
 

 

COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Provincia di Chieti 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

Numero 

6 
APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.          

Data 

25.05.2020 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque  del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala consiliare, 

convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1 - DI LAUDO WALTER P     

2 - PICCOLI GABRIELE P     

3 - FELICE Luca P     

4 - VALENTINI Yvan P     

5 - FELICE Martin Heinz P     

6 - DI ZILLO Claudio P     

7 - ANTENUCCI Francesca P     

8-  AQUILANO BENITO P     

9-  VENOSINI Andrea P     

10-DI NOCCO Paolo A     

11-VESPASIANO Leandro Donato P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1  

 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Walter DI LAUDO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 

D. Lgs. N. 267/2000: 

 

Parere di regolarità tecnica  

Favorevole 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

Parere di regolarità contabile 

Favorevole 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il SINDACO introduce l’argomento all’o.d.g. e premette che si approvano le tariffe TARI 

tenendo conto del PEF redatto dalla società che gestisce il servizio che, tuttavia, potrebbe non 

risultare  

congruo a fine anno. La prudenza ha portato a dire che forse la cosa più equa sarebbe stata di 

mantenere inalterata la TARI 2020, sono le tariffe del 2019. Il calcolo è molto complicato, le 

prescrizioni sono stringenti, l’unica cosa certa è che la tassa sui rifiuti deve coprire interamente il 

costo del servizio. Si discute sul metodo di calcolo, per alcuni comuni la tassa può essere più alta o 

più bassa ma comunque deve coprire il 100% del costo del servizio. Anche per questa tassa dice di 

aver ricevuto sollecitazioni di cittadini, di alcune categorie di cittadini ma non si può pensare di 

esentare alcuni perché comunque quel costo dovrà essere pagato da altri.  

VENOSINI: In merito alla TARI c’è il decreto che definisce aspetti relativamente a chi sarà 

esonerato, immagino con le relative coperture, sono fiducioso sul fatto che alcune categorie 

potranno avere una boccata di ossigeno, prendiamo atto che sono state confermate le tariffe 

dell’anno precedente. Auspico che si riducano i costi e che aumenti l’affidabilità del servizio. 

Annuncia l’astensione del gruppo di minoranza per quanto già illustrato in precedenza.  Con questo 

punto all’o.d.g. si perde un’altra occasione per esprimere un segnale di vicinanza. Nei modelli 

sociali ideali cui dobbiamo ambire è espresso in tutta la storia, in un contesto dove un elemento va 

in sofferenza è importante che gli altri si sacrifichino per sopperire. E’ un modello al quale 

dobbiamo ambire, il nostro dovere è di analizzare tutte le possibilità anche se poi non arriviamo a 

niente. Il nostro ruolo è anche questo, rinunciare a questo rimane solo il tecnicismo, l’assenza di 

programmazione, una forma di appiattimento e oggi più che mai non dobbiamo farlo. Il nostro voto 

di astensione deve servire da pungolo, a volte è meglio fare e sbagliare piuttosto che non fare 

niente. È il mio punto di vista personale che voglio condividere con questa assise.  

Preso atto dell’assenza di altri interventi, il Sindaco invita alla votazione palese per alzata di 

mano. 

Con voti favorevoli 8 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI, Benito 

AQUILANO), contrari 0 e astenuti 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO) 

accertati e proclamati dal Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 10 consiglieri presenti e 8 votanti 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe 

della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020”. 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: 



 

 

 

Con voti favorevoli 8 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI, Benito 

AQUILANO), contrari 0 e astenuti 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO) 

accertati e proclamati dal Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 10 consiglieri presenti e 8 votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

 

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

 

Proposta n. 37 del 28.04.2020 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.          
 

IL SINDACO 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 

percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la 

precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, 

sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI 

INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto 

in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 

2014 dai commi da 641 a 668; 



 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della 

citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 

652; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile 

adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. 

n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-

lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze 

domestiche; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 

redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, 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; 

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in 



 

 

grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta 

coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

ATTESO che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 

delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo 

normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in 

assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

-  suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 

alla normativa vigente; 

-  determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 

3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite 

in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 

(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché 

in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del 

metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con 

la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate; 

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 

rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui 

all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 



 

 

2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione 

annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri: 

-  del tasso di inflazione programmata; 

-  del miglioramento della produttività; 

-  del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 

-  delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 

dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 

precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al 

sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del 

metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di 

costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF; 

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica 

della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 

procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con 

cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

a)  le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07, 

b)  le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI, 

c)  le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 

d)  eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente, 

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità 

operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 

semplificazioni procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che 

questi debbano inviare: 

a)  il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;  

b)  la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 

c)  la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 

d)  la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 



 

 

RAMMENTATO 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; 

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia 

dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni; 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 

delle tariffe per l’anno 2020; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 

Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2020; 

VISTO l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 

semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il 

termine di approvazione delle medesime; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il 

termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della 

Legge n. 147/2013; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, 

commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 

approvazione del PEF per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 

ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere 

con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe approvate e 

già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre,  

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono 

quelle riportare nell’allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo 

che sono quelle approvate nell’anno di imposta 2019 con atto consiliare n. 10 del 01/04/2019; 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 

15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 

dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e 

le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 



 

 

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il 

comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.   

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, confermando quelle 

adottate nel 2019; 

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono 

gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni 

e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 

impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 

dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

P R O P O N E 

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

➢ DI APPROVARE gli allegati alla presente proposta, quali parti integranti e sostanziali della 

presente deliberazione; 

➢ DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 

2020, corrispondenti alle aliquote approvate nell’anno 2019, dando atto che, ai sensi del 

comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020 ed in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 

147/2013, il Comune può approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per 

l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del 

PEF per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 



 

 

➢ DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

➢ DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 

medesimo. 

Inoltre,  

P R O P O N E  

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 
Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2020 

  

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di CELENZA SUL TRIGNO 
 

    

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 626,06 626,06 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 16.829,28   16.829,28 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 0,00   0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 10.000,00   10.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 6.600,00   6.600,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   79.372,17 79.372,17 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani   15.222,49 15.222,49 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00 0,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

       

SOMMANO 33.429,28 95.220,72 128.650,00 

  25,98% 74,02% 100,00% 

% COPERTURA 2019   100% 

PREVISIONE ENTRATA     128.650,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 33.429,28 95.220,72 128.650,00 

UTENZE DOMESTICHE 26.743,42 84.710,45 111.453,87 

% su totale di colonna 80,00% 88,96% 86,63% 

% su totale utenze domestiche 24,00% 76,00% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 6.685,86 10.510,27 17.196,13 

% su totale di colonna 20,00% 11,04% 13,37% 

% su totale utenze non domestiche 38,88% 61,12% 100,00% 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018  

  Kg %  

TOTALE R.S.U.             319.523     

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                 13.739  4,30%  

A CARICO UTENZE               305.784     

UTENZE NON DOMESTICHE                  33.752  11,04%  

UTENZE DOMESTICHE                272.032  88,96%  

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   1,00  

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3    

AREA GEOGRAFICA Sud   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2018   

ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013) 0%   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%   
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Coefficienti DPR 158/99             

UTENZE DOMESTICHE NORD CENTRO SUD       

      Ka (SUD)     Kb   Ka (nord) Ka (centro) Ka (sud)       

                 

  

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitant

i 

>5000 

Abita

nti 

 -  - min max med ad-hoc 

< 5000 

Abitant

i 

>5000 

Abitan

ti 

< 5000 

Abitanti 

>5000 

Abitan

ti 

< 5000 

Abitan

ti 

>5000 

Abitan

ti       

  Famiglie di 1 componente  0,75 0,81     0,60 1,00 0,80 0,70 0,84 0,80 0,82 0,86 0,75 0,81       

  Famiglie di 2 componenti  0,88 0,94     1,40 1,80 1,60 1,50 0,98 0,94 0,92 0,94 0,88 0,94       

  Famiglie di 3 componenti  1,00 1,02     1,80 2,30 2,05 1,90 1,08 1,05 1,03 1,02 1,00 1,02       

  Famiglie di 4 componenti  1,08 1,09     2,20 3,00 2,60 2,30 1,16 1,14 1,10 1,10 1,08 1,09       

  Famiglie di 5 componenti  1,11 1,10     2,90 3,60 3,25 3,00 1,24 1,23 1,17 1,17 1,11 1,10       

  Famiglie di 6 o più componenti  1,10 1,06     3,40 4,10 3,75 3,50 1,30 1,30 1,21 1,23 1,10 1,06       

  Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,00 0,00     1,80 2,30 2,05 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

  Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

UTENZE NON DOMESTICHE NORD CENTRO SUD NORD CENTRO SUD 

  
Categorie < 5000 abitanti 

Kc 

(SUD)       

Kd 

(SUD)       

Kc 

(nord)   

Kc 

(centro)   

Kc 

(sud)   

Kd 

(nord)   

Kd 

(centro)   Kd (sud)   

   min max med ad-hoc min max med ad-hoc min max min max min max min max min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,29 0,52 0,41 0,00 2,54 4,55 3,55 1,20 0,32 0,51 0,34 0,66 0,29 0,52 2,60 4,20 2,93 5,62 2,54 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,44 0,74 0,59 0,00 3,83 6,50 5,17 0,00 0,67 0,80 0,70 0,85 0,44 0,74 5,51 6,55 5,95 7,20 3,83 6,50 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,71 0,00 5,80 6,64 6,22 0,00 0,38 0,63 0,43 0,62 0,66 0,75 3,11 5,20 3,65 5,31 5,80 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 0,00 2,97 4,55 3,76 0,00 0,30 0,43 0,23 0,49 0,34 0,52 2,50 3,55 1,95 4,16 2,97 4,55 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,28 0,00 8,91 13,64 11,28 0,00 1,07 1,33 1,02 1,49 1,01 1,55 8,79 10,93 8,66 12,65 8,91 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 0,00 7,51 8,70 8,11 0,00 0,80 0,91 0,65 0,85 0,85 0,99 6,55 7,49 5,52 7,23 7,51 8,70 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 0,00 7,80 10,54 9,17 4,50 0,95 1,00 0,93 0,96 0,89 1,20 7,82 8,19 7,88 8,20 7,80 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,98 0,00 7,89 9,26 8,58 4,50 1,00 1,13 0,76 1,09 0,90 1,05 8,21 9,30 6,48 9,25 7,89 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 0,00 3,90 5,51 4,71 5,00 0,55 0,58 0,48 0,53 0,44 0,63 4,50 4,78 4,10 4,52 3,90 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,94 1,16 1,05 0,00 8,24 10,21 9,23 4,00 0,87 1,11 0,86 1,10 0,94 1,16 7,11 9,12 7,28 9,38 8,24 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 0,00 8,98 13,34 11,16 7,00 1,07 1,52 0,86 1,20 1,02 1,52 8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,78 1,06 0,92 0,00 6,85 9,34 8,10 4,15 0,72 1,04 0,68 1,00 0,78 1,06 5,90 8,50 5,75 8,54 6,85 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,18 0,00 7,98 12,75 10,37 7,00 0,92 1,16 0,92 1,19 0,91 1,45 7,55 9,48 7,82 10,10 7,98 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,41 0,86 0,64 0,00 3,62 7,53 5,58 0,00 0,43 0,91 0,42 0,88 0,41 0,86 3,50 7,50 3,57 7,50 3,62 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni 0,67 0,95 0,81 0,00 5,91 8,34 7,13 0,00 0,55 1,09 0,53 1,00 0,67 0,95 4,50 8,92 4,47 8,52 5,91 8,34 
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specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 6,86 0,00 48,74 71,99 60,37 7,00 4,84 7,42 5,01 9,29 5,54 8,18 39,67 60,88 42,56 78,93 48,74 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 5,35 0,00 38,50 55,61 47,06 8,00 3,64 6,28 3,83 7,33 4,38 6,32 29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,57 2,80 1,69 0,00 5,00 24,68 14,84 0,00 1,76 2,38 1,91 2,66 0,57 2,80 14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58 0,00 18,80 26,55 22,68 15,45 1,54 2,61 1,13 2,39 2,14 3,02 12,59 21,41 9,60 20,35 18,80 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
0,34 10,88 5,61 0,00 3,00 95,75 49,38 0,00 6,06 10,44 6,58 10,89 0,34 10,88 49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75 

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,39 0,00 8,95 15,43 12,19 0,00 1,04 1,64 1,00 1,58 1,02 1,75 8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43 
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Comune di CELENZA SUL TRIGNO 

UTENZE DOMESTICHE                       

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  
QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 
TARIFFA 

MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 

          Sud 51,643265           

Famiglie di 1 componente  157 14.516,00 19,7% 92,5 0,75 1,00 0,523347         48,39     
                 

51,64     
                

51,64     
               

100,03     

Famiglie di 2 componenti  112 12.636,00 14,0% 112,8 0,88 1,80 0,614061         69,28     
                 

92,96     
                

46,48     
               

162,24     

Famiglie di 3 componenti  55 6.451,00 6,9% 117,3 1,00 2,30 0,697796         81,85     
               

118,78     
                

39,59     
               

200,62     

Famiglie di 4 componenti  58 6.887,00 7,3% 118,7 1,08 3,00 0,753620         89,49     
               

154,93     
                

38,73     
               

244,42     

Famiglie di 5 componenti  16 1.870,00 2,0% 116,9 1,11 3,60 0,774554         90,53     
               

185,92     
                

37,18     
               

276,44     

Famiglie di 6 o più componenti  2 322,00 0,3% 161,0 1,10 4,10 0,767576       123,58     
               

211,74     
                

35,29     
               

335,32     

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 398 26.528,00 49,9% 66,7 0,00 2,30 0,000000                 -     
               

118,78     
                

39,59     
               

118,78     

Superfici domestiche accessorie 547 22.863,00 40,7% 41,8 0,00 0,00 0,000000                 -     
                       

-         -  
                       

-       

Totale (escluso pertinenze) 798 69.210,00 100% 86,7   
 Media  

0,688492   
 Media  

                

41,49       
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Comune di CELENZA SUL TRIGNO 

UTENZE NON DOMESTICHE 

                
QUOTA 

FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TARIFFA 

TOTALE 

  
Categoria Numero oggetti 

categoria 
Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                          5               2.158,00  min 0,29 min 2,54 0,310297 0,790954 1,101251 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                           -                          -    min 0,44 min 3,83 0,470796 1,192659 1,663454 

3 Stabilimenti balneari                           -                          -    min 0,66 min 5,80 0,706194 1,806115 2,512309 

4 Esposizioni, autosaloni                           -                          -    min 0,34 min 2,97 0,363797 0,924855 1,288652 

5 Alberghi con ristorante                           -                          -    min 1,01 min 8,91 1,080690 2,774566 3,855257 

6 Alberghi senza ristorante                           -                          -    min 0,85 min 7,51 0,909492 2,338607 3,248099 

7 Case di cura e riposo                          3               1.736,00  min 0,89 ad hoc 4,50 0,952291 1,401296 2,353587 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                        18                  934,00  min 0,90 ad hoc 4,50 0,962991 1,401296 2,364287 

9 Banche ed istituti di credito                          1                  286,00  min 0,44 ad hoc 5,00 0,470796 1,556996 2,027791 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli                          3                  124,00  min 0,94 ad hoc 4,00 1,005791 1,245597 2,251387 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                          2                    57,00  min 1,02 ad hoc 7,00 1,091390 2,179794 3,271184 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista                        20               1.857,00  min 0,78 ad hoc 4,15 0,834592 1,292306 2,126899 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          1                  200,00  min 0,91 ad hoc 7,00 0,973691 2,179794 3,153485 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                           -                          -    min 0,41 min 3,62 0,438696 1,127265 1,565961 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                           -                          -    min 0,67 min 5,91 0,716894 1,840369 2,557262 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                           -                          -    min 5,54 ad hoc 7,00 5,927746 2,179794 8,107540 

17 Bar, caffè, pasticceria                          4                  196,00  min 4,38 ad hoc 8,00 4,686558 2,491193 7,177751 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari                           -                          -    min 0,57 min 5,00 0,609894 1,556996 2,166890 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                          7                  202,00  min 2,14 ad hoc 15,45 2,289779 4,811117 7,100896 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                          2                    45,00  min 0,34 min 3,00 0,363797 0,934197 1,297994 

21 Discoteche, night club                           -                          -    min 1,02 min 8,95 1,091390 2,787022 3,878412 

  Totale 66 7.795,00               



 

____________________________________________________________________________________________ 

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 25.05.2020 – COMUNE di CELENZA SUL TRIGNO 

16 

Comune di CELENZA SUL TRIGNO 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019 

   
ENTRATA TEORICA 

   

  

 

  
128.650,00 

 

    

 QUOTA FISSA      QUOTA VARIABILE  

 
26% 

   
74% 

 

 
33.429,28 

   
95.220,72 

 
 

   

 

 

 

 

 

UTENZE 

DOMESTICHE 
 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 
 

UTENZE 

DOMESTICHE 
 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

80% 
 

20% 
 

89% 
 

11% 

26.743,42 
 

6.685,86 
 

84.710,45 
 

10.510,27 

 
 

 

 

      

 

 

TOTALE UTENZE 

 DOMESTICHE 
   

TOTALE UTENZE  

NON DOMESTICHE 

 
87% 

   
13% 

 
111.453,87 

   
17.196,13 

 
Nota 

      
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle 

famiglie. Nel triennio 2013/2015  
si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 

fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott.Walter DI LAUDO   F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

        
__________________________       _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 

affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 

21.09.2020, prot. n. 4015, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                        Il Responsabile Pubblicazioni 

 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in 

quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 25.05.2020. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 21.09.2020 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

________________________ 


