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Deliberazione n. 30   del  20-12-2018       

 ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE 

RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER 
L'ANNO 2019. 

 

 
 

Addì  venti del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciotto alle ore 

18:00 nella sala delle adunanze. 
 

 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

 BERBENNI GIOSUE' P ZERI GUIDO P 

BELOTTI GIANLUIGI P GABBIADINI ANTONELLO P 

BIAVA ALESSIO P ALGERI THOMAS P 

GOTTI FRANCESCO P CONTI STEFANO P 

BIAVA MARCO P VALENTI GUERINO P 

BELOTTI MATTEO P GABBIADINI ELENA P 

SUARDI MICHELA P   
   

ne risultano presenti totale n.  13 e assenti totale n.   0.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il 
quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERBENNI GIOSUE'   

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTO l’art. 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES). 
 
VISTI i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, 
che: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158.” 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede 
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.” 
 
CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle 
Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, 
anche tributarie. 
 
DATO ATTO CHE: 
a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Cenate 
Sotto ha cessato di avere applicazione la TARES; 
 
b) il comune di Cenate Sotto ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha 
approvato il regolamento per l’applicazione della IUC imposta unica comunale – componente 
relativa alla tassa sui rifiuti TARI. 
 
CONSIDERATO CHE: 
a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del 
tributo sui rifiuti TARI previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente 
nella determinazione delle tariffe; 
 
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2018 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2019;  
 
c) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, 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 parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica; 
 
d) il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del 
tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato; 
 
DATO ATTO CHE: 
a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano 
Finanziario; 
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b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati 
fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 
158/1999; 
c) si è mantenuto in continuità anche la differenziazione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche; 
 
Ritenuto opportuno dover stabilire per il versamento della TARI 2018 un numero di rate pari a 2 
(due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito 
specificate: 
 

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 giugno 2019; 
 
- 2^ rata saldo, con scadenza 30 dicembre 2019; 
 
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 giugno 2019 (versamento in un’unica soluzione). 
 
Il versamento della TARI per l’anno 2019 è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24). 

 
VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”.  
 
RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la 
determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2019. 
  
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone che: “A decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. (Omissis…….)”. 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
 
RICHIAMATO l’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis 
all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, 
disponendo che: «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico 
individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle 
attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 20-12-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI CENATE SOTTO 

riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 
 
RITENUTO, in analogia con quanto stabilito con il regolamento per l’applicazione della TARI per 
le utenze domestiche, di applicare la medesima riduzione della tariffa del tributo TARI alle utenze 
che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 19-bis all’articolo 208 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente». 
 
VISTI: 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe; 

  
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del 
presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai nr. 13 amministratori presenti e 
votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non 
domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei 
contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2019; 
 

3. DI DETERMINARE per l’anno 2019 le seguenti tariffe dell’Imposta Unica Comunale – 
IUC – nella componente TARI, come da prospetti allegati alla seguente deliberazione: 

1) Determinazione generale dei costi; 
2) Attribuzione dei costi; 
3) Definizione coefficienti utenze domestiche; 
4) Definizione coefficienti utenze non domestiche; 
5) Definizione tariffe utenze domestiche; 
6) Definizione tariffe utenze non domestiche; 
7) Relazione Svuotamenti Minimi Garantiti 

 
4. DI APPROVARE per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e 

il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato: 
 

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 giugno 2019; 
 
- 2^ rata saldo, con scadenza 30 dicembre 2019; 
 
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 giugno 2019 (versamento in un’unica soluzione). 
 

5. DI APPLICARE, in analogia con quanto stabilito con il regolamento per l’applicazione 
della TARI per le utenze domestiche, di applicare la medesima riduzione della tariffa del 
tributo TARI alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 
19-bis all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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6. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà 
essere riscosso unitamente alla Tassa “TARI”. 

 
7. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2019 ai sensi 

dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000. 
 
8. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai nr. 13 amministratori presenti e 
votanti. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
BERBENNI GIOSUE' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
 



CSL Costi di lavaggio e spazzamento strade 45.839,94€

CRT Costi raccolta e trasporto RSU 37.335,82€

CTS Costi trattamento e smaltimento RSU 28.847,15€

AC Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, e quanto non compreso in altre voci) 54.802,90€

CRD Costi raccolta differenziata 139.507,57€

CTR Costi trattamento e vendita materie seconde 6.127,78-€

18.000,00€

20.000,00€

7.700,00€

Totale Costi Fissi 146.342,84€

Totale Costi Variabili 199.562,76€

Costi Totali 345.905,60€

CGIND  Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

Determinazione Costi

CARC costi amministrativi di riscossione

CGG Costi generali di gestione

CCD Costi comuni diversi

CC Costi comuni

CG Costi di gestione

Pef 2019 Comune di Cenate Sotto 01- Determinazione Costi



% costi fissi utenze domestiche 87.805,70€

% costi variabili utenze domestiche 119.737,66€

% costi fissi utenze non domestiche 58.537,14€

% costi variabili utenze non domestiche 79.825,10€

Costi totali per utenze domestiche

Costi totali per utenze non domestiche

207.543,36€

138.362,24€

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Pef 2019 Comune di Cenate Sotto 02-Attribuzione Costi



Codice Descrizione tariffa KA applicato per attribuzione parte fissa della tariffa KB applicato per attribuzione parte variabile della tariffa

1.1 Utenze domestiche con n. 1 componente 0,84 0,80

1.2 Utenze domestiche con n. 2 componenti 0,98 1,60

1.3 Utenze domestiche con n. 3 componenti 1,08 2,05

1.4 Utenze domestiche con n. 4 componenti 1,16 2,60

1.5 Utenze domestiche con n. 5 componenti 1,24 3,25

1.6 Utenze domestiche con n. 6 o più componenti 1,30 3,75

Coefficienti attribuzione parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Pef 2019 Comune di Cenate Sotto 03-Attribuzione parte fissa e variabile



Codice Descrizione tariffa KC applicato per attribuzione parte fissa della tariffa KD applicato per attribuzione parte variabile della tariffa

2.201 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,4150 3,4000

2.202 Campeggi, distributori carburanti 0,7350 6,0300

2.203 Stabilimenti balneari 0,5050 4,1550

2.204 Esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta 0,3650 3,0250

2.205 Alberghi con ristorante 1,2000 9,8600

2.206 Alberghi senza ristorante 0,8550 7,0200

2.207 Case di cura e di riposo 0,9750 8,0050

2.208 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0650 8,7550

2.209 Banche ed istituti di credito 0,5650 4,6400

2.210 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 0,9900 8,1150

2.211 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2950 10,6250

2.212 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 0,8800 7,2000

2.213 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0400 8,5150

2.214 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6700 5,5000

2.215 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,8200 6,7100

2.216 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,3560 19,8350

2.217 Bar, caffè, pasticcerie 3,6400 14,9100

2.218 Supermercato, pane e paste, macelleria, salumi 2,0700 12,9900

2.219 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,0750 17,0000

2.220 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,4500 24,8600

2.221 Discoteche, night club 1,3400 11,0050

Coefficienti attribuzione parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Pef 2019 Comune di Cenate Sotto 04-Coefficienti non domestiche



DETERMINAZIONE TARIFFE DOMESTICHE

Descrizione tariffa mq. KA numero utenze KB Tariffa Fissa Tariffa variabile Svuotamenti Minimi Garantiti Numero

Utenze domestiche con n. 1 componente 41.535,82 0,84 363 0,8 0,3049 34,31 7

Utenze domestiche con n. 2 componenti 65.059,26 0,98 430 1,6 0,3558 68,6565 9

Utenze domestiche con n. 3 componenti 51.728,87 1,08 321 2,05 0,3921 88,0015 11

Utenze domestiche con n. 4 componenti 50.105,00 1,16 314 2,6 0,4212 111,617 12

Utenze domestiche con n. 5 componenti 16.009,00 1,24 82 3,25 0,4503 139,503 14

Utenze domestiche con n. 6 o più componenti 8.611,00 1,3 37 3,75 0,4721 160,965 16

Pef 2019 Comune di Cenate Sotto 05-Determinazione Tariffe domestiche



DETERMINAZIONE TARIFFE NON DOMESTICHE

Descrizione tariffa mq. KC KD Tariffa Fissa Tariffa variabile Svuotamenti Minimi Garantiti L./mq.

Musei, biblioteche, scuole, associazioni 2813 0,4150 3,4000 0,3824 0,5477 7,09

Campeggi, distributori carburanti 1388 0,7350 6,0300 0,6774 0,9714 38,04

Stabilimenti balneari 0 0,5050 4,1550 0 0 -

Esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta 15283 0,3650 3,0250 0,3363 0,4872 4,53

Alberghi con ristorante 0 1,2000 9,8600 0 0 -

Alberghi senza ristorante 0 0,8550 7,0200 0 0 0,94

Case di cura e di riposo 0 0,9750 8,0050 0 0 -

Uffici, agenzie, studi professionali 3207 1,0650 8,7550 0,9814 1,4101 11,66

Banche ed istituti di credito 213 0,5650 4,6400 0,5206 0,7473 0,45

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 815 0,9900 8,1150 0,9122 1,3071 1,97

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 305 1,2950 10,6250 1,1933 1,7113 2,39

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 2949 0,8800 7,2000 0,8108 1,1597 6,72

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1747 1,0400 8,5150 0,9584 1,3716 6,54

Attività industriali con capannoni di produzione 48415 0,6700 5,5000 0,6175 0,886 13,81

Attività artigianali di produzione di beni specifici 7538 0,8200 6,7100 0,7557 1,0809 10,97

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 643 4,3560 19,8350 4,0144 3,1951 61,20

Bar, caffè, pasticcerie 533 3,6400 14,9100 3,3544 2,4017 14,30

Supermercato, pane e paste, macelleria, salumi 1072 2,0700 12,9900 1,9076 2,0925 65,08

Plurilicenze alimentari e/o miste 89 2,0750 17,0000 1,9119 2,7383 -

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 156 5,4500 24,8600 5,0223 4,0045 2,77

Discoteche, night club 0 1,3400 11,0050 0 0 -

ESENTE RIFIUTI SPECIALI

Pef 2019 Comune di Cenate Sotto 06-Determinazione Tariffe non domestiche



Analisi svuotamenti Minimi Garantiti per l’anno 2019, TARI.

Allegato alla deliberazione tariffaria TARI 2019.

Sulla base della scelta operata dall’Amministrazione di gestione della Tariffa Puntuale è necessario
deliberare gli Svuotamenti Minimi Garantiti per le singole categorie tariffarie.

Tali svuotamenti rappresentano, come indicato dal regolamento comunale in materia di TARI, una
qualificazione della parte variabile della tariffa.

Nella richiesta di pagamento annuale il cittadino riceverà una somma a copertura dei costi fissi e dei costi
variabili definiti dal piano finanziario. Saranno compresi nel versamento annuale un numero di svuotamenti
del bidone dotato di RFID per la gestione del rifiuto secco residuo calcolati sulla base del totale dei
versamenti effettuati nell’anno precedente. Ogni svuotamento oltre la soglia indicata genererà un ulteriore
richiesta economica a consuntivo calcolata sulla base del valore €/litro definito dal rapporto tra il totale dei
costi derivati dalla gestione del rifiuto secco residuo presenti nel Piano economico e finanziario ed il totale
dei litri gestiti nel corso dell’anno precedente.

Per le utenze domestiche gli svuotamenti Minimi Garantiti sono indicati in numero di svuotamenti
(rapportabili poi a Litri sulla base del fatto che tutte le utenze domestiche hanno in dotazione un bidone
della medesima volumetria – L. 40).

Per le utenze non domestiche gli svuotamenti Minimi Garantiti sono indicati in un rapporto Litri/metro
quadrato.

Gli svuotamenti Minimi Garantiti sono deliberati per ogni singola categoria TARI.

PERCORSO LOGICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI SVUOTAMENTI MINIMI GARANTITI.

Il percorso logico per la definizione degli svuotamenti minimi garantiti parte necessariamente dal recupero
economico del valore della gestione del rifiuto secco residuo su base annua.

Tale somma è rinvenibile nel piano economico finanziario 2019.RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTO RESIDUO 29.765,74SMALTIMENTO RACCOLTE DOMICILIARI RIFIUTO RESIDUO 16.318,39
Totale costo di gestione del rifiuto secco residuo: € 46.084,13.

In considerazione del fatto che il materiale assorbente viene conferito ancora in sacchi, da quanto sopra
indicato viene detratto la percentuale del 25% rilevata da una raccolta a campione.

La somma imputabile alla gestione del secco residuo con RFID è pari ad un totale di € 34.563,10.

Il totale del rifiuto previsto per l’anno 2019, calcolato sulla base dell’aggiornamento dei dati utilizzato per la
stesura del piano economico e finanziario 2019, relativo al CER 20 03 01, scomputato il materiale di cui
sopra, è quantificabile in Kg. 108.040,00.

La definizione degli svuotamenti Minimi Garantiti nasce dall’analisi della situazione dell’anno 2018
prendendo in considerazione i seguenti principi:

 Utenze dotate di RFID
 Utenze che hanno effettuato almeno uno svuotamento nel periodo preso in considerazione
 Suddivisione degli svuotamenti sulla base delle categorie TARI



Applicando all’analisi di cui sopra, il numero totale delle utenze domestiche e il totale della superficie
iscritta in banca dati per le utenze non domestiche, si delinea il quadro degli svuotamenti del periodo di
riferimento calcolati.

Si allega di seguito la tabella riepilogativa di quanto sopra indicato:

categoria

CENATE SOTTO

TOTALE LITRI UTENZE LITRI/UTENZA
PROIEZIONE ANNUA
LITRI/UTENZA

PROIEZIONE ANNUA
N. SVUOTAMENTI

Componenti 1
65.480,00 267,00 245,24 294,29 7,00

Componenti 2
114.240,00 382,00 299,06 358,87 9,00

Componenti 3
109.040,00 297,00 367,14 440,57 11,00

Componenti 4
107.800,00 279,00 386,38 463,66 12,00

Componenti 5
30.960,00 74,00 418,38 502,05 13,00

Componenti 6 o più
20.760,00 39,00 532,31 638,77 16,00

categoria

CENATE SOTTO

TOTALE LITRI MQ. LITRI/MQ.

PROIEZIONE
ANNUA

LITRI/MQ.

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
19.500,00 3.300,00 5,91 7,09

Campeggi, distributori carburanti
44.000,00 1.388,00 31,70 38,04

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita diretta
14.240,00 3.775,00 3,77 4,53

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante
120,00 154,00 0,78 0,94

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali
9.800,00 1.009,00 9,71 11,66

Banche ed istituti di credito
80,00 213,00 0,38 0,45

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
1.240,00 756,00 1,64 1,97

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
400,00 201,00 1,99 2,39

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
8.720,00 1.558,00 5,60 6,72

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
7.200,00 1.322,00 5,45 6,54

Attività Industriali con capannoni di produzione
198.120,00 17.218,00 11,51 13,81

Attività artigianali di produzione beni specifici
7.240,00 792,00 9,14 10,97

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
45.540,00 893,00 51,00 61,20

Bar, caffè, pasticceria
3.600,00 302,00 11,92 14,30

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
58.140,00 1.072,00 54,24 65,08

Plurilicenze alimentari e/o miste



Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
120,00 52,00 2,31 2,77

Discoteche, night club

Sulla base delle indicazioni sopra riportate, evidenziate per il periodo gennaio 2018-settembre 2018 e
rapportate ad anno compiuto si possono ricavare i seguenti dati:

 Litri generali gestiti: 1.039.608,00.
 Peso Specifico: Kg./L. 0,10
 Costo €/L.: 0,044

Il parametro €/L. è unitario per la valutazione economica degli svuotamenti eccedenti il minimo garantito.

Per le utenze domestiche si è voluto confrontare il risultato della statistica sopra esposta con il dato
derivante dal coefficiente KB in uso per il calcolo della tariffa variabile, il tutto per verificare di poter
utilizzare il dato maggiormente favorevole al contribuente.

Il metodo di raffronto utilizzato è di seguito specificato:

 Il risultato peggiore avuto nel corso dell’anno è utilizzato per la categoria numericamente maggiore
(n. 13 svuotamenti alla categoria 6)

 Il risultato della categoria 6 si abbatte del coefficiente di abbattimento dato dal rapporto tra la
tariffa variabile da 6 e le altre tariffe variabili domestiche

 Laddove ci fosse differenza tra il dato rilevato sul territorio e quanto risultato con il calcolo sopra
evidenziato, viene applicato il dato maggiormente favorevole al contribuente.

CENATE SOTTO MEDIA GENERALE MINIMO FISSATO CAT.6 DIFFERENZA V.M.G. DA APPLICARE

categoria TARI litri media
svuotamenti

media rapporto svuotamenti litri svuotamenti litri svuotamenti litri

1
280 7 -0,79 3 120 4 160 7 280

2
360 9 -0,57 7 280 2 80 9 360

3
440 11 -0,45 9 360 2 80 11 440

4
480 12 -0,31 11 440 1 40 12 460

5
520 13 -0,13 14 560 - 1 -40 14 540

6
640 16 16 640 - 0 16 640

Per le utenze non domestiche viene utilizzato il dato derivante dalla statistica di gestione territoriale

Si ricorda che come da regolamento:

 Non sono effettuati rimborsi in caso di minori svuotamenti rispetto a quelli minimi
 Anche le utenze che non hanno ritirato il bidone con RFID sottostanno al medesimo trattamento di

chi ha ritirato e fatto uso del bidone.


