare inconvenienti o disturbi per gli utenti;  

b) raccolta porta a porta o di prossimità: raccolta mediante specifici contenitori (bidoni o sacchetti) 
utilizzabili dalle utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere ubicati 
secondo le indicazione fornite dal Comune e dal soggetto gestore. La periodicità di raccolta dovrà 
avvenire con le modalità e la tempistica stabilite con il contratto di servizio e, in ogni caso, in modo da 
evitare inconvenienti o disturbi per gli utenti.  

2. Il Comune e l’ATI3, prevedendo anche particolari incentivi, promuovono il compostaggio domestico da 
parte delle utenze domestiche per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi.  
 

Art. 21 - Raccolta degli scarti di giardino 
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1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree verdi 
pubbliche e private, vengono raccolti esclusivamente con le seguenti modalità:  

a) conferimento diretto da parte del produttore alla stazione ecologica comunale;  

b) servizio di raccolta mediante specifici cassonetti stradali, che potrà essere istituito in base alle 
necessità;  

c) attuazione delle procedure di compostaggio domestico secondo le indicazioni fornite dal Gestore.  
2. E’ in ogni caso fatto assoluto divieto di conferire tali rifiuti nei cassonetti per rifiuti indifferenziati o in altro 
contenitore non specificatamente destinato alla raccolta degli scarti di giardino.  
 

Art. 22 - Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli 
1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, non devono essere 
abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata, 
né in altri siti non idonei.  
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati 
secondo le seguenti modalità:  
a) conferimento diretto da parte del produttore nella stazione ecologica nei giorni e negli orari stabiliti dal 
regolamento di gestione della stazione stessa;  

b) mediante un servizio a domicilio che può essere gratuito o prevedere un "diritto di chiamata" a carico dei 
cittadini. In questo secondo caso, l'importo da pagare e le modalità di svolgimento del servizio dovranno 
essere esplicitamente previste nel Contratto di Servizio di Ambito.  
 

Art. 23 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi 
1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni 
di rifiuti urbani e di abbandonarli sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti e in ogni altro luogo 
che non sia specificatamente indicato per la raccolta.  
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:  
a) le pile e gli accumulatori negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;  

b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori o in specifici punti di raccolta 
collocati presso le farmacie ed il distretto della ASL;  

c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F di sola ed 
esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso la 
stazione ecologica. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il Gestore del servizio predispone appositi 
contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.  
 

Art. 24 - Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione 
1. I proprietari o i conduttori di edifici ad uso civile devono conferire presso la stazione ecologica o presso un 
altro impianto autorizzato, in base alle indicazioni stabilite dal responsabile dell'impianto, i materiali inerti ed 
ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati 
eseguiti direttamente da tali soggetti. Il trasporto di tali rifiuti dagli edifici ad uso civile alla stazione ecologica 
o presso un altro impianto autorizzato non comporta l’utilizzo del formulario di cui all’art. 193 del Decreto.  
 

Art. 25 – Raccolta dei R.A.E.E. 
1. Al fine di garantire il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei 
domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno, i Comuni e l’ATI3 promuovono la funzionalità, 
l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici 
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da 
permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti 
nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni é consentito solo previa sottoscrizione di 
apposita convenzione con il Comune di destinazione.  
 

Art. 26 - Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato 
1. Le associazioni di volontariato classificate come ONLUS possono contribuire al funzionamento del sistema 
di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo assenso del Gestore del servizio. L'associazione 
di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al Gestore del servizio allegando l'atto 
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costitutivo e lo statuto e dovrà specificare le attività e gli ambiti di collaborazione per cui è disponibile e 
concordare le modalità di esecuzione.  
 
 

CAPITOLO 5: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO 
Art. 27 - Campo di applicazione 

1. Nella "Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio" sono comprese le seguenti operazioni 
principali:  

a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti 
ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e 
le aree cimiteriali;  

b) svuotamento dei cestini gettacarte e porta rifiuti;  

c) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.  
 
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate 
comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico 
purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli 
ecc) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad 
uso pubblico, nonché ogni altra area specificatamente indicata nel Contratto di Servizio con il soggetto 
gestore.  

 
3. Art. 28 - Modalità del servizio di spazzamento 

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite negli Allegati di 
ciascun Comune dell’ATI3 al Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio.  
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da 
contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi 
urbani.  
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate ed adeguatamente comunicato alla 
cittadinanza interessata prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l’ora stabiliti 
dal Comune.  
4. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici è a cura degli 
stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle 
caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. 
Il materiale verrà raccolto a cura del gestore.  
5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere prelevati e smaltiti 
nelle forme stabilite dalla vigente normativa sui rifiuti.  
 

Art. 29 - Cestini getta carte e porta rifiuti 
1. Il gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei 
rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza concordata con il Gestore del servizio e 
specificata nel Contratto di Servizio.  
2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, 
di fabbricati e aree private.  
 

Art. 30 - Spazzamento delle foglie 
1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da 
alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spezzamento, dagli operatori addetti 
del Gestore.  
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il 
trasporto al luogo dello smaltimento.  
 

Art. 31 - Pulizia dei mercati 
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1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti 
devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto 
proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli a1 Gestore de1 servizio in base 
alle modalità da questo stabilite.  
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.  
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai 
rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte 
del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.  
4. Il Gestore del servizio provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di 
svuotamento.  
 

Art 32 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni e spettacoli viaggianti. 
1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il 
commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o 
ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, 
ecc.  
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico quali caffè, 
alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata eventualmente 
anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento 
della rispettiva via o piazza da parte del servizio.  
3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del 
gestore del servizio, salvo quanto specificatamente dettagliato nel Contratto di Servizio.  
4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, salvo che non venga 
stipulata apposita convenzione con il soggetto Gestore del servizio. 
 

Art. 33 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati 
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono 
essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli 
costantemente liberi da rifiuti. I terreni classificati come A, B, C D e F ai sensi del Decreto Interministeriale 
del 2 aprile 1968 n° 1444, devono essere tenuti liberi da vegetazione infestante e comunque deve essere 
garantita la manutenzione delle aree verdi mediante un costante e periodico intervento di sfalciamento 
dell'erba e potatura delle essenze arbustive ed arboree, nel pieno rispetto delle norme e tecniche 
agronomico-forestali.  
2. Nel caso di abbandono di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del Decreto.  
 

Art. 34 - Disposizioni diverse 
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa 
l’operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.  
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a 
spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è 
inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono 
essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.  
3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal 
Gestore del servizio, obbligatoriamente convenzionato con l'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni 
impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo 
per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore del servizio o al Comune.  
 

Art. 35 - Volantinaggio 
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o 
aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.  
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante 
consegna a mano.  
 

Art. 36 - Pulizia delle caditoie stradali 
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1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del servizio al fine di 
assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, 
allegato al Contratto di Servizio, che indicherà frequenza e modalità di pulizia e che potrà essere modificato 
e integrato in sede di rinnovo del contratto stesso.  
2. E’ fatto divieto a chiunque di introdurre corpi solidi e liquidi e, in generale, qualsiasi sostanza classificabile 
come rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. a) del Decreto, nelle caditoie stradali.  
 
 

CAPITOLO 6 : PRESCRIZIONI GENERALI AI PRODUTTORI E AL GESTORE DEL SERVIZIO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 

Art. 37 - Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti 
1. Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente 
con le modalità previste nel Regolamento.  
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e 
conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.  
3. E’ vietato introdurre nei contenitori per RSU sostanze liquide, materiale acceso o non completamente 
spento, materiali metallici e non metallici, rifiuti ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici 
di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni di rifiuti per le quali è 
stato istituito il servizio di raccolta differenziata ma non compatibili con la destinazione specifica del 
contenitore.  
4. E’ vietato l’abbandono, lo scarico e il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree 
pubbliche e private.  
5. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del 
coperchio. E’ altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della 
capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve 
attendere lo svuotamento dei cassonetti dando immediatamente comunicazione del disservizio ai servizi di 
front office del Gestore del Servizio.  
6. E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta; essi devono essere raccolti in 
sacchetti o simili ben chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore o imbrattamento dei 
contenitori in cui vengono depositati.  
7. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti 
contenenti i rifiuti, all'interno degli appositi contenitori, esclusivamente nei giorni e orari stabiliti per la raccolta.  
8. E' vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. Il Comune 
direttamente ed insieme all’Autorità d’ambito ed al Gestore attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta 
norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, e dalla vigente normativa, 
fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.  
9. In caso di accertata inadempienza al divieto di cui al comma precedente, il Comune, con motivata 
ordinanza per ragioni sanitarie-igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti 
responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed 
impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.  
10. Nel caso in cui sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e 
private, il Comune anche tramite una ditta incaricata, provvede a carico del soggetto responsabile allo 
sgombero e al successivo smaltimento.  
11. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme 
di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo 
sanzioni per i casi di inadempienza.  
12. E’ vietato agli utenti del servizio danneggiare in alcun modo i cassonetti, eseguire scritte sui cassonetti o 
affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo 
quanto espressamente autorizzato dal Gestore.  
13. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore 
motivata richiesta in tal senso.  
14. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che 
delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque 
porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi. 
 



Piano finanziario TARI 

 

 

Comune di Trevi (PG) 
 

14 

Art. 38 - Pesatura dei rifiuti 
1. Il Gestore è obbligato ad effettuare la pesatura, di ciascun mezzo che ha effettuato la raccolta dei rifiuti 
urbani e assimilati, presso una pesa.  
2. Le pesate potranno essere eseguite direttamente da bordo dei mezzi incaricati della raccolta e muniti di 
idonei sistemi per la pesatura. In questo caso sarà compito della ditta incaricata del servizio individuare il 
sistema e le tecnologie più affidabili per la pesatura e la trasmissione e la registrazione dei dati.  
3. Il Comune e l’ATI3 possono in ogni momento effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità dei dati.  
 

Art. 39 - Aree di sosta 
1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta 
che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.  
2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.  
 

Art. 40 - Forniture verdi 
1. Gli enti pubblici e le società a totale o prevalente capitale pubblico di gestione dei servizi pubblici locali di 
igiene urbana sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni 
appartenenti a ciascuna delle categorie di prodotto di cui all’art. 2, comma 1, lett. d)2 del Decreto Ministeriale 
n° 203 del 08/05/2003, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato in ciascun anno solare e per 
ciascuna categoria di prodotto.  
2 Tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.  
3. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e 
beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unita' di prodotto; per quelle categorie di prodotto 
per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine 
quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo 
annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.  
 
 

TITOLO III –NORME SANZIONATORIE 
CAPITOLO 7 : CONTROLLI E SANZIONI 
Art. 41 - Sanzioni e relativo procedimento 

1. Fatte salve le competenze degli Organi preposti per legge al controllo ambientale e le sanzioni previste 
dagli artt. 254 e seguenti del Decreto, l’osservanza di quanto previsto nel presente Regolamento è di 
competenza del Corpo di Polizia Municipale.  
2. Il personale del Gestore che ha conseguito la qualifica di Ispettore Ambientale può concorrere, alle 
condizioni ivi stabilite, all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.  
3. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i soggetti 
deputati al controllo e vigilanza trasmettono il relativo verbale al Dirigente comunale competente per 
l’applicazione delle sanzioni, il quale provvede all’emissione degli atti conseguenti.  
4. per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non sia già previsto dalla 
vigente normativa di settore, ovvero non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito 
amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative, nell’ambito dei limiti minimo e massimo di seguito 
specificati secondo le modalità e le forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689:  
 

RIFERIMENTO VIOLAZIONE SANZIONE 
MINIMA 
In Euro 

SANZIONE 
MINIMA 
In Euro 

Art. 10 co. 2  Mancato conferimento dei rifiuti 
indifferenziati al servizio pubblico 

25,00 500,00 

Art. 12 co. 1 e 2 Mancato rispetto delle norme di 
deposito e conservazione dei rifiuti 
urbani 

25,00 500,00 
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Art. 15 co. 3  Conferimento dei rifiuti in contenitori 
diversi da quelli stabiliti 
dall’Amministrazione 

25,00 500,00 

Art. 16 co. 4 Conferimento dei rifiuti  
di vetro negli appositi contenitori in 
modo non corretto  
 

25,00 500,00 

Art. 18 co. 4  
 

Conferimento dei rifiuti di imballaggi in 
plastica negli appositi contenitori in 
modo non corretto  
 

25,00 500,00 

Art. 21 co. 2  
 

Conferimento degli scarti di giardino in 
contenitori e siti non specificatamente 
destinati  
 

25,00 500,00 

Art. 22 co. 1  
 

Conferimento dei rifiuti ingombranti in 
modo non corretto  
 

25,00 500,00 

Art. 23 co. 1  
 

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi 
in contenitori non idonei  
 

25,00 500,00 

Art. 28 co. 3  
 

Impedimento allo spazzamento per 
sosta di automezzi  
 

Codice della strada  
 

Art. 29 co. 2  
 

Uso improprio di cestini porta rifiuti  
 

25,00 500,00 

Art. 31 cc.oo. 
1,2,3  
 

Mancata pulizia dei mercati da parte dei 
concessionari e occupanti dei posti 
vendita  
 

25,00 500,00 

Art. 32 cc.oo. 
2,3,4  
 

Mancata pulizia delle aree occupate da 
pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e 
luna park  
 

25,00 500,00 

Art. 33 co. 1  
 

Mancata pulizia dei fabbricati, arre 
scoperte e terreni non edificati  
 

25,00 500,00 

Art. 34 co. 1,2  
 

Mancata pulizia di aree pubbliche di 
carico/scarico  
 

25,00 500,00 

Art. 35 co. 1  
 

Inosservanza divieto di volantinaggio  
 

25,00 500,00 

Art. 36 co. 2  
 

Introduzione dei rifiuti nelle caditoie 
stradali  
 

25,00 500,00 

Art. 37 co. 2  
 

Mancato utilizzo dei contenitori di 
raccolta differenziata  
 

25,00 500,00 

Art. 37 co. 3  Introduzione di rifiuti nei contenitori non 
idonei  
 

25,00 500,00 

Art. 37 co. 3  Danneggiamento dei contenitori dei 
rifiuti  
 

25,00 500,00 
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Art. 37 co. 5  
 

Deposito in contenitori per rifiuti già 
pieni  
 

25,00 500,00 

Art. 37 co. 6  
 

Conferimento di rifiuti sfusi nei 
contenitori  
 

25,00 500,00 

Art. 37 co. 7  
 

Mancato rispetto degli orari con il 
metodo “porta a porta”  
 

25,00 500,00 

Art. 37 co. 8  
 

Uso dei contenitori per rifiuto diversi da 
quelli predisposti dal gestore  
 

25,00 500,00 

 
La graduazione della sanzione è determinata dal Dirigente comunale competente tenuto conto della gravità, 
rilevanza quantitativa ed eventuale recidiva della stessa. 

 
CAPITOLO 8: NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 42 - Abrogazione di norme 
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani.  
2. Ogni disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si 
deve intendere implicitamente abrogata.  

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

DEFINIZIONI: 
Art. 183 Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.  
 
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: 
Art. 184 Dlgs 152/2006 e successive modificazioni. 
 
 
 
IMPIANTI: 
Gli impianti esistenti appartengono al gestore Vus spa. La discarica di Sant’Orsola (Località Case 
Sant'Orsola, Spoleto) fa parte di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che prevede: 

 la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, realizzata attraverso i contenitori stradali, le raccolte 

porta a porta, le stazioni ecologiche;  

 il trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto di selezione e compostaggio di Casone 

(Foligno), che consente la separazione dei rifiuti organici con la formazione di compost (grigio, in 

quanto proveniente da rifiuti indifferenziati, usato per riempire cave e utile per la forestazione), della 

frazione secca e dei materiali ferrosi;  

 lo smaltimento finale di ciò che resta dalla selezione dei rifiuti fatta nell’impianto di Casone, i 

cosiddetti sovvalli, nella discarica controllata di Sant’Orsola. Attualmente, in attesa di disporre di un 

sistema di termovalorizzazione che consentirà il recupero energetico, per ora assente nella 

regione,  viene collocata in discarica anche la frazione secca prodotta dall’impianto di Casone.  

La discarica di Sant’Orsola è una discarica controllata di 1° categoria, ossia destinata allo smaltimento 
finale degli scarti di lavorazione dei rifiuti, i sovvalli, provenienti dall’Impianto di Casone, dei rifiuti speciali 
assimilabili agli urbani e dei fanghi di depurazione. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 
158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 

85.378,77 €  

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 

101.129,39 €  

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 

207.532,98 €  

CRD  

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 

537.621,66 €  

CTR  

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

123.523,66 €   

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

65.250,82 €    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

77.010,51 €    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €    

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

23.769,01 € 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 51.475,77 €    

Acc Accantonamento 328.407,70 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    
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- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 831,52 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI  

Costi di natura 

previsionale 

destinati al 

miglioramento di 

qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €    

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €    

AR 

Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
0,00 €    

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

0,00 €    

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
11.822,20 €    

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

45.219,46 €   

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
0,00 €    

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
39.423,43 €    

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
876,98 €    

Oneri relativi 

all’IVA e altre 

imposte 

Oneri variabili 91.276,13 € 

Oneri fissi 28.026,46 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 801.452,67 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 47,02% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  47,02% 

€ 310.815,15 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 47,02% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  47,02% 

€ 490.637,52 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 903.040,46 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 52,98% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  52,98% 

€ 350.212,39 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

52,98% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 52,98% 

€ 552.828,07 

 

 

 

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
0,00 €    

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 
                 4,40%    

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
1.635.819,00 €    

Costi fissi effettivi 661.027,54 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 661.027,54 € 

Costi variabili effettivi 1.043.465,59 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
1.043.465,59 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 1.704.493,13 € 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 
sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2020 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 801.452,67 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 310.815,15 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 490.637,52 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 903.040,46 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 350.212,39 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 552.828,07 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  111.097,06       0,86      830,21       0,60       0,482790     50,250672 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  180.369,51       0,94    1.256,46       1,40       0,527701    117,251570 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   91.567,58       1,02      606,41       1,80       0,572612    150,752018 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   70.158,42       1,10      470,23       2,20       0,617523    184,252467 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   26.721,75       1,17      162,36       2,90       0,656820    242,878252 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
   15.379,31       1,23       94,60       3,40       0,690503    284,753813 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOC.USO 

ABIT.ESTERO RID. 20% 

       86,00       0,68        1,00       0,48       0,386232     40,200538 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.ESTERO RID. 20% 

    2.455,48       0,75       16,41       1,12       0,422161     93,801256 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.ESTERO RID. 20% 

      229,00       0,81        1,00       1,44       0,458089    120,601614 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 50% 

    3.350,54       0,86       23,40       0,60       0,482790     50,250672 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 50% 

   10.633,50       0,94       66,49       1,40       0,527701    117,251570 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 50% 

    5.994,21       1,02       35,40       1,80       0,572612    150,752018 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 50% 

    5.235,37       1,10       30,96       2,20       0,617523    184,252467 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

    1.597,28       1,17        9,50       2,90       0,656820    242,878252 
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ABIT.DISABILI RID. 50% 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 50% 

    2.143,32       1,23       10,81       3,40       0,690503    284,753813 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOC.USO 

ABIT.OL.300M RID.60% 

      371,00       0,34        2,00       0,24       0,193116     20,100269 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.OL.300M RID.60% 

    3.074,00       0,37       27,00       0,56       0,211080     46,900628 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.OL.300M RID.60% 

      460,00       0,40        4,00       0,72       0,229044     60,300807 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.OL.300M RID.60% 

      606,00       0,44        5,00       0,88       0,247009     73,700986 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.OL.300M RID.60% 

      157,00       0,46        1,00       1,16       0,262728     97,151300 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOC.USI 

ART.OL.300M RID.60% 

       66,00       0,37        1,00       0,56       0,211080     46,900628 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FONDI 

GAR.OL.300M RID.60% 

       44,00       0,37        1,00       0,56       0,211080     46,900628 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AREE ESTERNE 

ABITAZ. 

      111,00       0,86       12,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AREE ESTERNE 

ABITAZ. 

      141,00       0,94       47,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-AREE ESTERNE 

ABITAZ. 

       37,00       1,02       17,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-AREE ESTERNE 

ABITAZ. 

       11,00       1,10       11,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-AREE ESTERNE 

ABITAZ. 

        3,00       1,17        3,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-AREE ESTERNE 

ABITAZ. 

        1,00       1,23        1,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 30% 

    5.137,24       0,86       35,15       0,60       0,482790     50,250672 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 30% 

    5.197,96       0,94       32,99       1,40       0,527701    117,251570 
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1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 30% 

    4.397,94       1,02       26,38       1,80       0,572612    150,752018 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 30% 

    2.262,72       1,10       11,37       2,20       0,617523    184,252467 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 30% 

    1.524,00       1,17        7,00       2,90       0,656820    242,878252 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 30% 

    1.029,00       1,23        6,00       3,40       0,690503    284,753813 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 20% 

    3.716,66       0,86       28,41       0,60       0,482790     50,250672 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 20% 

    3.736,09       0,94       23,83       1,40       0,527701    117,251570 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 20% 

    2.306,03       1,02       16,50       1,80       0,572612    150,752018 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 20% 

    3.754,28       1,10       21,98       2,20       0,617523    184,252467 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 20% 

      930,72       1,17        4,48       2,90       0,656820    242,878252 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-LOC.USO 

ABIT.DISABILI RID. 20% 

      372,00       1,23        2,00       3,40       0,690503    284,753813 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FONDI E 

GARAGE DISAB.RID.30% 

       96,00       0,86        1,00       0,60       0,482790     50,250672 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FONDI E 

GARAGE DISAB.RID.30% 

      162,00       0,94        1,00       1,40       0,527701    117,251570 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FONDI E 

GARAGE DISAB.RID.20% 

      178,00       0,86        1,00       0,60       0,482790     50,250672 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FONDI E 

GARAGE DISAB.RID.20% 

       85,00       0,94        1,00       1,40       0,527701    117,251570 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduzione aire 
       92,00       0,28        1,00       0,19       0,160892     16,741849 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduzione aire 
      173,00       0,31        2,00       0,46       0,175881     39,078273 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
   15.516,47      0,41       3,84       0,925177      1,582558 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI         0,00      0,38       3,51       0,857481      1,446557 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   12.966,00      0,42       3,98       0,947742      1,640256 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    4.835,00      0,73       6,74       1,647266      2,777720 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.156,00      0,45       4,07       1,015438      1,677347 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    10.290,00      1,06       9,85       2,391921      4,059427 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.401,00      0,82       7,54       1,850354      3,107419 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       626,00      0,87       7,99       1,963181      3,292875 

2  .10 OSPEDALI       606,00      1,68      15,51       3,790970      6,392052 

2  .11 UFFICI,AGENZIE     7.596,49      1,42      13,11       3,204272      5,402953 

2  .12 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
    1.140,49      1,28      11,75       2,888358      4,842464 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    9.450,00      0,89       8,15       2,008311      3,358815 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       756,00      0,93       8,58       2,098573      3,536029 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      592,00      0,70       6,47       1,579571      2,666446 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI        30,00      1,04       9,53       2,346791      3,927547 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      112,00      0,94       8,67       2,121138      3,573120 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.190,00      0,72       6,61       1,624701      2,724143 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     4.527,00      0,85       7,80       1,918050      3,214572 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   16.940,00      0,58       5,42       1,308787      2,233715 
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2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   24.584,64      0,63       5,89       1,421613      2,427414 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     4.335,00      3,57      17,43       8,055812      7,183332 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.263,00      1,97      18,26       4,445364      7,525395 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.844,42      1,48      13,62       3,339664      5,613137 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     5.125,00      1,44      13,22       3,249403      5,448287 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      472,84      3,95      36,40       8,913293     15,001336 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     3.849,00      1,73      15,86       3,903797      6,536296 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,25      11,60       2,820662      4,780645 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI-Emergenza COVID-19       500,00      0,38       3,51       0,857481      1,446557 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Emergenza COVID- 
      967,00      0,42       3,98       0,947742      1,640256 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-Emergenza COVID- 
      548,00      0,73       6,74       1,647266      2,777720 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Emergenza COVID-19       159,00      0,45       4,07       1,015438      1,677347 

2  .11 UFFICI,AGENZIE-Emergenza COVID-19     1.897,00      1,42      13,11       3,204272      5,402953 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Emergenza COVID- 

    6.703,00      0,89       8,15       2,008311      3,358815 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

Emergenza COVID-19 
      104,00      0,93       8,58       2,098573      3,536029 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Emergenza COVID- 
      176,00      0,70       6,47       1,579571      2,666446 

2  .16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-Emergenza 

COVID-19 
      468,00      1,04       9,53       2,346791      3,927547 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-Emergenza COVID- 
    1.144,76      0,94       8,67       2,121138      3,573120 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Emergenza COVID- 
      269,00      0,72       6,61       1,624701      2,724143 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Emergenza COVID-1 
    2.193,00      0,58       5,42       1,308787      2,233715 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Emergenza COVID- 
    8.868,15      0,63       5,89       1,421613      2,427414 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

Emergenza COVID-19 
    1.246,00      3,57      17,43       8,055812      7,183332 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Emergenza COVID-19     1.182,00      1,97      18,26       4,445364      7,525395 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB-Emergenza COVID-19       890,00      1,25      11,60       2,820662      4,780645 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-Emergenza COVID- 
      187,00      0,41       3,84       0,925177      1,582558 
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2  .11 UFFICI,AGENZIE-Emergenza COVID-19       212,00      1,42      13,11       3,204272      5,402953 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Emergenza COVID-19       695,00      1,06       9,85       2,391921      4,059427 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Emergenza COVID-

19 
    1.273,00      0,82       7,54       1,850354      3,107419 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-AREE ESTERNE ABI 
        2,00      0,41       3,84       0,000000      0,000000 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AREE ESTERNE ABITAZ.         1,00      0,45       4,07       0,000000      0,000000 

2  .11 UFFICI,AGENZIE-UT. NON DOM INFERIORE A 180 GG       140,00      0,99       9,17       2,242990      3,782067 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-UT. 

NON DOM INFERIORE A 1 
      783,00      2,49      12,20       5,639068      5,028332 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Agriturismi da 10 a 

20 posti letto 
      944,00      0,82       7,54       1,850354      3,107419 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Agriturismi da 20 a 30 

posti letto 
      677,00      1,06       9,85       2,391921      4,059427 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Agriturismi da 20 a 

30 posti letto 
    1.800,00      0,82       7,54       1,850354      3,107419 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      80 106.858,74 0,00 106.858,74 5.342,94 102.694,82 -4.163,92    -3,62% 5.134,74 -208,20 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      84 252.074,72 0,00 252.074,72 12.603,74 262.632,37 10.557,65     0,82% 13.131,62 527,88 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      84 150.430,96 0,00 150.430,96 7.521,55 156.398,71 5.967,75     1,46% 7.819,94 298,39 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      87 135.393,72 0,00 135.393,72 6.769,69 142.490,35 7.096,63     2,13% 7.124,52 354,83 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      97 60.680,89 0,00 60.680,89 3.034,04 62.051,74 1.370,85     2,74% 3.102,59 68,55 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      99 37.012,67 0,00 37.012,67 1.850,63 42.189,90 5.177,23     3,35% 2.109,50 258,87 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     367 37.032,47 0,00 37.032,47 1.851,62 39.306,19 2.273,72     4,91% 1.965,31 113,69 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     500 1.098,96 0,00 1.098,96 54,95 1.007,36 -91,60     4,82% 50,37 -4,58 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     253 34.176,29 0,00 34.176,29 1.708,81 35.741,32 1.565,03     4,98% 1.787,07 78,26 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     598 22.979,20 0,00 22.979,20 1.148,96 23.515,27 536,07     4,82% 1.175,76 26,80 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     406 18.646,88 0,00 18.646,88 932,34 19.644,37 997,49     4,69% 982,22 49,88 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     897 71.744,68 0,00 71.744,68 3.587,23 73.643,23 1.898,55     4,86% 3.682,16 94,93 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     279 33.473,49 0,00 33.473,49 1.673,67 26.874,17 -6.599,32     4,80% 1.343,71 -329,96 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     626 3.139,80 0,00 3.139,80 156,99 3.290,29 150,49     4,79% 164,51 7,52 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

     303 5.886,85 0,00 5.886,85 294,34 6.170,92 284,07     4,82% 308,55 14,21 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

     112 77.497,02 0,00 77.497,02 3.874,85 82.044,57 4.547,55     4,82% 4.102,23 227,38 

2.12-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

     202 7.474,47 0,00 7.474,47 373,72 8.816,95 1.342,48     4,79% 440,85 67,13 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     221 79.330,59 0,00 79.330,59 3.966,53 82.192,37 2.861,78     4,77% 4.109,62 143,09 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      78 3.932,51 0,00 3.932,51 196,63 4.772,21 839,70     4,82% 238,61 41,98 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     109 3.110,63 0,00 3.110,63 155,53 3.167,07 56,44     4,83% 158,35 2,82 

2.16-Uso non domestico-Banchi 
di mercato beni durevoli 

     166 2.982,09 0,00 2.982,09 149,10 2.757,00 -225,09     4,77% 137,85 -11,25 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      44 6.363,81 0,00 6.363,81 318,19 6.338,24 -25,57     4,81% 316,91 -1,28 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     291 6.054,90 0,00 6.054,90 302,75 6.198,40 143,50     4,79% 309,92 7,17 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     141 22.173,67 0,00 22.173,67 1.108,68 23.235,36 1.061,69     4,78% 1.161,77 53,09 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     517 64.612,33 0,00 64.612,33 3.230,62 66.799,03 2.186,70     4,90% 3.339,95 109,33 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     226 122.365,18 0,00 122.365,18 6.118,26 124.455,33 2.090,15     4,90% 6.222,77 104,51 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     181 92.504,61 0,00 92.504,61 4.625,23 91.612,19 -892,42     0,83% 4.580,61 -44,62 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     106 27.100,55 0,00 27.100,55 1.355,03 27.489,51 388,96     4,85% 1.374,48 19,45 
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2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     144 15.470,08 0,00 15.470,08 773,50 16.512,68 1.042,60     4,80% 825,63 52,13 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     366 33.999,58 0,00 33.999,58 1.699,98 44.575,66 10.576,08     4,79% 2.228,78 528,80 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      83 9.651,25 0,00 9.651,25 482,56 11.307,69 1.656,44     4,81% 565,38 82,82 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

    3849 0,00 0,00 0,00 0,00 40.183,91 40.183,91     0,00% 2.009,20 2.009,20 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     445 5.858,01 0,00 5.858,01 292,90 5.914,20 56,19     4,85% 295,71 2,81 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 63.532,06 0,00 63.532,06 3.176,60 0,00 -63.532,06     0,00% 0,00 -3.176,60 

TOTALI        0 1.614.643,66 0,00 1.614.643,66 80.732,16 1.646.023,38 31.379,72     0,00% 82.301,19 1.569,03 

 

 
 


