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COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30  
 

OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIAR IO E 
TARIFFE PER L'ANNO 2020           

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione, Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. Renato FILIPPA Presidente Sì 
2. Adriano PIZZO Consigliere Sì 
3. Marina FAVA Consigliere Sì 
4. Guido CALLERI Consigliere Sì 
5. Paola VIVALDA Consigliere Sì 
6. Paolo MANTELLERO POLET Consigliere Sì 
7. Agostino MIRANTI Consigliere Sì 
8. Emanuele STRAMIGNONI Consigliere Sì 
9. Federica NAVONE Consigliere Sì 
10. Alberto DEL NOCE Consigliere Sì 
11. Cesare CANONICO Consigliere Sì 
12. Giuliano MANOLINO Consigliere Sì 
13. Monica CHECCHIN Consigliere Sì 
14. Valentina PERELLO Assessore esterno Sì 

   
   

Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  0 

 

Partecipa alla seduta, il  Segretario, D.ssa Daniela SACCO. 
 

Assume la Presidenza il Signor  Renato FILIPPA nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa 
alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 



 Richiamati: 
� l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabilisce che “Gli enti 

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

� l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito con 
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 

� l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, 
limitatamente all’anno 2020, dall’art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020, che ha 
stabilito che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno e che, 
ai fini della pubblicazione, il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento siano 
inseriti entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
 Dato atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
dovuta all'epidemia da COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici, nonché della condizione di incertezza sulla 
dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse 
integrative disponibili, l’art. 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge 
del D.L. 34/2020, interviene a modificare l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, prevedendo 
un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020; 
 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 66 del 18.12.2018, con la quale si è 
provveduto a recepire il Piano finanziario anno 2019, approvato dal Consorzio Chierese per i 
Servizi, soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e sono stata approvare le 
relative tariffe per l’anno 2019; 
 
 Dato atto che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha stabilito 
che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della 
legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
 Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale per la gestione della tassa rifiuti (TARI); 
 
 Considerato che: 

� l’art. 1, commi 527-528, della legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e 
controllo nell’ambito del servizio di gestione rifiuti; 

� con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019, sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei 



costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR); 

� l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, 
validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

� con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti 
gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti 
interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, 
nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la 
decorrenza dal 1° aprile 2020; 

� il comma 660 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Comune può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a 
e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del Comune; 

  
Dato atto 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; 
 

Dato atto 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; 

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

macrocategorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 

Richiamata la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA; 
 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 30.6.2020, con la quale si 
stabilivano la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 
risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2019, e numero due rate di riscossione 
con scadenza 16 luglio e 16 ottobre mentre la terza rata di saldo a conguaglio 2020 sarà 
emessa nel 2021; 

 
Visto il Piano Finanziario definitivo della Tassa dei Rifiuti per l’anno 2020, redatto dal 

Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, approvato con delibera  
dell’Assemblea Consortile n. 23 del 17.09.2020, nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità 
di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che qui si allega come parte integrante, 
sotto la lettera A, che presenta un fabbisogno totale pari ad Euro 626.893,36 di cui 
602.241,00, derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, delle 
somme da recupero evasione e di quelle per agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla 
fiscalità locale dell’ente ammontanti a circa euro 24.652,36; 

 
Considerato che il succitato Regolamento per l’applicazione della TARI, attribuisce al 

Consiglio Comunale le seguenti competenze: 



- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e 
tra quota fissa e variabile (art.3 comma 3); 

- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità 
locale, i coefficienti Ka e kb (art.5, comma 5 e art.6, comma 1); 

- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art.7, 
comma 5); 

- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 
recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art.5, comma 9 e art. 7, 
comma 9) anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione (art. 16 comma 6 
d) e comma 7 d)); 

- determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli 
avvisi di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato (art.15, comma 3) ed il 
numero di rate con la scadenza (art. 15 comma 2); 

- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su 
proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli 
interventi al servizio, (art. 3 comma 2); 

- fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi 
(art. 12, comma 3); 

 
Ritenuto pertanto opportuno: 

- di recepire il Piano Finanziario definitivo anno 2020 (Allegato A) della Tassa sui Rifiuti, 
redatto dal Soggetto Gestore del servizio, approvato con delibera dell’Assemblea Consortile 
n. 23 del 17.09.2020, nel rispetto di quanto previsto dall’ Autorità di Regolazione Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA); 
- di ripartire il costo totale del servizio nel seguente modo: 

• 60% per le utenze domestiche e 40% per le utenze non domestiche sulla base del 
volume dei rifiuti prodotti; 

• 49% quota fissa – 51% quota variabile per le utenze domestiche e 51% quota fissa – 
49% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di 
costo; 

- di confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
- di stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile 
rilevata nel corso del 2019; 
- di determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
- di individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti 
degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile; 
- di stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 
recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, anche 
con riferimento ai casi di omessa dichiarazione; 
- di stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 
risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2019; 
- di approvare, per l'anno 2020, le Tariffe Rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale 
ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non 
domestiche e fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, 
come da tabelle che seguono: 
 
UTENZE DOMESTICHE     

Tariffa fissa      
    ANNO 2020 2019  

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

TARIFFA FISSA  TARIFFA FISSA   

€/mq. €/mq.  



1 Nucleo familiare con 1 componente 0,84 0,447 0,400  

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,98 0,522 0,467  

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,08 0,575 0,515  

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,16 0,618 0,553  

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,24 0,660 0,591  
6 Nucleo familiare con un 6 o più componenti  1,30 0,692 0,620  

* al  netto di 
tributo ambientale     

 

      

Tariffa variabile      

Coefficiente Kb per il riparto del volume dei contenitori per rifiuti non recuperabili condivisi  
    ANNO 2020 2019  

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kb 

TARIFFA 
VARIABILE   

TARIFFA 
VARIABILE   

 

€/lit/svuotamento €/lit/svuotamento  

1 Nucleo familiare con 1 componente 1,00 

0,127 0,155 

 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 1,33  

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,66  

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,76  

5 Nucleo familiare con 5 componenti 2,30  
6 Nucleo familiare con un 6 o più componenti  3,64  

* al netto di tributo 
ambientale     

 

 
CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE 
€/litro/svuotamento 

 2019 2020 
 Tariffa €/l  0,155 0,127 

 Peso specifico kg/l 0,122886 0,111182 

 Tariffa €/kg  1,262 1,142 

 Tariffa rid. Compostaggio €/l 0,136 0,111 

 Peso specifico kg/l 0,122886 0,111182 

 Tariffa €/kg  1,110 0,998 

UTENZE NON DOMESTICHE     

Tariffa fissa       
    ANNO 2020 2019  

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE  
Kc 

TARIFFA FISSA €/mq. TARIFFA FISSA 
€/mq. 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,400 0,987 0,825  

2 Cinematografi e teatri        
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 1,258 1,052  
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti 

sportivi 0,820 2,023 1,691  

5 Stabilimenti balneari        
6 Esposizioni, autosaloni        
7 Alberghi con ristorante 1,200 2,961 2,475  
8 Alberghi senza ristorante 1,015 2,504 2,093  
9 Case di cura e di riposo 1,125 2,776 2,320  
10 Ospedali        
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,500 3,701 3,094  
12 Banche ed istituti di credito 1,500 3,701 3,094  
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,990 2,443 2,042 
 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110 2,739 2,289  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,000  2,467 2,063 
 



16 Banchi di mercato beni durevoli        
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 

barbieri, estetista 1,090 2,689 2,248  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, 
fabbri, elettricisti 0,820 2,023 1,691  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 2,689 2,248  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,938 0,784  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,357 1,134  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 11,893 9,941  
23 Mense, birrerie, amburgherie        
24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 9,771 8,168  
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,390 5,897 4,929 
 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 5,120 4,280  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 7,994 6,683  
28 Ipermercati di generi misti        
29 Banchi di mercato generi alimentari        
30 Discoteche, night club 1,475 3,639 3,042  

* al netto di tributo 
ambientale    

   

Tariffa variabile      

 
CONTENITORE  

TARIFFA VARIABILE 
€/litro/svuotamento 

 2019 2020 
 Tariffa €/l/sv. 0,062 0,054 
 Peso Specifico kg/l 0,122886 0,111182 
 Tariffa €/kg  0,505 0,486 

      

      

 CONTENITORE 

  TARIFFA UNITARIA 
2020  

TARIFFA UNITARIA 
2019  

 

   €/lit/contenitore/anno €/lit/contenitore/anno  

 Carta   0,475 0,494  

 Vetro   0,445 0,746  

 Organico   2,707 2,798  
* al netto di tributo 
ambientale     

 

      

SERVIZIO SFALCI E POTATURE (Per utenze Dom e Non Dom)   
      

 SERVIZIO SFALCI E POTATURE   

TARIFFA 
UNITARIA 2020  

TARIFFA 
UNITARIA 2019  

 

 €/lit/contenitore/anno €/lit/contenitore/anno  

   0,173 0,181  
*al netto di tributo    
ambientale     

 

 
 Acquisito parere del Revisore del Conto; 
 
 Richiamato il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 
 
 Richiamato il Decreto Legge n. 34/2019; 
  
Tutto ciò premesso 

 



IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBE RI 
 

- di approvare il Piano Finanziario definitivo della Tassa dei Rifiuti per l’anno 2020, redatto 
dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, approvato con  delibera 
dell’Assemblea Consortile n. 23 del 17.09.2020, nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità 
di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che qui si allega come parte integrante, 
sotto la lettera A, che presenta un fabbisogno totale pari ad Euro 626.893,36 di cui 
602.241,00, derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, delle 
somme da recupero evasione e di quelle per agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla 
fiscalità locale dell’ente ammontanti a circa euro 24.652,36; 
 
- di approvare, per l’anno 2020, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale 
ambientale,  per le utenze domestiche, confermando i coefficienti ka previsti dal D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158 e determinando i coefficienti kb in relazione alla produzione specifica di 
rifiuto non recuperabile rilevata nel corso del 2019, per le utenze non domestiche stabilendo i 
coefficienti kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, e stabilendo la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il 
numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono: 
 
UTENZE DOMESTICHE     

Tariffa fissa      
    ANNO 2020 2019  

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

TARIFFA FISSA  TARIFFA FISSA   

€/mq. €/mq.  

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,84 0,447 0,400  

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,98 0,522 0,467  

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,08 0,575 0,515  

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,16 0,618 0,553  

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,24 0,660 0,591  
6 Nucleo familiare con un 6 o più componenti  1,30 0,692 0,620  

* al  netto di 
tributo ambientale     

 

Tariffa variabile      

Coefficiente Kb per il riparto del volume dei contenitori per rifiuti non recuperabili condivisi  
    ANNO 2020 2019  

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kb 

TARIFFA 
VARIABILE   

TARIFFA 
VARIABILE   

 

€/lit/svuotamento €/lit/svuotamento  

1 Nucleo familiare con 1 componente 1,00 

0,127 0,155 

 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 1,33  

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,66  

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,76  

5 Nucleo familiare con 5 componenti 2,30  
6 Nucleo familiare con un 6 o più componenti  3,64  

* al netto di tributo 
ambientale     

 

 
CONTENITORE 

TARIFFA VARIABILE 
€/litro/svuotamento 

 2019 2020 
 Tariffa €/l  0,155 0,127 

 Peso specifico kg/l 0,122886 0,111182 

 Tariffa €/kg  1,262 1,142 

 Tariffa rid. Compostaggio €/l 0,136 0,111 

 Peso specifico kg/l 0,122886 0,111182 

 Tariffa €/kg  1,110 0,998 



UTENZE NON DOMESTICHE     

Tariffa fissa       
    ANNO 2020 2019  

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE  
Kc 

TARIFFA FISSA €/mq. TARIFFA FISSA 
€/mq. 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,400 0,987 0,825  

2 Cinematografi e teatri        
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 1,258 1,052  
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti 

sportivi 0,820 2,023 1,691  

5 Stabilimenti balneari        
6 Esposizioni, autosaloni        
7 Alberghi con ristorante 1,200 2,961 2,475  
8 Alberghi senza ristorante 1,015 2,504 2,093  
9 Case di cura e di riposo 1,125 2,776 2,320  
10 Ospedali        
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,500 3,701 3,094  
12 Banche ed istituti di credito 1,500 3,701 3,094  
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,990 2,443 2,042 
 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,110 2,739 2,289  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,000  2,467 2,063 
 

16 Banchi di mercato beni durevoli        
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 

barbieri, estetista 1,090 2,689 2,248  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, 
fabbri, elettricisti 0,820 2,023 1,691  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 2,689 2,248  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,938 0,784  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,357 1,134  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 11,893 9,941  
23 Mense, birrerie, amburgherie        
24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 9,771 8,168  
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,390 5,897 4,929 
 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 5,120 4,280  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 7,994 6,683  
28 Ipermercati di generi misti        
29 Banchi di mercato generi alimentari        
30 Discoteche, night club 1,475 3,639 3,042  

* al netto di tributo 
ambientale    

   

Tariffa variabile      

 
CONTENITORE  

TARIFFA VARIABILE 
€/litro/svuotamento 

 2019 2020 
 Tariffa €/l/sv. 0,062 0,054 
 Peso Specifico kg/l 0,122886 0,111182 
 Tariffa €/kg  0,505 0,486 

 CONTENITORE 

  TARIFFA UNITARIA 
2020  

TARIFFA UNITARIA 
2019  

 

   €/lit/contenitore/anno €/lit/contenitore/anno  

 Carta   0,475 0,494  

 Vetro   0,445 0,746  



 Organico   2,707 2,798  
* al netto di tributo 
ambientale     

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE (Per utenze Dom e Non Dom)   

 SERVIZIO SFALCI E POTATURE   

TARIFFA 
UNITARIA 2020  

TARIFFA 
UNITARIA 2019  

 

 €/lit/contenitore/anno €/lit/contenitore/anno  

   0,173 0,181  
*al netto di tributo    
ambientale     

 

 
- di ripartire, per l’anno 2020, il costo totale del servizio come segue:  

� 60% per le utenze domestiche e 40% per le utenze non domestiche sulla base del 
volume dei rifiuti prodotti; 

� 49% quota fissa – 51% quota variabile per le utenze domestiche e 51% quota fissa – 
49% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di 
costo 

 
- di stabilire: 

� un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti 
in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;  

� la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 
risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2019;  

� stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 
recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;  

� per i casi di omessa dichiarazione, il numero minimo annuo degli svuotamenti dei 
contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 6 (sei) sia per le utenze domestiche che 
per quelle non domestiche;  

� di confermare numero due rate di riscossione con scadenza 16 luglio e 16 ottobre 
mentre la terza rata di saldo a conguaglio 2020 sarà emessa nel 2021; 

� per le utenze non domestiche interessate dal lockdown,  a condizione che siano in 
regola con i pagamenti, di sospendere il versamento previsto per il 16 ottobre della 
seconda rata dell’acconto 2020, salvo conguaglio nell’anno 2021.  
 

- di dare atto che il coefficiente di peso specifico (Kpeso) calcolato in base alla densità media 
del flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la 
volumetria totale contabilizzata, è pari a 0,111182 Kg/l;  
 
- di dare atto che il gettito che presumibilmente ne deriverà consentirà la copertura integrale 
dei costi del servizio come risultanti dal piano finanziario 2020; 
 
- di trasmettere la seguente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del decreto Legge n. 34/2019.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 

2000; 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 



 Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con 
firma digitale; 
 
 Sentita l’ampia relazione dell’Assessore all’Ambiente Adriano Pizzo in ordine alle 
motivazioni sottese alla proposta di deliberazione ed alle scelte compiute; 
 
 Sentiti gli interventi del Sindaco e del Consigliere Comunale Alberto Del Noce; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 dell’11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla 
registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto informatico su cui è 
memorizzata la relativa discussione. 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di 
deliberazione: 
Presenti:    n. 14 
Aventi diritto al voto: n. 13 
Votanti:     n. 10 
Favorevoli:    n. 10 
Astenuti:    n. 3 (Cesare Canonico, Monica Checchin, Alberto Del Noce) 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata 
eseguibilità: 
Presenti:    n. 14 
Aventi diritto al voto: n. 13 
Votanti:     n. 10 
Favorevoli:    n. 10 
Astenuti:    n. 3 (Cesare Canonico, Monica Checchin, Alberto Del Noce) 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta; 
 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata 
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 
 

*******************************+ 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Renato FILIPPA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

D.ssa Daniela SACCO 
 

 


