
C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52  del 21 Luglio 2020

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DCC-70-2020 avente ad oggetto  Approvazione delle tariffe 
ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020

Il giorno 21 Luglio 2020, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9:00
con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alle ore 10:20 il Segretario esegue l'appello, il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass

1. Sciscione Gianfranco - Presidente X 13. Di Leo Davide 2.388 X

2. D'Andrea Giuseppe – Vice Pres. X 14. Alla Stefano 2.114 X

3. Tocci Massimiliano – Cons. anz. 4.626 X 15. Casabona Maurizio 2.084 X

4. Marangoni Ilaria 4.561 X 16. Norcia Sara 2.080 X

5. Basile Augusto Andrea 4.519 X 17. Villani Domenico 2.031 X

6. Giuliani Valentino 4.442 X 18. Lauretti Andrea 1.952 X

7. Berti Valentina 3.549 X 19. Speranza Anna Maria 1.951 X

8. Meneghello Sergio 2.710 X 20. Avena Vincenzo 1.897 X

9. Barboni Maurizia 2.704 X 21. Bennato Andrea 1.857 X

10. Franceschini Marika 2.691 X 22. Pisa Fulvia 1.005 X

11. Carinci Barbara 2.679 X 23. Corradini Gianluca X

12. Talone Giuseppe 2.668 X 24. Di Tommaso Alessandro X

Presenti n.  22 Assenti n. 2

Sono presenti il Vice Sindaco Tintari Roberta Ludovica e gli assessori: Avelli Patrizio, Cerilli Barbara,  Marcuzzi
Pierpaolo, Zomparelli Danilo.

Sono assenti gli assessori: Percoco Gianni, Zappone Emanuela.



Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dr.ssa  Grazia  Trabucco,  con funzioni  consultive,  referenti e  di
assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la  presidenza il  Presidente del  Consiglio  Comunale  che,  constatato il  numero legale dei  consiglieri
intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento indicato in oggetto, i  cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere della Commissione Consiliare II, reso in data 15.07.2020;

uditi gli interventi dell’assessore Zomparelli e del consigliere Giuliani;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato atto che alle ore 10:25 il Presidente del Consiglio provvede alla sospensione temporanea del Consiglio per
alcuni chiarimenti e che alle ore 10:50 il  segretario esegue l’appello, risultano assenti i seguenti consiglieri:
Basile, Bennato e Corradini; 

dato atto altresì che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di
mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

presenti n. 21 - votanti n. 21  - favorevoli n. 21 – contrari n.0 – astenuti n. 0;

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Successivamente, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
l’immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

presenti n. 21 - votanti n. 21  - favorevoli n. 21 – contrari n.0 – astenuti n. 0 ;



Visto l’esito della votazione reso per l’immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare, per l’urgenza, il  presente atto immediatamente esecutivo, ex art.  134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000. 

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente (*) Il Segretario Comunale(*)

Sciscione Gianfranco dott.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-70-2020

Oggetto :    Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

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

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

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

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

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

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il  compito di approvare il  predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio
e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio
di gestione integrata dei rifiuti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e, in particolare, da:
a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i
soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i 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) la 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;

Preso atto  del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti validato dal Consiglio
Comunale (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019) con deliberazione
n. 45 del 10/07/2020, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il
totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative
alla componente di costo variabile;

Visto  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10/07/2020 ;

Visto in particolare l’art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1,
comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato peraltro che, le tariffe del nuovo tributo dovranno essere commisurate alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e
le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di
ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei
coefficienti individuati dal “Metodo Normalizzato” approvato dal D.P.R. 158/1999 (Allegato A) ;

Vist, inoltre:
 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve

essere assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento e di  esercizio relativi  al  servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in
base  a  tariffa giornaliera  per  coloro  che  occupano o  detengono temporaneamente,  con o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione
da  parte  del  Consiglio  Comunale  delle  tariffe  del  tributo  da  applicare  alle  utenze  domestiche  e  non
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione  da  assumere  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “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 i  costi inseriti nel  Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle  risultanze dei
fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del
Piano finanziario;

Esaminate inoltre  le  “Linee  Guida  interpretative  per  l’applicazione  del  comma  653  dell’art.1  della  L.
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23
dicembre  2019,  le  quali  hanno  chiarito  che:  “Si  conferma,  in  generale,  la  prassi  interpretativa  delle
precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza,
il  richiamo  alle  “risultanze  dei  fabbisogni  standard”  operato  dal  comma  653  deve  essere  letto  in



coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del
carico  della  TARI  su  ciascun  contribuente.  Per  la  concreta  attuazione  del  comma 653  resta  necessario,
quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti”;

Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 del
Comune di Terracina, determinato sulla base di quanto espresso nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta
ad € 398,53 e che quindi l’importo derivante dal Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra
indicato;

Tenuto conto  che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019,
“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”;

Preso atto  delle  quantità di  rifiuti prodotte per  l'anno 2019,  così  come risultanti dai  dati pubblicati in
“Amministrazione Trasparente” sez. 20.1 (Allegato B);

Visto l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, in merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle
categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12;

Dato  Atto  che  dall’applicazione  del  suddetto  metodo  normalizzato,  utilizzando  per  le  utenze  non
domestiche il  coefficiente Kd medio e per le utenze non domestiche il  Kb minimo, è stata determinata,
come meglio  dettagliato nell'Allegato C -  parte  integrale e sostanziale  della  presente deliberazione-   la
seguente ripartizione dei costi totali del P.E.F. :      

- utenze domestiche  70,40% Parte Fissa e 61,70% Parte Variabile

- utenze non domestiche 29,60% Parte Fissa e 38,30% Parte Variabile

Preso  atto  dei  coefficienti Ka,  per  la  determinazione  della  quota  fissa  delle  utenze  domestiche,  come
stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc
e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze
non domestiche riportati, riportati nell'allegato D e che qui si intendono approvati;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-
bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e
utenze  non  domestiche,  come dettagliatamente  indicate  nell’allegato  G della  presente deliberazione,  il
quale costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

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, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il
limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
 prima rata:    30 settembre 2020

 seconda rata: 30 dicembre 2020

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020



Considerato che:
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e

le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

 l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1,
lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre
2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58: “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”;

 a norma dell’art.  13,  comma 15-bis,  del  D.L.  6  dicembre 2011,  n.  201, convertito dalla  Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58: “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-città 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 modalità di
attuazione, anche graduale,  dell'obbligo di effettuare il  predetto invio nel  rispetto delle  specifiche
tecniche medesime”;

 a norma dell’art.  13,  comma 15-ter,  del  D.L.  6  dicembre 2011,  n.  201,  convertito dalla  Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti
i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  28  ottobre  dell'anno a cui  la  delibera  o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma
15  entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso  anno.  I  versamenti  dei  tributi  diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili  per  l'anno precedente.  I  versamenti dei  medesimi  tributi la  cui  scadenza è fissata  dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente”;

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto  che  è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni  di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,



tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e applicato nella misura dell'
1% così come stabilito dalla Provincia di Latina con determinazione n. 1198 del 10.12.2019, acquisita al
protocollo generale di questo Ente al n. 73106/I del 17.12.2019 (Allegato E); 

Preso atto   che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai
Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento
alla tutela degli utenti;

Rilevato che nelle more dell’approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti
Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Vista  la   delibera di  ARERA n.  444/2019, recante “Disposizioni  in  materia di  trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

Dato Atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.
444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Considerato che, 
 le attività economico-commerciali cittadine hanno vissuto durante il periodo di lockdown un grave

ristagno che ha influenzato negativamente tutto il tessuto economico/produttivo del territorio;
 è nell’interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare di settori produttivi

essenziali  per il  mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino,  legati al turismo che
risultano  maggiormente  colpiti  dai  provvedimenti  emergenziali  legati  alla  diffusione  del  virus
COVID-19, ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla
chiusura temporanea dai provvedimenti governativi  oppure che, pur non essendo obbligate per
legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

 nella  seconda  fase  dell'emergenza  risulta  necessario  dare  impulso  alle  attività  della  città  per
scongiurare  il  rischio  di  una  lenta  e  progressiva  recessione,  permettendo  una  graduale  ripresa
dell'economia locale e che l’Amministrazione intende sostenere ed incentivare le attività attraverso
agevolazioni nel pagamento dei tributi /entrate comunali;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.
147, introdurre una riduzione tariffaria pari al 20% della quota variabile del tributo a carico delle utenze non
domestiche come precedentemente specificate;

Dato atto che l’importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 250.000,00, viene garantito
attraverso  apposita  autorizzazione  di  spesa,  ricorrendo  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità  generale  del
comune, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio
della copertura integrale dei costi del servizio;



Dato atto 

 che l’art. 107, comma 2, del D.L. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito al 31
luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno
precedente dal D.Lgs.vo 267/2000 articolo 151;

 che ai sensi dell'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della
Legge 160/2019, per l'anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e
il regolamento entro 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l'anno 2020;

 che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento
II – Area Finanziaria e Patrimonio;

Tutto ciò premesso;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Ritenuta la propria competenza

DELIBERA

1) Di dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2) di  prendere  atto del Piano Finanziario  e  i  documenti ad  esso allegati,  riportati nell’allegato F  alla
presente deliberazione, validati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 10/07/2020; 

3) di introdurre, unicamente per l'anno 2020, stante la situazione emergenziale legata al COVID-19, una
riduzione tariffaria pari al 20% della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche
che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non
essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela, ai sensi
dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147;

4) di  approvare le  tariffe della  Tassa sui  Rifiuti (TARI)  relative all’anno 2020 di  cui  all’allegato G  della
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano
Finanziario;

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla Provincia di Latina , nella misura dell' 1%;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
- prima rata:     30 settembre 2020
- seconda rata: 30 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020;
8) 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;



9) di dichiarare,  per l’urgenza, il  presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del

Decreto Legislativo n. 267 del 2000. 



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE ENTRATE

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. 
del Consiglio comunale N.

DCC-70-2020

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
anno 2020

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



ALLEGATO A
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la
tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve
rispettare la seguente equivalenza:

Tn = (CG + CC)n-1(1 + IPn - Xn)+ CKn

Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
Cgn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
1Pn = inflazione programmata per l'anno di riferimento
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.
Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1 Costi operativi di gestione - CG.
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
In tali costi sono compresi:
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS Altri Costi = AC
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi:
Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;
I costi operativi di gestione, fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:
B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B 7 - Costi per servizi
B 8 - Costi per godimento di beni di terzi
B 9 - Costo del personale
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
B 13 - Altri accantonamenti
B 14 - Oneri diversi di gestione

2.2 Costi Comuni - CC.
In tali costi sono compresi:
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del
precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.
Costi Comuni Diversi = CCD
Il criterio di allocazione dei costi  comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del
costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.
I  costi  d'uso del  capitale  comprendono:  Ammortamenti  (Amm.),  Accantonamenti  (Acc.)  e  Remunerazione del
capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

CKn= Ammn + Accn + Rn
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La  remunerazione  del  capitale  è  inizialmente  calibrata  dal  prodotto  tra  tasso  di  remunerazione  rindirizzato
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito
aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) dove:
rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn =  Fattore  correttivo  in  aumento  per  gli  investimenti  programmati  e  in  riduzione  per  l'eventuale  scostamento
negativo ex - post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.
Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito,
e all'entità dei costi di gestione.
La Tariffa si compone quindi di due parti:

T = TF + TV

La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Gli Enti Locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto
gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del
capitale  (CK),  al  fine  di  attribuirli  nella  parte  fissa  della  tariffa.  La  parte  variabile  SIGMATV,  invece,  dipende  dai
quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o
per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione
predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4. 

La parte variabile TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

TV = CRT + CTS + CRD + CTR

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.
La quota fissa della tariffa per  le  utenze domestiche si  ottiene come prodotto della quota unitaria  (£/m2)  per  la
superficie dell'Utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 
dove:

TFd(n,  S)  =  Quota  fissa  della  tariffa  per  un'utenza  domestica  con  n  componenti  il  nucleo  familiare  e  una
superficie pari a S.
n = Numero di componenti del nucleo familiare.
S = Superficie dell'abitazione (m2).
Quf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento
(Ka).

Quf = Ctuf /  Stot (n) * Ka(n) 
dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
Ka (n)= Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in
funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti
sono  riportati  nelle  tabelle  la  e  1b  e  sono  stati  elaborati  per  le  tre  aree  geografiche  e  per  comuni  con
popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.



Tabella 1.
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
Numero componenti del nucleo familiare 

NORD CENTRO SUD

1 0,80 0,86 0,81

2 0,94 0,94 0,94

3 1,05 1,02 1,02

4 1,14 1,10 1,09

5 1,23 1,17 1,10

6 o più 1,30 1,23 1,06

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.
La  quota  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  si  ottiene  come  prodotto  della  quota  unitaria  per  un
coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

Tvd = Quv * Kb(n) * Cu
dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e
il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze
medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

Quv = Qtot / n N(n) * Kb(n)
dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare Kb(n) =
Coefficiente proporzionale  di  produttività  per utenza domestica  in funzione del  numero dei  componenti  del
nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.
Cu =  Costo unitario  (£/kg).  Tale costo  è determinato dal  rapporto tra i  costi  variabili  attribuibili  alle  utenze
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti
Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Numero componenti del nucleo familiare

Minimo Massimo Medio

1 0,6 1 0,8

2 1,4 1,8 1,6

3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6

5 2,9 3,6 3,2

6 o più 3,4 4,1 3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m2) per la
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) *  Kc(ap)
dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una



superficie pari a Sap.
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
Qapf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la
superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di
produzione (Kc).

Qapf = Ctapf/ apStot (ap) * Kc(ap)
dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto
connesso  alla  tipologia  di  attività.  Gli  intervalli  dei  valori  attribuibili  a  tale  coefficiente,  che  dovrà  essere
determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche
e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fusa della tariffa alle utenze non domestiche
Comuni con Popolazione > 5.000 abitanti
Kc Coefficiente potenziale produzione Attività per comuni > 5000 abitanti

Kc min Kc max

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni,luoghi di culto 0,43 0,61

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 0,52

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47

10 Ospedali 0,82 1,70

11 Uffici, agenzie studi professionali 0,97 1,47

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86

13 Negozi abbigliamento calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,92 1,22

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 0,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 1,12

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 0,99

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88

22 Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,49 2,34

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,34

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 6,58

30 Discoteche, night club 0,74 1,83



4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la
superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap) 
dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e
una superficie pari a Sap.
Cu = Costo unitario(£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e
massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per
comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali
coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
Comuni con Popolazione > 5.000 abitanti -  Kd Coefficiente produzione kg/m2

Kd min Kd max

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni,luoghi di culto 3,98 5,65

2 Cinematografi e teatri 3,60 4,25

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00 4,80

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45

5 Stabilimenti balneari 4,11 6,18

6 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12

7 Alberghi con ristorante 9,95 14,67

8 Alberghi senza ristorante 7,80 10,98

9 Case di cura e riposo 8,21 13,55

10 Ospedali 7,55 15,67

11 Uffici, agenzie studi professionali 8,90 13,55

12 Banche ed istituti di credito 4,68 7,89

13 Negozi abbigliamento calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,45 11,26

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,21

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6,66 7,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90 14,63

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 9,00 10,32

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,10

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,58

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,20

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,10

22 Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,55

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60 39,80

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,72 21,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70 21,50

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 98,96

28 Ipermercati di generi misti 13,51 18,20

29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 60,50

30 Discoteche, night club 6,80 16,83



APPENDICE

Glossario:
AC = Altri Costi
Acc = Accantonamenti
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento
Amm = Ammortamenti
Ammn = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento
ap = Attività produttiva
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU
CCn-1 = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
CCD = Costi Comuni Diversi
CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai
CG = Costi operativi di gestione
CGn-1 = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CDG = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGG = Costi Generali di Gestione
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
Cu = costo unitario (£/kg)
CK= Costi d'uso del capitale
CKn = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
Fn =  Fattore  correttivo  in  aumento  per  gli  investimenti  programmati  e  in  riduzione  per  l'eventuale  scostamento
negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
IP = Inflazione programmata
IPn = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
n = Numero di componenti del nucleo familiare
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
Qtot = Quantità totale di rifluii
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
R = Remunerazione del capitale investito
Rn = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio
annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi
investimenti.
rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
S = Superficie dell'abitazione (m2)
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una
superficie pari a Sap
TFd(n,S)=Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a
S
Tvnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con
una superficie pari a Sap
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
X = Traslazione minima, sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa



Xn = Recupero di produttività per l'anno di riferimento
Y  =  Traslazione  minima  sull'utenza  dei  benefici  derivanti  dalla  riduzione  dei  costi  di  gestione  della  raccolta  e
smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i
benefici  derivanti  dall'imputazione  a  carico  di  produttori  ed  utilizzatori  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  di  imballaggio
secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata 
K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della
durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale
Ka(n) = Coefficiente dì adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione
del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare costituente la singola utenza
Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione
Kd(ap) = Coefficiente di produzione in kg/m2 anno
KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
T = Tariffa
T0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)
T1 = entrate tariffarie del primo anno
Tn = totale entrate tariffarie di riferimento
TF = Tariffa Fissa
TV = Tariffa Variabile

Formule:

Tariffa  di  riferimento: rappresenta  l'insieme  dei  criteri  e  delle  condizioni  cui  l'ente  locale  deve  attenersi  nel
determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed è così costituita:
Tn = (CG + CC)n-1(1 + IPn - Xn) + CKn (1)

CK = Costi  d'Uso del  Capitale  -  comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti  (Amm.),  Accantonamenti(Acc.)  e
Remunerazione del capitale investito (R).
CKn = Ammn + Accn + Rn (2)
Remunerazione del capitale:
Rn = rn (Kn n-1 + In + Fn) (3)

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile La Tariffa si compone di due parti:
T = TF + TV (4)
La parte fissa TF comprende:
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (5)
La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.
TV = CRT + CTS + CRD + CTR (6)
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:
TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) (7)
Quf = Ctuf / n Stot (n) * Ka(n) (8)
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:
TVd = Quv * Kb(n) * Cu (9)
Quv = Qtot / n N(n) SIGMA Kb(n) (10)
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:
TFnd(ap, Sap ) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) (11)
Qapf = Ctapf/ Aap Stot(ap) * Kc(ap) (12)
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:
TVnd(ap, Sap ) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap) (13)



PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2019

(dati definitivi) (valori riportati sono in Kg)

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMB OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE
02.01.09 rifiuti agrochimici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.18 toner 0 140 0 0 200 120 0 0 80 160 0 0 700
15.01.01 imballaggi carta e cartone 55.680 52.880 70.900 70.180 69.580 78.940 113.340 123.960 93.680 84.400 74.160 69.620 957.320
15.01.02 plastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.06 imballaggi di materiali misti 181.720 158.600 179.420 193.220 217.260 211.180 314.140 391.820 220.040 217.560 181.440 165.640 2.632.040
15.01.07 imballaggi in vetro 148.940 104.600 135.580 158.980 143.860 181.000 281.380 346.460 233.380 169.920 116.920 129.700 2.150.720
15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tale 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000
16.01.03 pneumatici 0 1.380 840 0 800 1.140 0 0 580 1.240 0 1.440 7.420
16.01.06 veicoli fuori uso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.03* rifiuti inorganici conteneti sostanze pericolose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 205
16.03.04 rifiuti inorganici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.01 miscele bituminose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.02 miscele bituminose diverso da 17.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 1.500
17.04.05 ferro e acciaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.06.03 materiali isolanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.06.04 materiali isolanti 0 0 260 0 0 0 0 0 4.440 0 0 0 4.700
17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizone 0 13.520 0 28.180 0 0 26.880 0 23.020 934.280 121.540 144.300 1.291.720
20.01.01 carta e cartone 102.060 89.740 113.400 94.520 123.700 120.240 137.360 193.180 135.660 117.260 138.940 119.960 1.486.020
20.01.02 vetro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.08 rifiuti biodegratabili di cucine e mense 431.580 531.280 494.320 551.300 616.840 531.900 702.500 991.340 846.040 501.680 505.690 242.090 6.946.560
20.01.10 abbigliamento 10.680 4.480 6.800 11.820 4.320 15.000 12.780 11.440 8.460 13.840 7.500 8.880 116.000
20.01.21 tubi fluorescenti 320 0 0 0 90 0 140 0 130 0 0 170 850
20.01.23 apparecchiature fuori uso contenenti CFL 4.570 2.180 5.370 4.840 6.220 4.790 7.140 6.220 27.910 10.240 6.320 1.910 87.710
20.01.25 oli e grassi commestibili 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 810 0 0 630 3.440
20.01.26 oli e grassi 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000
20.01.27 * vernici, inchiostri adesivi e resine contenente sostanze pericolose 0 0 3.660 0 0 0 0 2.160 5.160 6.900 2.320 1.520 21.720
20.01.32 medicinali 0 660 540 0 0 560 0 0 520 280 0 340 2.900
20.01.33 batterie al piombo 725 1.044 0 0 1.150 0 0 840 0 0 0 890 4.649
20.01.34 batterie e accumulatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di c 5.235 2.120 6.965 5.495 4.600 5.845 8.300 9.040 7.300 6.315 4.230 2.280 67.725
20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche 7.125 6.990 7.930 7.275 10.030 8.155 12.375 14.970 10.710 8.850 9.350 9.155 112.915
20.01.38 legno 26.600 29.840 58.140 44.420 51.160 49.780 36.020 33.860 33.000 47.220 59.520 57.840 527.400
20.01.39 plastica 11.140 6.020 10.840 8.240 10.920 9.340 2.260 0 7.860 4.700 0 0 71.320
20.01.40 metallo 5.680 4.960 5.240 6.560 7.980 9.620 6.560 0 6.780 8.900 2.400 7.040 71.720
20.02.01 rifiuti biodegratabili 76.370 82.790 116.670 125.390 121.610 137.100 103.520 105.250 97.740 126.570 99.240 92.140 1.284.390
20.02.03 altri rifiuti biodegratabili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati 454.060 372.100 401.220 537.100 468.420 540.660 748.560 709.580 515.820 507.440 438.380 521.680 6.215.020
20.03.02 rifiuti dei mercati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.03 residui della pulizia delle strade 62.020 56.140 77.680 63.780 57.000 46.260 39.460 61.840 51.280 50.820 51.420 70.000 687.700
20.03.04 fanghi delle fosse settiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.07 rifiuti ingombranti 154.020 202.720 80.020 95.560 82.520 85.920 160.800 163.100 103.160 90.760 96.400 183.780 1.498.760
20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 0 0 0 5.220 0 0 0 0 0 0 0 0 5.220

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMB OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOT. GEN.
frazione differenziata 1.284.465 1.353.084 1.374.315 1.469.760 1.529.840 1.497.890 1.964.955 2.457.480 1.913.300 2.401.895 1.477.390 1.309.325 20.033.699
frazione indifferenziata 454.060 372.100 401.220 542.320 468.420 540.660 748.560 709.580 515.820 507.440 438.380 521.680 6.220.240
frazione considerata "neutra" codici non indicati nella DGR 501/2016 0 0 260 0 0 0 0 0 4.440 1.705 0 0 6.405

TOTALE 1.738.525 1.725.184 1.775.795 2.012.080 1.998.260 2.038.550 2.713.515 3.167.060 2.433.560 2.911.040 1.915.770 1.831.005 26.260.344

73,88% 78,43% 77,40% 73,05% 76,56% 73,48% 72,41% 77,59% 78,77% 82,56% 77,12% 71,51% 76,31%
percentuale raccolta differenziata mensile (considerata solo frazione 

differenziata e indifferenziata)( esclusa frazione "neutra")
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C I T T À   D I   T E R R A C I N A
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a
----------------------------------------

Dipartimento Finanziario
Settore Entrate

APPLICAZIONE DEL MODELLO NORMALIZZATO

1) COSTO TOTALE P.E.F. € 9.208.434,59
     di cui:
2) Costi Fissi € 2.750.519,52

3) Costi Variabili € 6.457.915,07

Quantità totale di rifiuti prodotta

4) Totale rifiuti prodotti (Kg) Kg 26.260.344

Ripartizione numero utenze tra domestiche e non domestiche

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce
d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente
per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi
operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali.
Il  criterio  regolamentare  di  riparto  prescelto  è  quello  della  stima  dei  rifiuti  prodotti  dalle  utenze  non
domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno
(Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando
per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi
totali smaltiti con

quirino.maragoni
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ciclo differenziato ed indifferenziato.
Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno, la seguente ripartizione dei costi:

Utenze Totale Costi Parte Fissa  % Parte
Fissa 

Parte Variabile % Parte
Variabile

 Kg Rifiuti

Domestica € 5.941.926,19 € 1.925.363,66 70,40 € 4.016.562,53 61,70 16.332.874,08

Non Domestica € 3.266.508,40 € 825.155,86 29,60 € 2.441.352,54 38,30 9.927.469,92

Totale € 9.208.434,59 € 2.750.519,52 100,00 € 6.457.915,07 100,00 26.260.344,00

Che tenendo conto delle Riduzioni calcolate generano la seguenti voci:

Costi Fissi Costi Variabili  Totale Costi

Costi € 2.750.519,52 € 6.457.915,07 € 9.208.434,59

Riduzioni € 411.755,21 € 1.297.476,77 € 1.709.231,98



Tariffa N. Utenze Superficie % Ka QF TF non ridotta TF Riduzione TF Kb QV TV non ridotta TV
Riduzione

TV
Tf + Tv

Rid. TF + Rid.
TV

Tariffe Utenze Domestiche

DOM - DOMESTICA - RID02 1318,93 96.816,92 4,71 00,86 00,7303 70.705,40 56.564,32 14.141,08 00,80 72,6908 95.874,08 76.699,26 19.174,82 133.263,58 33.315,90

DOM - DOMESTICA 4864,68 434.965,01 17,38 00,86 00,7303 317.654,95 317.654,95 00,00 00,80 72,6908 353.617,48 353.617,48 00,00 671.272,43 00,00

DOM - DOMESTICA - RID19 128,04 8.716,59 0,46 00,86 00,7303 6.365,73 4.456,01 1.909,72 00,80 72,6908 9.307,33 6.515,13 2.792,20 10.971,14 4.701,92

DOM - DOMESTICA - RID01 923,25 81.422,55 3,30 00,86 00,7303 59.462,89 35.677,73 23.785,16 00,80 72,6908 67.111,78 40.267,07 26.844,71 75.944,80 50.629,87

DOM - DOMESTICA - RID12 70,32 7.549,31 0,25 00,86 00,7303 5.513,26 00,00 5.513,26 00,80 72,6908 5.111,62 00,00 5.111,62 00,00 10.624,88

DOM - DOMESTICA - RID08 69,48 4.283,91 0,25 00,86 00,7303 3.128,54 1.720,70 1.407,84 00,80 72,6908 5.050,56 2.777,81 2.272,75 4.498,51 3.680,59

DOM - DOMESTICA - RID16 44,08 3.109,35 0,16 00,86 00,7303 2.270,76 908,30 1.362,46 00,80 72,6908 3.204,21 1.281,68 1.922,53 2.189,99 3.284,99

DOM - DOMESTICA - RID18 17,00 1.310,00 0,06 00,86 00,7303 956,69 669,68 287,01 00,80 72,6908 1.235,74 865,02 370,72 1.534,70 657,73

DOM - DOMESTICA - RID20 6,00 485,00 0,02 00,86 00,7303 354,20 247,94 106,26 00,80 72,6908 436,14 305,30 130,84 553,24 237,10

DOM - DOMESTICA - RID23 3,00 232,00 0,01 00,86 00,7303 169,43 169,43 00,00 00,80 72,6908 218,07 196,26 21,81 365,69 21,81

DOM - DOMESTICA - RID17 3,00 176,00 0,01 00,86 00,7303 128,53 43,70 84,83 00,80 72,6908 218,07 74,14 143,93 117,84 228,76

DOM - DOMESTICA 4219,78 431.861,19 15,07 00,94 00,7982 344.711,60 344.711,60 00,00 01,60 145,3815 613.477,95 613.477,95 00,00 958.189,55 00,00

DOM - DOMESTICA - RID02 1578,15 111.095,66 5,64 00,94 00,7982 88.676,56 70.941,25 17.735,31 01,60 145,3815 229.433,81 183.547,05 45.886,76 254.488,30 63.622,07

DOM - DOMESTICA - RID12 74,93 7.853,89 0,27 00,94 00,7982 6.268,97 00,00 6.268,97 01,60 145,3815 10.893,44 00,00 10.893,44 00,00 17.162,41

DOM - DOMESTICA - RID08 71,01 5.172,33 0,25 00,94 00,7982 4.128,55 2.270,70 1.857,85 01,60 145,3815 10.323,54 5.677,95 4.645,59 7.948,65 6.503,44

DOM - DOMESTICA - RID23 30,00 3.699,00 0,11 00,94 00,7982 2.952,54 2.952,54 00,00 01,60 145,3815 4.361,45 3.925,31 436,15 6.877,85 436,15

DOM - DOMESTICA - RID19 114,94 8.154,72 0,41 00,94 00,7982 6.509,10 4.556,37 1.952,73 01,60 145,3815 16.710,15 11.697,11 5.013,05 16.253,48 6.965,78

DOM - DOMESTICA - RID16 42,00 2.896,00 0,15 00,94 00,7982 2.311,59 924,64 1.386,95 01,60 145,3815 6.106,02 2.442,41 3.663,61 3.367,04 5.050,56

DOM - DOMESTICA - RID12, RID09 1,00 150,00 0,00 00,94 00,7982 119,73 00,00 119,73 01,60 145,3815 145,38 00,00 145,38 00,00 265,11

DOM - DOMESTICA - RID01 14,00 1.391,00 0,05 00,94 00,7982 1.110,30 666,18 444,12 01,60 145,3815 2.035,34 1.221,20 814,14 1.887,38 1.258,26

DOM - DOMESTICA - RID17 10,00 807,00 0,04 00,94 00,7982 644,15 219,01 425,14 01,60 145,3815 1.453,82 494,30 959,52 713,31 1.384,66

DOM - DOMESTICA - RID22 1,00 94,00 0,00 00,94 00,7982 75,03 30,01 45,02 01,60 145,3815 145,38 58,15 87,23 88,16 132,25

DOM - DOMESTICA - RID18 12,00 1.337,00 0,04 00,94 00,7982 1.067,19 747,03 320,16 01,60 145,3815 1.744,58 1.221,21 523,37 1.968,24 843,53

DOM - DOMESTICA - RID20 3,00 360,00 0,01 00,94 00,7982 287,35 201,15 86,21 01,60 145,3815 436,14 305,30 130,84 506,44 217,05

DOM - DOMESTICA 4984,34 491.627,79 17,81 01,02 00,8661 425.798,83 425.798,83 00,00 02,05 186,2701 928.433,51 928.433,51 00,00 1.354.232,34 00,00

DOM - DOMESTICA - RID02 5014,57 375.129,27 17,91 01,02 00,8661 324.899,46 259.919,57 64.979,89 02,05 186,2701 934.064,46 747.251,57 186.812,89 1.007.171,14 251.792,78

DOM - DOMESTICA - RID08 59,00 4.279,00 0,21 01,02 00,8661 3.706,04 2.038,32 1.667,72 02,05 186,2701 10.989,94 6.044,47 4.945,47 8.082,79 6.613,19

DOM - DOMESTICA - RID19 62,85 4.312,24 0,22 01,02 00,8661 3.734,83 2.614,38 1.120,45 02,05 186,2701 11.707,08 8.194,96 3.512,12 10.809,34 4.632,57

DOM - DOMESTICA - RID12 117,40 12.134,71 0,42 01,02 00,8661 10.509,87 00,00 10.509,87 02,05 186,2701 21.868,11 00,00 21.868,11 00,00 32.377,98

DOM - DOMESTICA - RID16 37,00 3.084,00 0,13 01,02 00,8661 2.671,05 1.068,42 1.602,63 02,05 186,2701 6.891,99 2.756,80 4.135,19 3.825,22 5.737,82

DOM - DOMESTICA - RID23 24,00 3.211,00 0,09 01,02 00,8661 2.781,05 2.781,05 00,00 02,05 186,2701 4.470,48 4.023,43 447,05 6.804,48 447,05

DOM - DOMESTICA - RID17 4,00 326,00 0,01 01,02 00,8661 282,35 96,00 186,35 02,05 186,2701 745,08 253,33 491,75 349,33 678,10

DOM - DOMESTICA - RID18 8,00 699,00 0,03 01,02 00,8661 605,40 423,78 181,62 02,05 186,2701 1.490,16 1.043,11 447,05 1.466,89 628,67

DOM - DOMESTICA - RID20 2,00 106,00 0,01 01,02 00,8661 91,81 64,27 27,54 02,05 186,2701 372,54 260,78 111,76 325,05 139,30
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DOM - DOMESTICA - RID02, RID12 1,00 40,00 0,00 01,02 00,8661 34,64 00,00 34,64 02,05 186,2701 186,27 00,00 186,27 00,00 220,91

DOM - DOMESTICA - RID02 306,00 22.221,00 1,09 01,10 00,9341 20.756,64 16.605,31 4.151,33 02,60 236,2450 72.290,97 57.832,78 14.458,19 74.438,09 18.609,52

DOM - DOMESTICA 2522,63 263.079,65 9,01 01,10 00,9341 245.742,70 245.742,70 00,00 02,60 236,2450 595.958,72 595.958,72 00,00 841.701,42 00,00

DOM - DOMESTICA - RID08 33,00 2.465,00 0,12 01,10 00,9341 2.302,56 1.266,41 1.036,15 02,60 236,2450 7.796,09 4.287,85 3.508,24 5.554,26 4.544,39

DOM - DOMESTICA - RID19 37,38 2.637,49 0,13 01,10 00,9341 2.463,68 1.724,58 739,10 02,60 236,2450 8.830,84 6.181,59 2.649,25 7.906,16 3.388,35

DOM - DOMESTICA - RID02, RID19 1,00 90,00 0,00 01,10 00,9341 84,07 47,08 36,99 02,60 236,2450 236,25 132,30 103,95 179,38 140,94

DOM - DOMESTICA - RID16 15,00 1.325,00 0,05 01,10 00,9341 1.237,68 495,07 742,61 02,60 236,2450 3.543,68 1.417,47 2.126,21 1.912,54 2.868,82

DOM - DOMESTICA - RID12 41,20 4.157,66 0,15 01,10 00,9341 3.883,67 00,00 3.883,67 02,60 236,2450 9.733,29 00,00 9.733,29 00,00 13.616,96

DOM - DOMESTICA - RID23 19,00 2.075,00 0,07 01,10 00,9341 1.938,26 1.938,26 00,00 02,60 236,2450 4.488,66 4.039,79 448,87 5.978,05 448,87

DOM - DOMESTICA - RID01 2,00 160,00 0,01 01,10 00,9341 149,46 89,68 59,78 02,60 236,2450 472,49 283,49 189,00 373,17 248,78

DOM - DOMESTICA - RID22 1,00 87,00 0,00 01,10 00,9341 81,27 32,51 48,76 02,60 236,2450 236,25 94,50 141,75 127,01 190,51

DOM - DOMESTICA - RID20 1,00 120,00 0,00 01,10 00,9341 112,09 78,46 33,63 02,60 236,2450 236,25 165,38 70,88 243,84 104,51

DOM - DOMESTICA - RID18 1,00 52,00 0,00 01,10 00,9341 48,57 34,00 14,57 02,60 236,2450 236,25 165,38 70,88 199,37 85,45

DOM - DOMESTICA - RID08 5,00 416,00 0,02 01,17 00,9935 413,30 227,32 185,99 03,25 295,3062 1.476,53 812,09 664,44 1.039,41 850,43

DOM - DOMESTICA 638,10 68.142,86 2,28 01,17 00,9935 67.699,93 67.699,93 00,00 03,25 295,3062 188.434,89 188.434,89 00,00 256.134,82 00,00

DOM - DOMESTICA - RID22 19,00 1.397,00 0,07 01,17 00,9935 1.387,92 555,17 832,75 03,25 295,3062 5.610,82 2.244,33 3.366,49 2.799,50 4.199,24

DOM - DOMESTICA - RID23 6,00 660,00 0,02 01,17 00,9935 655,71 655,71 00,00 03,25 295,3062 1.771,84 1.594,66 177,18 2.250,37 177,18

DOM - DOMESTICA - RID12 4,00 525,00 0,01 01,17 00,9935 521,59 00,00 521,59 03,25 295,3062 1.181,22 00,00 1.181,22 00,00 1.702,81

DOM - DOMESTICA - RID02 22,08 1.657,51 0,08 01,17 00,9935 1.646,74 1.317,39 329,35 03,25 295,3062 6.520,36 5.216,29 1.304,07 6.533,68 1.633,42

DOM - DOMESTICA - RID16 6,00 686,00 0,02 01,17 00,9935 681,54 272,62 408,92 03,25 295,3062 1.771,84 708,74 1.063,10 981,35 1.472,02

DOM - DOMESTICA - RID19 5,73 352,24 0,02 01,17 00,9935 349,95 244,97 104,99 03,25 295,3062 1.692,10 1.184,47 507,63 1.429,44 612,62

DOM - DOMESTICA - RID01 2,00 349,00 0,01 01,17 00,9935 346,73 208,04 138,69 03,25 295,3062 590,61 354,37 236,24 562,40 374,93

DOM - DOMESTICA - RID20 1,00 83,00 0,00 01,17 00,9935 82,46 57,72 24,74 03,25 295,3062 295,31 206,72 88,59 264,44 113,33

DOM - DOMESTICA - RID18 1,00 120,00 0,00 01,17 00,9935 119,22 83,45 35,77 03,25 295,3062 295,31 206,72 88,59 290,17 124,36

DOM - DOMESTICA 328,88 33.967,33 1,17 01,23 01,0444 35.475,48 35.475,48 00,00 03,75 340,7380 112.061,91 112.061,91 00,00 147.537,39 00,00

DOM - DOMESTICA - RID23 5,00 706,00 0,02 01,23 01,0444 737,35 737,35 00,00 03,75 340,7380 1.703,69 1.533,32 170,37 2.270,67 170,37

DOM - DOMESTICA - RID02 9,00 994,00 0,03 01,23 01,0444 1.038,13 830,50 207,63 03,75 340,7380 3.066,64 2.453,31 613,33 3.283,82 820,96

DOM - DOMESTICA - RID22 14,00 1.265,00 0,05 01,23 01,0444 1.321,17 528,47 792,70 03,75 340,7380 4.770,33 1.908,13 2.862,20 2.436,60 3.654,90

DOM - DOMESTICA - RID12 5,00 375,00 0,02 01,23 01,0444 391,65 00,00 391,65 03,75 340,7380 1.703,69 00,00 1.703,69 00,00 2.095,34

DOM - DOMESTICA - RID16 2,00 210,00 0,01 01,23 01,0444 219,32 87,73 131,59 03,75 340,7380 681,48 272,59 408,89 360,32 540,48

DOM - DOMESTICA - RID08 1,00 75,00 0,00 01,23 01,0444 78,33 43,08 35,25 03,75 340,7380 340,74 187,41 153,33 230,49 188,58

DOM - DOMESTICA - RID19 4,00 235,00 0,01 01,23 01,0444 245,43 171,80 73,63 03,75 340,7380 1.362,95 954,07 408,89 1.125,87 482,52

Totale 577.953,785.914.210,93403.441,433.995.822,324.399.263,70174.512,351.918.388,652.092.900,972.519.573,1827.992,75
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Tariffe Utenze non Domestiche

Tariffa N. Utenze Superficie % Kc QF TF non ridotta TF Riduzione TF Kd QV TV non ridotta TV
Riduzione

TV
Tf + Tv

Rid. TF + Rid.
TV

01 - Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi culto a.p. 1 - RID10

7,60 11.419,75 0,32 00,52 00,8424 9.620,00 3.848,00 5.772,00 04,82 03,3877 38.686,69 15.474,68 23.212,01 19.322,68 28.984,01

01 - Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi culto a.p. 1

72,49 15.218,35 3,03 00,52 00,8424 12.819,94 12.819,94 00,00 04,82 03,3877 51.555,20 51.555,20 00,00 64.375,14 00,00

01 - Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi culto a.p. 1 - RID12

2,00 540,00 0,08 00,52 00,8424 454,90 00,00 454,90 04,82 03,3877 1.829,36 00,00 1.829,36 00,00 2.284,26

01 - Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi culto a.p. 1 - RID15

2,00 250,00 0,08 00,52 00,8424 210,60 00,00 210,60 04,82 03,3877 846,93 00,00 846,93 00,00 1.057,53

02 - Cinematografi e teatri a.p. 2 10,00 2.456,00 0,42 00,43 00,6966 1.710,85 1.710,85 00,00 03,93 02,7622 6.783,96 6.783,96 00,00 8.494,81 00,00

03 - Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta a.p. 3

102,71 21.180,44 4,30 00,48 00,7776 16.469,91 16.469,91 00,00 04,40 03,0925 65.500,51 65.500,51 00,00 81.970,42 00,00

03 - Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta a.p. 3 - RID12

8,83 4.210,01 0,37 00,48 00,7776 3.273,70 00,00 3.273,70 04,40 03,0925 13.019,46 00,00 13.019,46 00,00 16.293,16

03 - Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta a.p. 3 - RID10

3,00 1.065,00 0,13 00,48 00,7776 828,14 331,26 496,88 04,40 03,0925 3.293,51 1.317,40 1.976,11 1.648,66 2.472,99

03 - Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta a.p. 3 - RID09

1,00 111,00 0,04 00,48 00,7776 86,31 86,31 00,00 04,40 03,0925 343,27 274,62 68,65 360,93 68,65

04 - Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi a.p. 4

17,00 2.562,00 0,71 00,78 01,2636 3.237,34 3.237,34 00,00 07,12 05,0042 12.820,76 12.820,76 00,00 16.058,10 00,00

04 - Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi a.p. 4 - RID09

1,00 575,00 0,04 00,78 01,2636 726,57 726,57 00,00 07,12 05,0042 2.877,42 2.301,94 575,48 3.028,51 575,48

04 - Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi a.p. 4 - RID10

11,00 45.210,00 0,46 00,78 01,2636 57.127,36 22.850,94 34.276,42 07,12 05,0042 226.239,88 90.495,95 135.743,93 113.346,90 170.020,35

04 - Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi a.p. 4 - RID12

2,00 11.128,00 0,08 00,78 01,2636 14.061,34 00,00 14.061,34 07,12 05,0042 55.686,74 00,00 55.686,74 00,00 69.748,08

05 - Stabilimenti balneari a.p. 5 - RID10 64,60 177.916,04 2,70 00,56 00,9072 161.405,43 64.562,17 96.843,26 04,11 02,8887 513.946,06 205.578,42 308.367,64 270.140,60 405.210,90

05 - Stabilimenti balneari a.p. 5 - RID24 1,00 1.850,00 0,04 00,56 00,9072 1.678,32 1.678,32 00,00 04,11 02,8887 5.344,10 2.672,05 2.672,05 4.350,37 2.672,05

06 - Esposizioni, autosaloni a.p. 6 45,06 9.497,16 1,89 00,45 00,7290 6.923,43 6.923,43 00,00 03,02 02,1226 20.158,67 20.158,67 00,00 27.082,10 00,00

07 - Alberghi con ristorante a.p. 7 8,00 2.954,00 0,33 01,34 02,1708 6.412,54 6.412,54 00,00 12,31 08,6520 25.558,01 25.558,01 00,00 31.970,55 00,00

07 - Alberghi con ristorante a.p. 7 - RID09 2,00 2.919,00 0,08 01,34 02,1708 6.336,57 6.336,57 00,00 12,31 08,6520 25.255,19 20.204,15 5.051,04 26.540,72 5.051,04

07 - Alberghi con ristorante a.p. 7 - RID10 6,00 8.383,00 0,25 01,34 02,1708 18.197,82 7.279,13 10.918,69 12,31 08,6520 72.529,72 29.011,89 43.517,83 36.291,02 54.436,52

08 - Alberghi senza ristorante a.p. 8 19,00 5.215,00 0,80 01,02 01,6524 8.617,27 8.617,27 00,00 09,39 06,5997 34.417,44 34.417,44 00,00 43.034,71 00,00

08 - Alberghi senza ristorante a.p. 8 -
RID10

15,14 8.890,18 0,63 01,02 01,6524 14.690,13 5.876,05 8.814,08 09,39 06,5997 58.672,52 23.469,01 35.203,51 29.345,06 44.017,59

09 - Case di cura e riposo a.p. 9 9,94 4.722,55 0,42 01,18 01,9116 9.027,63 9.027,63 00,00 08,21 05,7703 27.250,53 27.250,53 00,00 36.278,16 00,00

11 - Uffici, agenzie,studi professionali a.p.
11

280,58 21.199,07 11,74 00,97 01,5714 33.312,22 33.312,22 00,00 08,90 06,2553 132.606,54 132.606,54 00,00 165.918,76 00,00

11 - Uffici, agenzie,studi professionali a.p.
11 - RID12

7,00 1.089,00 0,29 00,97 01,5714 1.711,25 00,00 1.711,25 08,90 06,2553 6.812,02 00,00 6.812,02 00,00 8.523,27

11 - Uffici, agenzie,studi professionali a.p.
11 - RID09

8,92 1.659,59 0,37 00,97 01,5714 2.607,88 2.607,88 00,00 08,90 06,2553 10.381,23 8.304,98 2.076,25 10.912,86 2.076,25

11 - Uffici, agenzie,studi professionali a.p.
11 - RID10

1,00 25,00 0,04 00,97 01,5714 39,29 15,72 23,57 08,90 06,2553 156,38 62,55 93,83 78,27 117,40

12 - Banche e istituti di credito a.p. 12 96,00 8.079,00 4,02 00,86 01,3932 11.255,66 11.255,66 00,00 07,89 05,5454 44.801,29 44.801,29 00,00 56.056,95 00,00

12 - Banche e istituti di credito a.p. 12 -
RID09

10,00 2.072,00 0,42 00,86 01,3932 2.886,71 2.886,71 00,00 07,89 05,5454 11.490,07 9.192,06 2.298,01 12.078,77 2.298,01

13 - Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole a.p. 13

356,35 48.265,39 14,91 01,07 01,7334 83.663,23 83.663,23 00,00 09,86 06,9300 334.479,15 334.479,15 00,00 418.142,38 00,00

13 - Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole a.p. 13 - RID12

8,41 595,02 0,35 01,07 01,7334 1.031,41 00,00 1.031,41 09,86 06,9300 4.123,49 00,00 4.123,49 00,00 5.154,90
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13 - Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole a.p. 13 - RID09

4,00 1.578,00 0,17 01,07 01,7334 2.735,31 2.735,31 00,00 09,86 06,9300 10.935,54 8.748,43 2.187,11 11.483,74 2.187,11

13 - Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole a.p. 13 - RID10

1,00 50,00 0,04 01,07 01,7334 86,67 34,67 52,00 09,86 06,9300 346,50 138,60 207,90 173,27 259,90

14 - Edicola, farmacia,
tabaccaio,plurilicenze a.p. 14

52,61 3.132,98 2,20 01,20 01,9440 6.090,51 6.090,51 00,00 11,03 07,7523 24.287,80 24.287,80 00,00 30.378,31 00,00

14 - Edicola, farmacia,
tabaccaio,plurilicenze a.p. 14 - RID12

1,00 24,00 0,04 01,20 01,9440 46,66 00,00 46,66 11,03 07,7523 186,06 00,00 186,06 00,00 232,72

14 - Edicola, farmacia,
tabaccaio,plurilicenze a.p. 14 - RID10

2,00 34,00 0,08 01,20 01,9440 66,10 26,44 39,66 11,03 07,7523 263,58 105,43 158,15 131,87 197,81

15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende
e tessu a.p. 15

5,00 440,00 0,21 00,79 01,2798 563,11 563,11 00,00 07,28 05,1167 2.251,35 2.251,35 00,00 2.814,46 00,00

16 - Banchi di mercato beni durevoli a.p.
16 - RID21

174,00 8.757,00 7,28 01,34 02,1708 19.009,70 3.801,94 15.207,76 12,27 08,6239 75.519,49 15.103,90 60.415,59 18.905,84 75.623,35

17 - Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, a.p. 17

186,81 10.518,97 7,82 01,05 01,7010 17.892,77 17.892,77 00,00 09,66 06,7894 71.417,49 71.417,49 00,00 89.310,26 00,00

17 - Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, a.p. 17 - RID12

3,00 535,00 0,13 01,05 01,7010 910,04 00,00 910,04 09,66 06,7894 3.632,33 00,00 3.632,33 00,00 4.542,37

17 - Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, a.p. 17 - RID09

5,00 291,00 0,21 01,05 01,7010 494,99 494,99 00,00 09,66 06,7894 1.975,72 1.580,58 395,14 2.075,57 395,14

17 - Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, a.p. 17 - RID10

1,00 170,00 0,04 01,05 01,7010 289,17 115,67 173,50 09,66 06,7894 1.154,20 461,68 692,52 577,35 866,02

18 - Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico a.p. 18

82,00 4.897,00 3,43 00,87 01,4094 6.901,83 6.901,83 00,00 07,95 05,5876 27.362,48 27.362,48 00,00 34.264,31 00,00

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
a.p. 19

38,15 2.700,05 1,60 01,07 01,7334 4.680,27 4.680,27 00,00 09,80 06,8878 18.597,40 18.597,40 00,00 23.277,67 00,00

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
a.p. 19 - RID09

1,00 15,00 0,04 01,07 01,7334 26,00 26,00 00,00 09,80 06,8878 103,32 82,66 20,66 108,66 20,66

20 - Attività industriali con capannoni di
produzione a.p. 20

14,83 6.136,33 0,62 00,61 00,9882 6.063,92 6.063,92 00,00 02,93 02,0593 12.636,54 12.636,54 00,00 18.700,46 00,00

20 - Attività industriali con capannoni di
produzione a.p. 20 - RID09

1,00 80,00 0,04 00,61 00,9882 79,06 79,06 00,00 02,93 02,0593 164,74 131,79 32,95 210,85 32,95

20 - Attività industriali con capannoni di
produzione a.p. 20 - RID12

2,00 287,00 0,08 00,61 00,9882 283,61 00,00 283,61 02,93 02,0593 591,02 00,00 591,02 00,00 874,63

21 - Attività artigianali di produzione beni
specifici a.p. 21

45,08 5.785,13 1,89 00,66 01,0692 6.185,46 6.185,46 00,00 04,00 02,8114 16.264,31 16.264,31 00,00 22.449,77 00,00

21 - Attività artigianali di produzione beni
specifici a.p. 21 - RID09

5,00 677,00 0,21 00,66 01,0692 723,85 723,85 00,00 04,00 02,8114 1.903,32 1.522,66 380,66 2.246,51 380,66

21 - Attività artigianali di produzione beni
specifici a.p. 21 - RID08

1,00 67,00 0,04 00,66 01,0692 71,64 39,40 32,24 04,00 02,8114 188,36 103,60 84,76 143,00 117,00

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub a.p. 22

108,43 12.952,72 4,54 06,55 10,6111 137.442,61 137.442,61 00,00 29,93 21,0360 272.473,42 272.473,42 00,00 409.916,03 00,00

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub a.p. 22 - RID09

40,52 7.207,84 1,70 06,55 10,6111 76.483,11 76.483,11 00,00 29,93 21,0360 151.624,12 121.299,30 30.324,82 197.782,41 30.324,82

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub a.p. 22 - RID10

16,45 1.567,89 0,69 06,55 10,6111 16.637,04 6.654,82 9.982,22 29,93 21,0360 32.982,13 13.192,85 19.789,28 19.847,67 29.771,50

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub a.p. 22 - RID12

3,00 844,00 0,13 06,55 10,6111 8.955,77 00,00 8.955,77 29,93 21,0360 17.754,38 00,00 17.754,38 00,00 26.710,15

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub a.p. 22 - RID24

1,00 274,00 0,04 06,55 10,6111 2.907,44 2.907,44 00,00 29,93 21,0360 5.763,86 2.881,93 2.881,93 5.789,37 2.881,93

23 - Mense, birrerie, amburgherie a.p. 23 9,74 530,30 0,41 03,50 05,6700 3.006,80 3.006,80 00,00 24,60 17,2899 9.168,83 9.168,83 00,00 12.175,63 00,00

23 - Mense, birrerie, amburgherie a.p. 23 -
RID10

1,00 130,00 0,04 03,50 05,6700 737,10 294,84 442,26 24,60 17,2899 2.247,69 899,08 1.348,61 1.193,92 1.790,87

23 - Mense, birrerie, amburgherie a.p. 23 -
RID09

1,00 84,00 0,04 03,50 05,6700 476,28 476,28 00,00 24,60 17,2899 1.452,35 1.161,88 290,47 1.638,16 290,47

24 - Bar, caffè, pasticceria a.p. 24 157,93 10.919,98 6,61 04,75 07,6951 84.030,34 84.030,34 00,00 22,55 15,8491 173.071,86 173.071,86 00,00 257.102,20 00,00

24 - Bar, caffè, pasticceria a.p. 24 - RID10 13,00 948,00 0,54 04,75 07,6951 7.294,95 2.917,98 4.376,97 22,55 15,8491 15.024,95 6.009,98 9.014,97 8.927,96 13.391,94

24 - Bar, caffè, pasticceria a.p. 24 - RID09 3,00 363,00 0,13 02,45 03,9690 1.440,75 1.440,75 00,00 43,66 30,6860 11.139,02 8.911,22 2.227,80 10.351,97 2.227,80
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24 - Bar, caffè, pasticceria a.p. 24 - RID12 2,00 59,00 0,08 04,75 07,6951 454,01 00,00 454,01 22,55 15,8491 935,10 00,00 935,10 00,00 1.389,11

25 - Supermercato, pane e pasta,
macelleria a.p. 25

78,69 8.242,49 3,29 02,34 03,7908 31.245,63 31.245,63 00,00 21,55 15,1462 124.842,40 124.842,40 00,00 156.088,03 00,00

25 - Supermercato, pane e pasta,
macelleria a.p. 25 - RID09

7,00 5.652,00 0,29 02,34 03,7908 21.425,60 21.425,60 00,00 21,55 15,1462 85.606,32 68.485,06 17.121,26 89.910,66 17.121,26

25 - Supermercato, pane e pasta,
macelleria a.p. 25 - RID10

1,00 265,00 0,04 02,34 03,7908 1.004,56 401,82 602,74 21,55 15,1462 4.013,74 1.605,50 2.408,24 2.007,32 3.010,98

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste a.p.
26

28,10 2.813,87 1,18 02,34 03,7908 10.666,82 10.666,82 00,00 21,50 15,1111 42.520,67 42.520,67 00,00 53.187,49 00,00

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste a.p.
26 - RID10

2,00 308,00 0,08 02,34 03,7908 1.167,57 467,03 700,54 21,50 15,1111 4.654,22 1.861,69 2.792,53 2.328,72 3.493,07

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste a.p.
26 - RID09

2,00 454,00 0,08 02,34 03,7908 1.721,02 1.721,02 00,00 21,50 15,1111 6.860,44 5.488,35 1.372,09 7.209,37 1.372,09

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio a.p. 27

47,83 2.212,63 2,00 07,50 12,1501 26.883,68 26.883,68 00,00 38,90 27,3405 60.494,41 60.494,41 00,00 87.378,09 00,00

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio a.p. 27 - RID09

4,00 174,00 0,17 07,50 12,1501 2.114,12 2.114,12 00,00 38,90 27,3405 4.757,25 3.805,80 951,45 5.919,92 951,45

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio a.p. 27 - RID10

1,00 28,00 0,04 07,50 12,1501 340,20 136,08 204,12 38,90 27,3405 765,53 306,21 459,32 442,29 663,44

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio a.p. 27 - RID12

1,00 134,00 0,04 07,50 12,1501 1.628,11 00,00 1.628,11 38,90 27,3405 3.663,63 00,00 3.663,63 00,00 5.291,74

28 - Ipermercati di generi misti a.p. 28 -
RID09

4,00 7.293,00 0,17 01,98 03,2076 23.393,03 23.393,03 00,00 18,20 12,7917 93.289,87 74.631,90 18.657,97 98.024,93 18.657,97

28 - Ipermercati di generi misti a.p. 28 6,00 4.328,00 0,25 01,98 03,2076 13.882,49 13.882,49 00,00 18,20 12,7917 55.362,48 55.362,48 00,00 69.244,97 00,00

28 - Ipermercati di generi misti a.p. 28 -
RID12

1,00 1.982,00 0,04 01,98 03,2076 6.357,46 00,00 6.357,46 18,20 12,7917 25.353,15 00,00 25.353,15 00,00 31.710,61

29 - Banchi di mercato genere alimentari
a.p. 29 - RID21

25,00 1.350,00 1,05 05,03 08,1487 11.000,75 2.200,15 8.800,60 32,00 22,4909 30.362,72 6.072,54 24.290,18 8.272,69 33.090,78

30 - Discoteche, night club e sala giochi
a.p. 30

18,00 1.866,00 0,75 01,29 02,0898 3.899,57 3.899,57 00,00 06,80 04,7793 8.918,17 8.918,17 00,00 12.817,74 00,00

30 - Discoteche, night club e sala giochi
a.p. 30 - RID12

1,00 50,00 0,04 01,29 02,0898 104,49 00,00 104,49 06,80 04,7793 238,97 00,00 238,97 00,00 343,46

2.389,80 540.465,73 1.060.325,72 823.082,86 237.242,86 3.322.589,33 2.428.553,99 3.251.636,87 1.131.278,20Totale
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COEFFICIENTI 2020 UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria Tares Coeff. Fissi (Ka/Kc) Coeff. Var. (Kb/Kd)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,52 4,82

02 - Cinematografi e teatri 0,43 3,93

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,48 4,40

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78 7,12

05 - Stabilimenti balneari 0,56 4,11

06 - Esposizioni, autosaloni 0,45 3,02

07 - Alberghi con ristorante 1,34 12,31

08 - Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

09 - Case di cura e riposo 1,18 8,21

10 - Ospedali 0,82 7,55

11 - Uffici, agenzie,ambulatori, studi medici 0,97 8,90

12 - Banche e istituti di credito, Studi professionali 0,86 7,89

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 1,07 9,86

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze 1,20 11,03

15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessu 0,79 7,28

16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 1,05 9,66

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 0,87 7,95

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 9,80

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,61 2,93

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 4,00

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,55 29,93

23 - Mense, birrerie, amburgherie 3,50 24,60

24 - Bar, caffè, pasticceria 4,75 22,55

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria 2,34 21,55

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 7,50 21,50

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,98 38,90

28 - Ipermercati di generi misti 1,98 18,90

29 - Banchi di mercato genere alimentari 5,03 32,00

30 - Discoteche, night club e sala giochi 1,29 6,80

UTENZE NON DOMESTICHE
D01 - 1 Componente 0,86 0,60

D02 - 2 Componenti 0,94 1,40

D03 - 3 Componenti 1,02 1,80

D04 - 4 Componenti 1,10 2,20

D05 - 5 Componenti 1,17 2,90

D06 - 6 Componenti o più 1,23 3,40

quirino.maragoni
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Da: "bilancio" bilancio@pec.provincia.latina.it

A: "affarigenerali@p " affarigenerali@pec.comune.bassiano.lt.it,"amministrazionec "

amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it,"areatecnica@comu "

areatecnica@comuneroccagorga.telecompost.it,"Comune di Formia "

protocollo@pec.cittadiformia.it,"comunedigaeta@pe " comunedigaeta@pec.gedea.it,"Comune di

Sezze " protocollo@pec.comune.sezze.lt.it,"comune.fondi@pec "

comune.fondi@pecaziendale.it,"comune gaeta "

protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it,"comune.itri@post " comune.itri@postecert.it,"COMUNE

LATINA - SCUOLA " scuolaculturasport@pec.comune.latina.it,"Comune M.S.Biagio "

comune.montesanbiagio@pec.it,"comune norma " comunedinorma@postecert.it,"comune@pec.comun "

comune@pec.comune.pontinia.lt.it,"comune.prossedi@ "

comune.prossedi@postecert.it,"comunesabaudia@l " comunesabaudia@legalmail.it

Cc: 

Data: Tue, 17 Dec 2019 15:48:40 +0100

Oggetto: Aliquota imposta funzioni ambientali Provincia di Latina anno 2020

In riferimento all'oggetto si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 10.12.2019.

Saluti.

Provincia di Latina

Francesco Carissimo 

c_l120.AOO1.REGISTRO UFFICIALE.I.0073106.17-12-2019.h.16:15
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CITTÀ DI TERRACINA 
Provincia di Latina

Piano Economico Finanziario – anno 2020
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CITTÀ DI TERRACINA 
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1 Premessa  
L’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 ha previsto che l’Autorità di Regolazione per Energia
Reti  e  Ambiente  (ARERA)  debba  perseguire,  nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  “la
finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di
pubblica  utilità,  […]  nonché  adeguati  livelli  di  qualità  nei  servizi  medesimi  in  condizioni  di
economicità  e  di  redditività,  assicurandone  la  fruibilità  e  la  diffusione  in  modo  omogeneo
sull'intero  territorio  nazionale,  definendo  un  sistema  tariffario  certo,  trasparente  e  basato  su
criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […]”;

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del
ciclo  dei  rifiuti,  anche differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire  accessibilità,  fruibilità  e
diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni
di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli  obiettivi  economico-finanziari  con
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di
garantire  l’adeguamento  infrastrutturale  agli  obiettivi  imposti  dalla  normativa  europea”,  ha
assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati,
precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle
finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

La  predetta  disposizione,  espressamente  attribuisce  all’ARERA,  tra  le  altre,  le  funzioni  di
“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Con deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 avente ad oggetto DEFINIZIONE DEI CRITERI
DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021, l’ARERA ha, tra l’altro, previsto una nuova
procedura di approvazione del PEF, in particolare all’art 6 ha previsto che:

1. 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.
2 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.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e
della  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni  necessari  alla  elaborazione  del  piano
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economico  finanziario  e  viene  svolta  dall’Ente  territorialmente  competente  o  da  un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4  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.
5  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 6.1e 6.2
e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6 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.

La presente risulta essere la relazione di accompagnamento al P.E.F. redatta tenendo conto
dello  schema  tipo  della  relazione  di  accompagnamento  di  cui  all’appendice  2  della  citata
delibera n. . 443/2019/R/RIF.
La  presente relazione riepilogativa  tiene conto dei  dati  trasmessi  dalla  ditta  che gestisce  il
servizio di nettezza urbana, dei dati comunicati dal Dipartimento II e degli ulteriori dati il cui
centro di spesa risulta essere il Settore Gestione e Protezione Ambientale, Sviluppo Sostenibile
e Trasporti. 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani

L’organizzazione  dei  servizi  erogati  esclusivamente  nel  Comune  di  Terracina  è  così
differenziata:

 raccolta rifiuti;
 raccolta dei rifiuti ingombranti – servizio a chiamata;
 raccolta del rifiuto vegetale – servizio a chiamata;
 rifiuti domestici pericolosi (pile, farmaci scaduti, t e/o f);
 indumenti usati;
 rifiuti abbandonati;
 spazzamento, servizio svuotamento cestini e pulizie accessorie;
 servizio di raccolta e trasporto carcasse animali;
 servizio di lavaggio strade;
 servizio di pulizia caditoie;
 servizio di pulizia dell’arenile;
 Servizio di rimozione erba sulla sede stradale e marciapiedi;
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 gestione isola ecologica itinerante;
 centri di raccolta permanente – isola ecologica o ecocentro;
 informazioni all’utenza;
 attività di gestione tariffe e bollettazione

Il servizio espletato può essere così riassunto

2.1.1 Raccolta rifiuti
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Terracina prevede l’organizzazione del servizio con
modalità che qui di seguito si specificano:

 RACCOLTA PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE in tutto il
territorio comunale;

 CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE;
 ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DEI RIFIUTI;
 RITIRO A DOMICILIO DI INGOMBRANTI, RAEE E RIFIUTI VEGETALI.

Il servizio di raccolta differenziata con sistema  PORTA A PORTA è esteso su tutto il territorio
comunale di Terracina. 
Le  utenze  domestiche effettuano  il  conferimento  dei  rifiuti  tramite  l’utilizzo  delle  seguenti
attrezzature:

 Sacco in mater-bi  e  secchiello  25 lt  di  colore marrone e sottolavello  areato 10 lt  per
RACCOLTA DELL’ORGANICO

 Secchiello 35 lt di colore blu per la RACCOLTA DI CARTA E CARTONE
 Secchiello 35 lt di colore giallo per la RACCOLTA DI PLASTICA E METALLI
 Secchiello 35 lt di colore grigio per la RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO
 Secchiello 35 lt di colore verde per la RACCOLTA DEL VETRO

Le  utenze  non  domestiche,  a  seconda  delle  specifiche  produzioni  di  rifiuto,  effettuano  il
conferimento con:

 Carrellati da 120, 240 e/o 360 lt nei colori/tipologie di rifiuto come sopra ad eccezione del
cartone che sarà conferito, piegato e legato, dinanzi il proprio esercizio commerciale.

Le strutture condominiali hanno a disposizione (a seconda delle necessità) carrellati da 120 a
360 lt. nei colori/tipologie sopra riportati.

Il calendario dei conferimenti settimanali per le utenze domestiche è così definito:
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

ORGANICO
CARTA e CARTONE
PLASTICA e METALLI (*)
SECCO RESIDUO
VETRO (**) (**) (**)
PANNOLINI  e
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PANNOLONI (***)

(*) solo luglio e agosto
(**) giornate differite (  lunedì,  mercoledì e  sabato) e frequenza quindicinale secondo il
calendario reperibile online al seguente link: http://www.differenziataterracina.it/
(***) servizio a richiesta

Orario di conferimento
dal 1/10 al 31/05 entro le ore 6:00 a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente
dal 1/06 al 30/09 entro le ore 5:00 a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente

Il calendario dei  conferimenti settimanali per le  utenze non domestiche è così definito (salvo
diverse indicazioni) :

(*)(**) LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
ORGANICO
CARTA
CARTONE
PLASTICA e METALLI (***)
SECCO RESIDUO
VETRO
(*) per  stabilimenti  balneari  e  maggiori  produttori  delle  frazioni  raccolte  nell’area  del
litorale (quali bar, ristoranti, mense, fast-food] sono previsti ulteriori passaggi così come
indicati all’art. 33 del C.S.A.
(**) è previsto aumento della frequenza di ritiro di alcune tipologie di rifiuto, in particolare
nei mesi di luglio ed agosto, per utenze non domestiche aventi una elevata produzione di
rifiuto (oltre la media), di concerto tra l’Ente e l’impresa appaltatrice
(***) in sostituzione del lunedì per le utenze di via Roma e viale della Vittoria chiuse il
lunedì

Tali calendari possono comunque subire variazioni in base alle varie esigenze.

Orario di conferimento
Dal 1/10 al 31/05: entro le ore 6:00, a partire dalla chiusura serale del giorno precedente
Dal 1/06 al 30/09: entro le ore 4:00, a partire dalla chiusura serale del giorno precedente
Per gli stabilimenti balneari l’esposizione del contenitore dovrà avvenire dalle ore 1:00 alle 4:00
nel periodo in cui è presente apposito guardiano notturno. 
Gli orari di conferimento degli imballaggi in plastica risultano essere gli stessi delle varie frazioni
differenziate,  ad  eccezione  delle  attività  commerciali  di  viale  della  Vittoria  e  via  Roma  che
seguono gli orari degli imballaggi in carta/cartone.
Il cartone e gli imballaggi in carta/cartone devono essere esposti dalle Utenze non domestiche
su  suolo  pubblico  dalle  ore  12.00   alle  ore  13.00  del  giorno  di  raccolta  in  ogni  caso
preventivamente ripiegati,  schiacciati,  compattati  ed impacchettati  a listello,  avendo cura di
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tenere uniti i materiali a mezzo di spago, nastro adesivo in carta o altro materiale idoneo; la
frazione  conferita  dovrà  essere  pulita  e  non  commista  ad  altre  tipologie  di  rifiuti  (quali
polistirolo, coibenti plastici, etc.).
La  raccolta  dei  rifiuti  è  garantita  con  frequenze  e  modalità  adeguate  ad  assicurare  la
salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
Gli  addetti  alla  raccolta  provvedono  allo  svuotamento  dei  contenitori  esposti  ritirandoli  e
riposizionandoli  sul  luogo  del  ritrovamento.  I  contenitori  dei  rifiuti  e  le  relative  aree  di
alloggiamento  sono  sottoposti  ad  interventi  di  pulizia  per  evitare  l’insorgere  di  pericoli  di
natura igienico-sanitaria.

Il  ritardato  svuotamento  di  alcuni  secchielli/carrellati,  derivante  da  cause  estranee
all’organizzazione (veicoli  in sosta non autorizzata, lavori  stradali,  ostacoli  dovuti  al traffico,
etc.), viene comunque effettuato appena superata la situazione di ostacolo.

2.1.2 Raccolta dei rifiuti ingombranti – servizio a chiamata
È attiva la raccolta domiciliare porta a porta su chiamata dei rifiuti classificati quali ingombranti
e durevoli. L’intervento avviene su prenotazione al numero verde 800.99.29.90.
I  tempi  di  evasione  delle  richieste  di  ritiro  variano  da  1  a  max  10  giorni  dal  giorno  della
prenotazione.
La raccolta dei rifiuti ingombranti è estesa a tutte le utenze domestiche.
La volontà di estendere il servizio di prenotazione del servizio di raccolta ingombranti, durevoli
(e rifiuto vegetale) ad un vero e proprio contact-center è volta a garantire e soddisfare la tutela
dei diritti degli utenti: non intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino,
ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati.
Il  principale  scopo  del  contact-center  è  quello  di  dare  uno  strumento  gratuito,  rapido  ed
immediato  atto  a  permettere  all’utente  di  esercitare  la  propria  azione  di  segnalazione  e
controllo sulla qualità dei servizi secondo gli indicatori-standard dichiarati nella Carta dei Servizi.
La  procedura  adottata  garantisce  che  il  flusso  delle  informazioni  tra  l’utente,  gli  operatori
telefonici, il responsabile del servizio e gli addetti alla raccolta sia immediato, chiaro ed efficace.
Durante  la  prenotazione  dell’intervento  l’operatore  telefonico  individua  con  l’utente  la
volumetria,  la  tipologia  e  la  quantità  di  ingombranti  da  raccogliere.  Questa  è  una  attività
fondamentale  perché è proprio  sulla  base di  questa  che viene verificato  il  primo giorno di
servizio disponibile per la raccolta del rifiuto. Durante il  contatto telefonico si  provvederà a
verificare se esistono gli estremi per un’eventuale gestione del prelievo (disabilità, limitazioni
fisiche, ecc.) direttamente presso l’abitazione del richiedente. 
L’operatore, infine, chiude il circolo delle informazioni finalizzate alla prenotazione e comunica
all’utenza il giorno di prenotazione, la fascia oraria dell’intervento e le modalità di prelievo nel
caso in cui queste dovessero differire da quelle standard.
Nel caso in cui la scheda di richiesta ritiro materiali ingombranti ritorni all’operatore telefonico
con una annotazione di  insuccesso  o non conformità  del  servizio,  sarà  sua  cura,  una volta
sentito  direttamente  l’operatore  addetto  alla  raccolta  e  l’utenza,  ripianificare  le  attività  di
raccolta.
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In questo modo è possibile effettuare un controllo in feed-back del servizio, permettendo così
al RTI di gestire al meglio la raccolta e tendere il più possibile al miglioramento continuo del
servizio reso. Durante l’intervento di ritiro degli ingombranti/RAEE l’utente potrà conferire al
massimo 5 colli contemporaneamente. 

2.1.3 Rifiuti domestici pericolosi (pile, farmaci scaduti, T e/o F)
Il  servizio  riguarda  la  raccolta  delle  pile  esauste,  dei  medicinali  scaduti  e  dei  contenitori
etichettati T e/o F. La metodologia di raccolta dei RUP è per punti di raccolta e viene realizzata
mediante lo svuotamento degli appositi contenitori forniti dalla scrivente Società e posizionati
nei siti indicati dall’Amministrazione comunale.

2.1.4 Indumenti usati
E’istituito  un  circuito  di  servizio  dedicato  alla  raccolta  degli  indumenti  usati  prodotti  dalle
utenze di Terracina e conferiti negli appositi cassonetti stradali al fine di rendere possibile il loro
riutilizzo.
Il servizio è finalizzato alla raccolta di indumenti costituiti da beni durevoli di tessuti e pellami di
cui le persone decidono di disfarsi e sono suddivisi in due categorie: abiti e tessuti in genere;
pelletteria (scarpe, borse, ecc.). 

2.1.5 Rifiuti abbandonati
Il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati riveste un’importanza fondamentale nel complesso
dei  servizi  di  igiene  ambientale  erogati  per  un’Amministrazione  comunale  che  intende
implementare un sistema di raccolta di tipo domiciliare.
E’  indispensabile  che  il  territorio  sia  costantemente  monitorato  al  fine  di  evitare  accumuli
incontrollati  di  rifiuti  che  a  lungo  andare  potrebbero  diventare  luogo  di  vere  e  proprie
discariche abusive, come a tutti  gli  effetti  già accade nonostante il  servizio sia  svolto con il
sistema di raccolta porta a porta.
Il  servizio di  raccolta e trasporto dei  rifiuti  abbandonati  viene realizzato adottando tutte le
strategie possibili volte a minimizzare questo fenomeno.

Il RTI si propone come parte attiva a supporto del Comune e la rimozione di detto materiale che
avviene attraverso:

 monitoraggio da parte dei responsabili operativi del servizio;
 segnalazioni ricevute dall’Amministrazione comunale o dagli Organi di controllo;
 segnalazioni effettuate al contact-center o al punto informazioni dagli utenti o mediante

l’applicato Junker.

2.1.6 Spazzamento, servizio svuotamento cestini e pulizie accessorie
E’ opportuno evidenziare che la pulizia e il lavaggio delle strade sono servizi fondamentali in
una  realtà  urbana  come  quella  del  Comune  di  Terracina:  traffico,  mobilità,  commercio  e
pendolarismo turistico e stagionale sono solo alcuni dei fattori all'origine della produzione di
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rifiuti stradali, che devono essere asportati con regolarità e metodo, per garantire igienicità e
decoro delle strade cittadine.
Le  attività  di  lavaggio  strade  sono  per  natura  un  servizio  realizzabile  con  mezzi  dedicati
principalmente alle attività di spazzamento meccanizzato. 
Ogni  spazzatrice  opera sempre in  accoppiata  con un operatore  a  terra.  E’  evidente che lo
spazzamento misto è più produttiva rispetto a quelli esclusivamente meccanico o manuale in
quanto permette: un avanzamento più veloce del mezzo; una qualità maggiore dell’intervento
di pulizia; una capacità di asportazione del rifiuto a terra più completa in quanto laddove non
riesce  l’operatore  a  terra  (terriccio,  sabbia,  polvere,  pietrisco  che  generalmente  verrebbe
spostato ma non rimosso) interviene la spazzatrice e viceversa, quando la spazzatrice non è
efficacie (soprattutto con rifiuti a terra di pezzatura elevata); ogni spazzatrice é dotata di barra
lavastrade.  Questo  permette  di  garantire  maggiore  flessibilità  nel  loro  impiego  potendole
utilizzare  per  interventi  che  altrimenti  sarebbero  realizzati  con  mezzi  che  rimarrebbero
sottoutilizzati per gran parte dell’anno.
Gli operatori addetti alle attività di supporto alle spazzatrici meccanizzate e alla pulizia manuale
del suolo sono responsabili anche dei servizi accessori di: rimozione di rifiuti pericolosi dal suolo
pubblico  (siringhe  abbandonate,  ecc,);  raccolta  e  pulizia  del  suolo  pubblico  di  eventuali
deiezioni animali.
Gli  elementi  qualificanti  del  servizio  sono  così  riassumibili:  applicazione  diffusa  della
metodologia dello SPAZZAMENTO MISTO; SERVIZI COMPLEMENTARI. L’attività di pulizia delle
strade (spazzamento manuale e meccanico) è completata con una serie di interventi non di
minore importanza. Nell’esecuzione di tali servizi abbiamo previsto, come elementi qualificanti,
quanto segue: PULIZIA DEI MERCATI RIONALI: in tale attività sarà particolarmente curata la
fase  di  differenziazione  dei  rifiuti  raccolti  (umido,  legno,  plastiche,  eccetera);  RACCOLTA
SIRINGHE E DEIEZIONI ANIMALI: data la criticità del servizio si  è previsto che ogni squadra,
oltre  all’ordinario  lavoro  di  monitoraggio  nelle  zone delicate  come scuole,  parchi  eccetera,
provveda ad intervenire, anche su segnalazione del Comune o degli utenti, alla rimozione delle
siringhe o delle deiezioni a terra.
Le attività direttamente oggetto dello spazzamento manuale sono le seguenti:  pulizia  delle
aree/vie di zona con eliminazione dei rifiuti casuali, eccezionali e foglie; svuotamento dei cestini
gettacarte  mediante  la  rimozione  del  sacchetto  in  polietilene  collocato  al  suo  interno e  la
sostituzione dello stesso con un altro nuovo; pulizia della aree intorno e al di sotto dei cestini
stradali;  pulizia  della  aree  intorno  e  al  di  sotto  dei  contenitori  di  prossimità  dei  RUP;
svuotamento e pulizia dei contenitori portasigarette.
Tra le attività previste risultano anche quelle relative alla pulizia di tutti i viali dei cimiteri di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 11/08/2017.

2.1.7 Servizio di raccolta e trasporto carcasse animali
Il servizio é garantito su chiamata da parte dell’Amministrazione comunale o degli utenti presso
il Contact Center e prevede l’intervento di squadra attrezzata.
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Si tratta di un particolare servizio a chiamata che consiste nel prelevare le carogne di animali
abbandonate  su  aree  pubbliche  e  alla  eliminazione  delle  stesse  sulla  base  della  normativa
vigente. 
Per  tale  servizio  sono  impiegate  particolari  attrezzature  al  fine  di  adottare  le  necessarie
precauzioni  sanitarie  per  consentire  agli  operatori  di  effettuare  le  operazioni  in  assoluta
sicurezza e non causare inconvenienti per se e/o per i cittadini.

2.1.8 Servizio di lavaggio strade
Il  servizio é sempre effettuato mediante l’impiego a turno di una delle spazzatrici  dotate di
barra lavastrade. Vengono utilizzati detergenti adatti al tipo di pavimentazione trattata al fine
di non arrecare danni di alcun genere a cose, animali o persone. La lavastrade potrà operare
con una pressione di irrorazione agli ugelli regolabile e mantenuta nel range di 15/20 atm. 

2.1.9 Servizio di pulizia caditoie
Rifiuto: reflui di lavaggio degli impianti fognari, caditoie, bocche di lupo. Copertura del servizio:
servizio  effettuato  a  chiamata.  Tali  interventi  sono  realizzati  su  specifica  richiesta
dell’amministrazione comunale.

2.1.10 Servizio di pulizia dell’arenile
Il Comune di Terracina si contraddistingue per il suo sviluppo costiero, il  quale presenta una
discreta  consistenza  di  aree  demaniali  adibite  e/o  impiegate  ad  uso  balneare  libero.  Nello
specifico,  sono oggetto di  intervento di  pulizia  circa 2.000 m in  sviluppo di  spiagge non in
concessione nel periodo estivo e circa 6000 m nel periodo invernale.
L’intervento prevede le attività: nel periodo estivo (1°Maggio-30 Settembre) il servizio di pulizia
“ordinaria”,  espletata  con  frequenza  giornaliera  (7/7);  riguarda  le  aree  dell’arenile  non
assegnate in concessione;  nel  periodo invernale (1°  Ottobre – 30 Aprile),  n.  10 interventi  di
pulizia  “straordinaria”  del  litorale  per  liberare  le  spiagge  dal  materiale  depositato  dalle
mareggiate. 

2.1.11 Servizio di rimozione erba sulla sede stradale e marciapiedi
Il  servizio consistente,  nell’ambito del  servizio di  pulizia  delle  strade,  nel diserbo a rifilatura
meccanica dell'erba cresciuta sulla sede stradale, banchine di strade sul territorio di Terracina,
sia  asfaltate/pavimentate  che  in  terra  battuta  o  stabilizzato  calcareo,  comprese  le  aiuole
spartitraffico ed ogni altro manufatto presente, le aree parcheggio, i cigli stradali e le cunette.
Gli  interventi  saranno  eseguiti  con  attrezzatura  idonea  e  a  norma  CE.  Le  operazioni  sono
eseguite sulla base di un apposito programma d’intervento, che é di volta in volta presentato
alla Direzione del Servizio. 
Le attività di diserbo sono effettuate anche mediante l’impiego di apposito e specifico prodotto
diserbante non dannoso per l’uomo e per la fauna.
Ogni intervento di taglio o diserbo è integrato con la pulizia generale delle aree e delle loro
adiacenze. La pulizia é conclusa al termine di  ogni  turno lavorativo con la ramazzatura e la
pulizia delle superfici dai rifiuti, foglie, rami ed ogni materiale estraneo.
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Al  termine  del  servizio  é  effettuato  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  presso  gli  opportuni
impianti autorizzati del materiale di risulta.
E’ escluso il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale.

2.1.12 Gestione isola ecologica itinerante
Il RTI ritiene tale servizio fondamentale, anche in presenza di centri di raccolta o “ecocentri”
fissi nel territorio comunale. L’importanza di tale servizio è rappresentata dal vantaggio per il
cittadino considerato che il servizio è a disposizione del cittadino, vicino la sua abitazione e con
spazi di ricezione dei rifiuti svincolati da fasce orarie. 
Tipologia: programmato in giorni richiesti dall’Amministrazione comunale (attualmente tutti i
sabati); Copertura del servizio: Presso aree dedicate nel territorio comunale.
Il  servizio viene realizzato allestendo e gestendo un’area (la  cui  localizzazione potrà  anche
cambiare  di  volta  in  volta  in  funzione  delle  esigenze  comunali)  preventivamente  indicata
dall’Amministrazione comunale. Il RTI provvederà a posizionare e movimentare i contenitori
necessari nonché, a fine giornata, alla loro rimozione.

2.1.13 Centri di Raccolta permanente – Isola Ecologica o Ecocentro
Il RTI, oltre a provvedere all’apertura e chiusura del centro di raccolta, é costantemente attivo
nell’agevolare l’utenza, previa verifica della sua identità e/o provenienza del rifiuto, a conferire
correttamente i rifiuti provvedendo, altresì, ad effettuare un adeguato controllo sulle tipologie,
sulle  quantità  e,  soprattutto,  sulle  qualità  dei  rifiuti  conferiti  in  modo da consentire,  grazie
proprio  all’elevata  qualità  del  rifiuto  in  ingresso,  una  massimizzazione  del  recupero  con
conseguente innalzamento dei risultati in termini di raccolta differenziata. 
Attualmente sono attive sul territorio comunale n° 2 centri di raccolta:

1) in Località Morelle, via Appia Km 95/1500, nei pressi del bivio per Frosinone;
2) in località Borgo Hermada, incrocio via Pantani da Basso con via Nicolaj.

Orari di apertura e rifiuti da poter conferire sono facilmente consultabili sul sito internet http://
www.differenziataterracina.it  .
Il  personale  preposto  mantiene  costantemente  pulita  ed  in  ordine  l’area  provvedendo
costantemente  ad  aggiornare  il  responsabile  operativo  dei  servizi,  e  di  conseguenza  il
competente ufficio tecnico comunale, in relazione ad eventuali inefficienze, rotture o anomalie
rispetto le quali  dovesse essere necessario intervenire per mantenere la  migliore qualità ed
efficienza dell’area presa in consegna.
Il personale addetto alla gestione e guardiania dell’ecocentro ha il compito di aprire e chiudere
l’ecocentro nel  rispetto degli  orari  previsti  e  si  farà  carico  di  effettuare  tutte  le  necessarie
verifiche atte ad attestare che chi  accede all’impianto sia  esclusivamente un utente avente
diritto previa presentazione di  un documento di  identità  personale  o altro documento con
validità legale.

2.1.14 Rifiuti mercatali
Le attività mercatali possono conferire i propri rifiuti negli appositi contenitori collocati in aree
prestabilite.  Le  stesse  attività  possono,  altresì,  accatastare  ordinatamente  e  in  maniera
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separata sul bordo interno della propria piazzola di vendita gli imballaggi in cartone, in plastica
dura e legno (vari tipi di cassette).

2.1.15 Informazioni all’utenza
Risulta attivo apposito numero verde 800.99.29.90  e Info Point in Piazza Mazzini presso i quali
l’utenza può  rivolgersi  in caso di  necessità  relativa alla  gestione del  servizio di  raccolta  dei
rifiuti,  mentre sono attivi gli uffici comunali,  durante gli  orari di ricevimento al pubblico, per
questioni inerenti la bollettazione. 

2.1.16 Attività di gestione tariffe e bollettazione 
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per
il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito
la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i
precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della
TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il  presupposto  della  TARI è il  possesso o la  detenzione a qualsiasi  titolo di  locali  o di  aree
scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui
all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il  locale o l’area e, quindi,  dal  soggetto
utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a
sei  mesi,  invece,  la  tassa  non è dovuta dall’utilizzatore ma resta  esclusivamente in capo al
possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità
di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei
criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a
tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i
costi  tenendo conto delle  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  della  TARI  devono  assicurare,  in  ogni  caso,  la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento e di esercizio relativi al servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti.  Esse sono
determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel
piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

 individuazione e classificazione dei costi del servizio;
 suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
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 ripartizione dei costi  fissi  e variabili  in quote imputabili  alle utenze domestiche e alle
utenze non domestiche;

 calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza,
in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti
con le  entrate  della  TARI.  La  delibera  di  approvazione  delle  tariffe  (fasi  c  e  d),  invece,  è
finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole
contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare
alle diverse utenze.
Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto
dalle  abitazioni  familiari  e  le  seconde  ricomprendono  tutte  le  restanti  utenze  (attività
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Una volta approvato il Piano Economico Finanziario e approvate la tariffe, calcolate secondo il
metodo  normalizzato  di  cui  al  D.P.R.  158  del  1999,  la  gestione  della  prima  fase  della
bollettazione, consistente nell'applicazione delle tariffe approvate alle occupazioni di immobili
come  denunciate  dai  contribuenti  e  presenti  nella  banca  dati  gestita  attraverso  il  sistema
gestionale fornito dalla soc. Dedagroup Public Services srl di Trento. Una volta terminata la fase
di  elaborazione  delle  bollette  si  procede  all'invio  del  flusso  telematico  per  la  stampa  e  la
spedizione.
A  far  data  dall'anno  2017,  questo  comune  oltre  la  spedizione  cartacea  delle  stesse,  ha
predisposto un servizio on-line, denominato “Cassetto Tributario”, fornito dalla ditta Mercurio
Service  sedente  in  L'Aquila  che  costituisce  un  portale  al  quale  il  contribuente  può,
registrandosi,  collegarsi  per  ricevere,  pagare  e  controllare  la  propria  posizione tributaria  in
merito al tributo di che trattasi.

2.2 Altre informazioni rilevanti
Non sono previste attività esterne al servizio integrato di gestione, né risultano essere state
incluse  nelle  entrate  tariffarie  del  2018  e  del  2019  attività  esterne  al  servizio  integrato  di
gestione.

Questo Ente non ha attivato la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche e, pertanto,
la stessa non è stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.

A partire dall’anno 2018:
- non vi è stata la cessazione o acquisizione di nuovi comuni serviti, servizi forniti;
- con deliberazione di G.C. n. 107 del 05/06/2019 si è provveduto a modificare il servizio andando
ad  incrementare/implementare  la  pulizia  delle  strade,  in  particolare  la  parte  relativa  alla
rimozione dell’erba cresciuta  sulle  stesse,  prevedendo,  essenzialmente un incremento delle
squadre che effettuano il servizio.
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I dati riportati nel P.E.F.  sono dati forniti  direttamente dal gestore dei servizio, ATI De Vizia
Transfer  S.p.A.  /  Urbaser S.A.,  nonché i  dati  fatti  pervenire dal  dipartimento finanziario per
quanto attiene la  l’Attività di  gestione tariffe e bollettazione, nonché il  costo del personale
comunale. 

Non  risultano  dall’anno  2018  procedure  fallimentari,  concordati  preventivi,  o  quant’altro
rilevabile dal punto di vista patrimoniale. 

Risulta sentenza n. 2263/2019, pubblicata il 30/01/2019, RG n. 7240/2016 del  Tribunale di Roma –
Sedicesima Sezione Civile – Impresa 1 (già Terza Sezione Civile - Sezione Specializzata Tribunale
delle Imprese – I 3)  del 18/12/2018, nella quale il Tribunale ha riconosciuto :

- la  fondatezza  parziale  delle  sanzioni  applicate  alla  Servizi  Industriali  srl
(precedente gestore del servizio di nettezza urbana fino al 12/03/2015);

- alcuni servizi aggiuntivi effettuati dalla citata ditta;
- parzialmente la domanda riconvenzionale; 

stabilendo  in  definitiva  la  compensazione  delle  contrapposte   ragioni  di  dare/avere  ed  ha
condannato il Comune di Terracina al pagamento, in favore della ditta Servizi Industriali S.r.l.
della complessiva somma di € 560.159,09, oltre interessi legali. 
Per  la  copertura  di  tali  somme,  ad  eccezione  degli  interessi,  si  è  provveduto  mediante  gli
impegni di spesa assunti negli anni 2014 e 2015 ed a tutt’oggi mantenuti.
La Servizi  Industriali  S.r.l.  ha comunque presentato, in data 04/03/2019, appello alla Corte di
Appello di Roma per la riforma parziale della citata sentenza.

Risulta sentenza n. 24611/2018, pubblicata il 24/12/2018, RG. n. 65322/2016 del tribunale di Roma
–  Sedicesima  Sezione  Civile  –  Impresa  1  1  (già  Terza  Sezione  Civile  -  Sezione  Specializzata
Tribunale delle Imprese – I 3) del 04/12/2018, nella quale il Tribunale ha rigettato ogni domanda
svolta nei confronti del Comune di Terracina.
La Servizi Industriali ha comunque presentato, in data 24/06/2019, appello alla Corte di Appello
di Roma per la riforma parziale della citata sentenza.

Risulta  ricorso  n.  R.G.  7967/2016  presso  il  Tribunale  Ordinario  di  Latina,  proposto  da  Rida
Ambiente S.r.l. nei confronti del Comune di Terracina, ancora pendente.

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Non risultano esserci variazioni nel perimetro comunale in cui viene effettuato il servizio, né
sono variate le attività rispetto a quelle effettuate negli anni precedenti.
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Non risultano sostanziali variazioni del servizio erogato rispetto a quello degli anni precedenti.

L’obiettivo della raccolta differenziata che l’Amministrazione comunale ha voluto conseguire
con l’appalto in essere, che scade in data 12/03/2021,  salvo eventuale rinnovo, risulta essere
quello previsto dalla normativa nazionale (65%).
Tali obiettivi sono stati pienamente raggiunti, infatti, l’andamento della raccolta differenziata
negli anni è stata la seguente:

ANNO Percentuale raccolta
differenziata

    2019 * 76,31%
2018 76,16%
2017 75,44%
2016 75,69%
2015 59,17%
2014 33,57%
2013   9,86%
* dato provvisorio

Non si  prevedono,  pertanto,  nell’anno 2020 variazioni  del  servizio  fornito rispetto a  quello
dell’anno 2019.

Attualmente non sono disponibili informazioni a riguardo delle impurità/frazioni estranee della
frazione  relativa  alla  raccolta  differenziata  come  risultante  dal  conferimento  al  CONAI,  in
quanto l’A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A., ditta che gestisce il servizio di raccolta
rifiuti e delegata ad intraprendere rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi o con i relativi
Consorzi  di  Filiera,  così  come  previsto  dall’art.  68  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,   ha
comunicato con nota PEC prot.  n.  10658 del  13/02/2020,  che conferisce le  frazioni  di  rifiuto
differenziate recuperabili  nell’ambito della convenzione CONAI, mediante cessione di delega
(regime  di  subdelega)  agli  operatori/impianti  destinatari  di  tali  frazioni,  che  gestiscono
direttamente i flussi. 

3.1.3 Fonti di finanziamento
La somma necessaria per l’espletamento del servizio trova copertura finanziaria nelle somme di
bilancio comunali. Non risultano essere pertanto previste fonti di finanziamento derivanti da
mezzi di terzi.
Si evidenzia, comunque, che nell’anno 2019, per la rimozione dei rifiuti nella zona di via Le Cave,
l’Amministrazione comunale ha usufruito del  finanziamento regionale di  €  40.000,00 atto a
coprire,  parzialmente,  l’importo  complessivo  di  €  55.302,61  che  si  è  reso  necessario  per
rimuovere completamente i rifiuti ivi presenti.
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 Dati di conto economico

L’ATI  De  Vizia  Transfer  S.p.A.  /  Urbaser  S.A.  con  nota  PEC  prot.  n.  ECO-DCP043/2020  del
28/02/2020, assunta al protocollo di questo Ente al n. 15500 del 04/03/2020, ha trasmesso le
seguenti schede riepilogative dei costi del servizio:

B6 materie di
consumo e merci

B7 Servizi B9 Personale TOTALE

    
CSL - Costi dell'attività di spazz. e 
Lavaggio  €             203.359,40  €                17.357,29  €                590.147,97  €                810.864,66 
CRT - Costi dell'attività di Raccolta e 
Trasporto Rifiuti Urbani Indifferenziati  €             194.125,74  €                82.503,44  €                237.061,49  €                513.690,67 
CTS - Costi dell'attività di Trattamento 
e Smaltimento dei rifiuti urbani   €             1.091.661,76   €                1.091.661,76 

COal - Altri costi   €                90.000,00   €                  90.000,00 

Totale CSL+CRT+CTS+COal  €             397.485,14  €          1.281.522,49  €                827.209,46  €            2.506.217,09 

    
CRD - Costi dell'attività di raccolta e 
trasporto delle frazioni differenziate     

Frazione Organica (FORSU)  €             180.591,76  €             142.422,35  €                653.689,41  €                976.703,52 

Carta  €                76.455,28  €                66.482,86  €                189.476,14  €                332.414,28 

Plastica  €             135.379,99  €             145.696,50  €                282.532,13  €                563.608,62 

Vetro  €                43.044,40  €                13.052,43  €                167.606,67  €                223.703,50 

Verde  €                13.165,45  €                  6.860,92  €                  79.191,80  €                  99.218,17 

Ingombranti  €                20.549,36  €                45.324,05  €                123.447,62  €                189.321,03 

Altre tipologie  €                13.834,05  €                36.834,05  €                  89.107,07  €                139.775,17 

Contributo CONAI (a dedurre)    

Totale CRD  €             483.020,29  €             456.673,16  €            1.585.050,84  €            2.524.744,29 

     
 CTR  - Costi dell'attività di trattamento
e recupero dei rifiuti urbani     

Frazione Organica (FORSU)   €          1.146.461,98   €            1.146.461,98 

Carta e cartone   €                  6.000,00   €                     6.000,00 

Plastica   €             242.086,00   €                242.086,00 

Vetro   €                18.500,00   €                  18.500,00 

Verde   €                26.357,75   €                  26.357,75 

Ingombranti   €             118.538,00   €                118.538,00 
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Farmaci   €                  1.879,83   €                     1.879,83 

Filtri olio     

Inerti   €                10.000,00   €                  10.000,00 

Legno   €                23.294,40   €                  23.294,40 

Pile     

Pneumatici     

Sabbia     

Toner   €                  1.000,00   €                     1.000,00 

Oli minerali     

Rifiuti abbandonati     

Cimiteriali   €                12.000,00   €                  12.000,00 

Vernici e scolventi   €                  2.000,00   €                     2.000,00 

Altri tipi (Spazzamento stradaleetc.)   €                48.291,20   €                  48.291,20 

Entrate da recupero    - €             150.690,80

Totale CTR  €                               -    €          1.656.409,16  €                                  -    €            1.505.718,36

Totale (CSL+CRT+CTS+COal)
+CRD+CTR  €       880.505,43  €    3.394.604,81  €      2.412.260,30  €      6.536.679,74 

CC - COSTI COMUNI

Materie di consumo e
merci

Servizi Personale TOTALE

CGG - Costi Generali di Gestione     

Centro servizi, contact center  etc.  €                37.068,46  €              69.803,36  €         271.358,26  €          378.230,08 

Quota  di personale CG    €           38.704,23  €            38.704,23 

Totale CGG  €                37.068,46  €              69.803,36  €         310.062,49  €          416.934,31 

CCD - Costi Comuni Diversi     
Campagna informativa, carta dei 
servizi etc.   €           103.641,20   €          103.641,20 

Totale CCD  €                               -    €           103.641,20  €                           -    €          103.641,20 

Totale CC  €         37.068,46  €      173.444,56  €    310.062,49  €     520.575,51 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €              970.024,35 
Ammortamento harware e software  €                15.043,20 
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Totale €              985.067,55 

Totale CK €              985.067,55 

Allegando la seguente tabella riepilogativa del P.E.F. (relativamente alla parte di competenza)

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

513.690,67

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

1.091.661,76

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

1.505.718,36

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

2.524.744,29

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 563.581,508

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

6.199.396,59

  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 810.864,66

Costi generali di gestione - CGG 416.934,31

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 103.641,2

                    Altri costi - COal 90.000

Costi comuni – CC 610.575,51

 Costi d'uso del capitale - CK 985.067,55

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 240.650,772

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

2.647.158,492

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 8.846.555,08

Tali  costi  sono comprensivi  di  iva  la  10%  e  "tali  dati rappresentano,  rispetto  al  corrispettivo
contrattuale, il dettaglio dei dati richiesti e rielaborati anche secondo quanto previsto dall’allegato
A della delibera ARERA n. 443/2019/R/rif, lo stesso dicasi per i dati forniti e riferiti alle annualità
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2018 e 2019”, come fatto presente nella relazione accompagnatoria allegata alla citata nota PEC
prot. n. 15500 del 04/03/2020.

A tale  somma occorre  aggiungere l’adeguamento ISTAT così  come previsto dall’art.  62  del
Capitolato Speciale d’Appalto che tiene conto dell’indice FOI dell’anno 2015, 2016, 2017, 2018 e
quello presunto per l’annualità 2019, come ribadito anche dall’A.T.I., che risulta essere:

90% indice
indice FOI (marzo 2015 - febbraio 2016) -0,0750% -0,0675%
indice FOI (marzo 2016 - febbraio 2017) 0,10833% 0,0975%
indice FOI (marzo 2017 - febbraio 2018) 1,07% 0,9630%
indice FOI (marzo 2018 - febbraio 2019) 1,08% 0,9720%
indice FOI (marzo 2019 - febbraio 2020)

stimato 0,50% 0,4500%

e, pertanto, l’adeguamento ISTAT risulta essere il seguente:

indice complessivo (al 90%) 2,43376% Tariffa fissa  €                  64.425,50 

Tariffa variabile  €                150.878,46 

  €                215.303,96 

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori somme:

altri costi 

CARC *  €        250.000,00 costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso

CGG €              6.359,98 Applicativo Junker + Winwaste

AC – CRT  €          73.640,02 eventuali ulteriori costi di raccolta e trasporto

AC – CTR €           34.000,00 eventuali ulteriori costi di trattamento e recupero

 €        364.000,00 
* dato fornito dal Dipartimento II (Finanziario), giusta nota PEC acquisita il 111/03/2020 al nr. 17261/D del protocollo

comunale.-

Pertanto il costo del servizio dell’anno 2020 risulta essere pari ad € 9.425.859,04 così suddiviso:
Tariffa fissa  €          2.967.943,97 

Tariffa variabile  €          6.457.915,07 

Si evidenzia che il costo del servizio ha, a partire dall’anno 2018, al netto dei conguagli, ha avuto
il seguente andamento:

ANNO costo differenza rispetto anno precedente
2018 9.252.330,76
2019 9.334.288,73 €   81.957,97
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2020 9.425.859,04 €   91.570,31

 
Si evidenza, che rispetto che negli anni precedenti, non sono state inserite nel P.E.F., voci al di
fuori di quelle previste nella delibera ARERA n. 443/2019/R/rif., in particolare l’allegato A. 

La stessa A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A. con la citata relazione allegata alla PEC ha
comunicato che i dati a suo tempo forniti per la redazione del P.E.F. 2018 e 2019 rappresentano
rispetto al corrispettivo contrattuale e le variazioni di servizio intervenute, il dettaglio dei dati
richiesti e rielaborati anche secondo quanto previsto dall’allegato A della Delibera ARERA n.
443/2019/R/rif. e pertanto non necessitano del ricalcolo dei suddetti importi.

Le somme sopra riportate sono state inserite all’interno della tabella di cui all’appendice 1 della
citata delibera ARERA, costituente il P.E.F. anno 2020

Si evidenzia inoltre che, rispetto alle somme previste nel P.E.F. 2019, occorre tener conto delle
seguenti voci:

TOTALE FATTURATO AL NETTO DEGLI SGRAVI o NUOVE ISCRIZIONI  €   9.308.092,00 

TOTALE da fatturare 2019  €   9.136.402,40 

Conguaglio da fatturare nel PEF Annualità  2019 * -€      171.689,60 
* dati forniti dal Dipartimento II

nonché delle economie di spesa dell’anno 2019

ALTRE SPESE

   

SPESE PREVISTO NEL PEF 2019

revisione canone  €         155.798,59  €               173.733,65 

AC (altri costi)   

gestione dei formulari  €                732,00  

MUD  €                  16,50  

vidimazione registri  €                  25,00  
rimozione rifiuti abbandonati (quali amianto e inerti) anno 2019 (somma 
impegnata)  €           20.000,00  
rimozione rifiuti abbandonati (differenza tra somme resesi necessarie e 
somma riconosciuta dalla Regione Lazio)  €           15.302,61  

corso di formazione per ausiliario ambientale (somma impegnata)  €             2.600,00  

acquisto app. Junker (somma impegnata)  €             5.627,98  

TOT €           44.304,09  €                 64.000,00 
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Economie   

acquisto fototrappole (economie rispetto a somme impegnate nel 2018) -€             2.196,00  
rimozione rifiuti abbandonati (quali amianto e inerti) (economie rispetto a 
somme impegnate nell'anno 2018) -€             5.907,88  

TOT-€             8.103,88  

TOT generale €         191.998,80  €               237.733,65 

differenza -€                 45.734,85 

Pertanto, l’importo da fatturare risulta essere il seguente:

Importo da fatturare annualità 2020

totale costo servizio  €            9.425.859,04 

conguaglio da fatturare annualità precedenti -€                171.689,60 

economie rispetto costi aggiuntivi previsti nel P.E.F. 2019 -€                 45.734,85 

accantonamento al fondo svalutazione crediti *  €                           0,00 
Agevolazione per chiusura Covid 19 in favore di utenze non domestiche 
per il periodo di lockdown -€             250.000,00

TOTALE da fatturare  €            8.958.434,58 
 * dati forniti dal Dipartimento II (Finanziario)

che risulta essere inferiore di € 177.967,82 rispetto all’annualità 2019.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 
Il Comune di Terracina non introita ricavi dalla vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti
dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
I costi di capitale sono quelli indicati dall’AT.I.  con la citata nota PEC ed indicati nelle tabelle
precedenti.

Gli impianti dove attualmente vengono conferiti i rifiuti risultano essere i seguenti:

DITTA

C.F. – Partita IVA RIFERIMENTI CONFORMITA’
(ISCRIZIONE/

AUTORIZZAZIONE)
VALIDITA’

AGRIENERGIA 03762790164 Città Metropolitana di Bologna 
AIA n.PG86987/2015

06/07/2025

Astra Ecologica S.r.l. 01675950602 Det  Regione  Lazio  G08415  del
07/07/2015

07/07/2027
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DITTA

C.F. – Partita IVA RIFERIMENTI CONFORMITA’
(ISCRIZIONE/

AUTORIZZAZIONE)
VALIDITA’

CENTRO ROTTAMI SRL 01233480597 Det Regione Lazio B6171 del 03/12/2010,
B6826  del  30/12/2010  e  Nulla  Osta
58523/DB/04/06 del 30/12/2010

03/12/2020

C.S.A. SRL 01750880591 Det.   Regione  Lazio  n.  G08506  del
26/07/2016 

04/04/2030

DESAG   ECOLOGIA
S.C.AR.L. 

02402860304 Decreto  Friuli  Venezia  Giulia  n.
1083/AMB del 10/05/2016

10/05/2026

Del Prete Waste Recycling
S.r.l.

02687640595 Det Prov. LT n° 22521 del 08/04/14
Proroga   Prov.  LT  prot.  n.  49141  del
06/12/2019

05/06/2020

ECOCONSUL SRL 01850010446 Det.Reg.  ABRUZZO  n°  DA21/29  del
12/02/2014;

12/02/2024

ECOSCAVI SRL 02358580609 Provincia di Frosinone
N°iscriz.23/A.216.FR  del  12/02/2013  –
prot. n. 18398

12/02/2028

ECOSYSTEM SPA 04846380584 Det. Regione Lazio 
n. G05064 del 27/04/2015

27/04/2025

EURO RECUPERI di Carco
Alfio

MRCLFA67C13C745
F

Det Prov. Viterbo 721 del 23/03/2015 23/03/2020

FERONE S.R.L. 02697060602 Prov.  di  Frosinone  prot.  N°  40251  del
5/4/2013

04/04/2023

LAZIO ENERGIE S.R.L. 02654330600 Det Prov FR n. 2014/2215 del 04/07/2014
e modifica n. 2015/2637 del 28/09/2015

04/07/2024

MINERVA SRL 02538210606 Provincia  di  Frosinone
N°iscriz.76/A.216.FR del 16/10/2017

16/10/2032

NIKE SRL 06644151000 Reg. Lazio  Det. n. G45517 del 21/12/2016 18/05/2028
PROGEST SRL 05645620633 Decreto  Reg.  Campania   n.8  del

14/01/2013
14/01/2025

RICREA SRL 03603511001 Det.Reg.Lazio n° G08417 del 07/08/2015 07/07/2031
S.E.S.A.  –Società  Estense
Servizi Ambientali SPA

05369270656 Autorizzazione  AIA  Regione  Veneto
Decreto n. 38 del 12/05/2017 – 

12/05/2027

SIRMET SRL 01262580598 Det Regione Lazio B9964 del 28/12/2011 28/12/2021
SOGERIT  SRL 11020811003 Prov. Latina n. 33271  del 19/07/2017 19/07/2027
VETRECO S.R.L. 02563110598 Det Prov FR 2013/1812 del 03/05/2013 03/05/2023
VALLONE S.R.L 05703051002 Det. n° 408049 del 01/07/2015 proroga 03/09/2020
VALLONE LOGISTICA SRL 01962740567 Det. Prov. FR n. 2014/560 del 17/02/14 e

Det.  presa  d’atto  n.  2014/748  del
28/02/14

17/02/2024
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1 Attività di validazione svolta

L’appalto attualmente in essere risulta a corpo e prevede il pagamento del corrispettivo fisso
mensile,  rivalutato  annualmente  in  base  ai  dati  ISTAT,  come  risulta  dagli  atti  contabili  del
Comune di Terracina.
Anche le eventuali somme spese ed economie, quali la raccolta e smaltimento di rifiuti rinvenuti
sul  territorio  e  non rientranti  nel  canone d’appalto,  sono desumibili  dagli  atti  contabili  del
Comune di Terracina.

A tali costi vengono aggiunti quelli relativi a:
- costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso;
- conguaglio annualità precedente;
- accantonamento al fondo svalutazione crediti.

indicati dal Dipartimento Finanziario.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Il  costo  del  servizio,  rispetto  all’anno  2019  presenta  un  incremento  di  €  91.570,31  dovuto
essenzialmente all’aumento dell’aumento degli eventuali ulteriori costi necessari per il servizio
e dell’adeguamento ISTAT.

Pertanto, il rapporto tra il Piano Economico Finanziario anno 2020 ed anno 2019 risulta essere,
al netto dei conguagli, pari a 1,0098, così calcolato:

9.425.859,04
9.334.288,73

tale rapporto deve essere inferiore al parametro (1+ρ) dove ρ è determinato sulla base della
seguente formula

ρ = rpi – X + QL + PG
dove:

rpi è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
X è  il  coefficiente  di  recupero  di  produttività,  determinato  dall’Ente

territorialmente  competente,  nell’ambito  dell’intervallo  di  valori
compreso fra 0,1% e 0,5%, nel nostro caso lo consideriamo mediamente
pari a 0,3%;

QL il  coefficiente  per  il  miglioramento  previsto  della  qualità  e  delle
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nel nostro caso è pari
a 0 non avendo previsto miglioramenti del servizio, ma il mantenimento di
quello esistente;

PQ è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, nel nostro caso è pari a 0;

da cui risulta, pertanto, un valore del parametro (1+ρ) pari a 1,014, all’interno dei limiti.
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4.3 Costi operativi incentivanti
Non sono previsti, per l’anno 2020, obiettivi di miglioramento del servizio.

Il  Comune  di  Terracina  è  comunque  in  attesa  di  assegnazione  di  eventuale  finanziamento
provinciale  il  quale  verrà  utilizzato per  avviare  le  procedure per  addivenire  alla  tariffazione
puntuale.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Come si evince dal punto 4.2, non è previsto il superamento del limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 
Come già fatto presente, la stessa A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A. con nota PEC
prot. n. 10658 del 13/02/2020 ha comunicato che i dati a suo tempo forniti (per la redazione del
P.E.F.  2018 e 2019) rappresentano, rispetto al corrispettivo contrattuale, il  dettaglio dei dati
richiesti e rielaborati anche secondo quanto previsto dall’allegato A della Delibera ARERA n.
443/2019/R/rif e non risultano, inoltre, essere stati inseriti nei P.E.F. 2018  e 2019 somme non
previste dall’ARERA; pertanto la componente a conguaglio relativa ai  costi  variabili  e
della componente a conguaglio relativa ai costi fissi , risulta essere pari a 0.
Sebbene risulti, pertanto, superfluo il calcolo dei valori  per la quantificazione del
coefficiente di gradualità  , gli stessi sono stati comunque calcolati al successivo punto
4.7.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 
Risulta superfluo il calcolo dei fattore di sharing, in quanto, attualmente, non vi sono proventi
relativi alla vendita di materiali e/o energia.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 
In  generale,  anche  il  calcolo  degli  altri  parametri  risultano  superflui,  in  particolare  il  costo
unitario effettivo (CUeff) relativo all’anno 2008, pari al rapporto tra le entrate tariffarie (importo
PEF al netto dei conguagli) e il  quantitativo totale dei rifiuti prodotti,  risulta essere pari a 361
€/ton, così calcolato:

€          9.252.330,76  
ton     25.634,555

mentre il benchmark, calcolato tenendo in considerazione quando riportato nel seguente link:
https://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-del-
servizio-di-raccolta-e-smaltimento-dei-rifiuti-Anno-2020-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-
2013-Pubblicazione-delle-linee-guida/ risulta essere pari a € 398,53.

Il CUeff risulta pertanto minore al benchmark e, pertanto, considerando indicatori  di qualità
delle prestazioni molto soddisfacenti, si ritiene opportuno utilizzare i valori dei coefficienti pari
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CITTÀ DI TERRACINA 
Provincia di Latina

all’estremo inferiore di cui alle tabelle riportate nell’allegato A della delibera ARERA, il fine di
minimizzare il coefficiente di gradualità, come di seguito indicati:
γ1= -0,45
γ2= -0,3
γ3= -0,15
che risulta pertanto essere pari a 0,1.
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C I T T À   D I   T E R R A C I N A
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a
----------------------------------------

Dipartimento Finanziario
Settore Entrate

Tariffe TARI Utenze Non Domestiche Anno 2020

Categoria Quota fissa
 (€/mq)

Quota Variabile 
(€/mq)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,842400 3,387700
02 - Cinematografi e teatri 0,696600 2,762200
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,777600 3,092500
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,263600 5,004200
05 - Stabilimenti balneari 0,907200 2,888700
06 - Esposizioni, autosaloni 0,729000 2,122600
07 - Alberghi con ristorante 2,170800 8,652000
08 - Alberghi senza ristorante 1,652400 6,599700
09 - Case di cura e riposo 1,911600 5,770300
10 - Ospedali 0,000000 0,000000
11 - Uffici, agenzie, Ambulatori, Studi medici 1,571400 6,255300
12 - Banche e istituti di credito,studi professionali 1,393200 5,545400
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie 1,733400 6,930000
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,944000 7,752300
15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti 1,279800 5,116700
16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,170800 8,623900
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 1,701000 6,789400
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 1,409400 5,587600
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,733400 6,887800
20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,988200 2,059300
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,069200 2,811400
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,611100 21,036000
23 - Mense, birrerie, amburgherie 5,670000 17,289900
24 - Bar, caffè, pasticceria 7,695100 15,849100
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria 3,790800 15,146200
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,790800 15,111100
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,150100 27,340500
28 - Ipermercati di generi misti 3,207600 12,791700
29 - Banchi di mercato genere alimentari 8,148700 22,490900
30 - Discoteche, night club e sala giochi 2,089800 4,779300



 

C I T T À   D I   T E R R A C I N A
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a
----------------------------------------

Dipartimento Finanziario
Settore Entrate

Tariffe TARI Utenze Domestiche Anno 2020

Categoria Quota fissa
 (€/mq)

Quota Variabile 
(per nucleo familiare)

D01 – Domestica – 1 Componente € 0,7303 € 72,6908
D02 – Domestica – 2 Componenti € 0,7982 € 145,3815
D03 – Domestica – 3 Componenti € 0,8661 € 186,2701
D04 – Domestica – 4 Componenti € 0,9341 € 236,2450
D05 – Domestica – 5 Componenti € 0,9935 € 295,3062
D06 – Domestica – 6 o più  Componenti € 1,0444 € 340,7380




