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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano Tariffario
per l'anno 2020.

Oggi  trenta del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente
Gonzo Francesco Enrico Presente Dacchioni Denise Presente
Cazzola Nicolas Presente Dal Pezzo Isabella Assente
Sottoriva Giulia Presente Casara Piera Presente
Castagna Francesco Presente Zamberlan Silvia Presente
Bertoldo Maria Presente Trentin Stefano Presente
Refosco Simone Presente Lupazzi Luca Presente
Lago Nerina Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano Tariffario
per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assenti giustificati: Consigliera Dal Pezzo.

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;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma 738,·
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative
alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da
641 a 668;
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”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;

RICHIAMATA 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 gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le
indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei
confronti dell’utenza;

EVIDENZIATO CHE:
tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;·
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;
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sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o·

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

DATO ATTO 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 con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 ARERA avente ad oggetto:
“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” ha previsto un
meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle
utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

VISTO che l’Autorità disegna i seguenti schemi:
- attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, una riduzione della parte variabile che
prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti
dai provvedimenti governativi (e – presumibilmente – anche regionali);
- attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la
riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti
territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione,
non è chiaro sulla base di quale “competenza” specifica;
- attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali dovrebbe essere l’Ente
territorialmente competente (e non il Comune) a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori
quantitativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare “documentalmente” (articolo 2 della del. 158)

VISTO:
il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27/05/2020 (atto n. 189 del·
26/05/2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) con il quale si prospettano strumenti e regole
per garantire la copertura degli oneri di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;
la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020 “ADOZIONE DI MISURE PER LA COPERTURA·
DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATADEI RIFIUTI,ANCHE DIFFERENZIATI,URBANI E ASSIMILATI,PER
IL PERIODO 2020-2021TENUTOCONTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19” con la quale ARERA all’art. 2 “Modifiche e integrazioni al MTR a seguito
dell’emergenza COVID-19” al punto 2.1 delibera: “Dopo il comma 2.2 del MTR sono inseriti i

seguenti commi: “2.2 bis Per l’anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle
componenti di costo variabile definito al comma precedente, possono essere considerate le
seguenti componenti:….omissis…

  
è la componente di rinvio alle annualità

successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle
componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative
all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione
158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter. 2.2.2 ter Per
l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito
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al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:…omissis…
/ ’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno

2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione
158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il
recupero della componente , determinato dall’Ente territorialmente competente fino a
un massimo di 3..omissis…”;

CONSIDERATO che le riduzioni di cui sopra determineranno per l’anno 2020 un minor gettito Tari
che verrà finanziato attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, poiché questa
Amministrazione non intende ripartire sugli anni successivi il costo di tali riduzioni in quanto non
ritiene corretto porre a carico dei cittadini il relativo costo;

EVIDENZIATO CHE la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe
TARI 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;
il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e·

“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti” 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;

PRESO ATTO CHE, in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”;

VISTO l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii., 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, cioè 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, senza specifiche motivazioni;

CONSIDERATO CHE, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro
categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

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 integrato dei rifiuti e validato dall’organo competente;
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ATTESO CHE con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

CONSIDERATO CHE il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019
ARERA, prevede dei 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 quindi 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;

DATO ATTO 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 nel prospetto allegato
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;
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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;

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;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30-09-2020



COMUNE DI ISOLA VICENTINA

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 AREA, 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;

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, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno
2020 procedendo con l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2020;

VISTO il Piano economico finanziario, approvato con precedente atto deliberativo e redatto dal
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani SORARIS SPA nel rispetto del MTR di
ARERA delibera n. 443/2019 composto da:

Allegato 1 PEF redatto secondo MTR;

Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
Allegato 3 dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore SORARIS SPA;

Allegato 4 dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore Comune;

Allegato 5 dichiarazione di validazione resa dal Revisore del Conto;

CONSIDERATO CHE:
l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a Euro 721.809,00 iva·
esclusa;
i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla·
delibera ARERA n. 443/2019, tenendo conto che il costo del personale non può più essere
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riclassificato, in toto o in parte, tra i costi fissi, pur prevedendo all’art. 3 dell’allegato A) del
443/2019 ARERA una possibilità di riclassificazione parziale sulla base del confronto con il
valore del PEF dell’anno precedente;
i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka –kb – Kc -Kd adottati, di cui al D.P.R.·
158/1999, sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;
l’articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell’art. 4 del DPR 158/1999, prevedendo·
una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non
producesse iniquità nell’assorbimento dei maggiori costi del PEF 2020 rispetto a quelli dell’anno
precedente;

DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe 2020 sono state prese in considerazione le
riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo;

DATO ATTO CHE sono state quantificate tra i costi del bilancio 2020 le riduzioni tariffarie di cui
all’art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020, che verranno  finanziate attraverso l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione;

VISTO il comma 2 dell’art. 22 del vigente Regolamento  per l’applicazione della TARI con il quale
sono state stabilite le scadenze delle rate TARI al 16 aprile ed al 16 dicembre;

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, per la quale 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, il Comune di Isola Vicentina ha emesso la prima rata nel rispetto di tale disposizione;

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 dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione 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;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe
della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO:

l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 “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
economico 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 ……”;
l’art. 1 comma 169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito nella L. 24/04/2020 n. 27 che ha differito al
31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77 che ha modificato
il precedente art. 107 summenzionato stabilendo il termine del 30 settembre quale ultimo per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
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l’art. 138 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77 che ha allineato i
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2019 è stato approvato il bilancio di·
previsione 2020-2022;
che con successiva deliberazione dovranno essere approvate le variazioni agli stanziamenti·
sulla scorta dei costi del PEF e delle entrate derivanti dalla determinazione delle tariffe TARI;

RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani e assimilati;

DATO ATTO CHE l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, recepito nel
vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, dispone, dal 1 gennaio 2020, la tassazione
degli studi professionali con la medesima tariffa applicata alle banche ed agli istituti di credito;

VISTO il PEF 2020 approvato con la precedente propria deliberazione in data odierna;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del settore Amministrativo Contablie di approvare
le tariffe della TARI per l'anno 2020 come risultanti dai prospetti allegati;

RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO:
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;·
lo Statuto dell’Ente;·
il vigente Regolamento di contabilità;·

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 12
votanti: 9
astenuti: 3 (Casara, Zamberlan, Trentin)
favorevoli:  9
contrari: /

DELIBERA

di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;
di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI per l’anno2.
2020 da coprire con le entrate tariffarie anno 2020 è pari a Euro 721.809,00 iva esclusa;
di approvare le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato alla presente3.
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio4.
2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell’art. 1 della deliberazione  ARERA n.5.
158/2020 relativa alle riduzioni a favore dell’utenze non domestiche per le quali sia stata
disposta la sospensione dell’attività;
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di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall’art. 1.4 della delibera6.
ARERA 158/2020 verrà applicato alla quota variabile della tariffa il fattore di riduzione previsto al
paragrafo 1.3, cioè una riduzione forfettaria della quota variabile tari pari al 25%;
di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria7.
attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
di trasmettere entro il 14 ottobre, in base alle disposizioni di cui all’art. 15 bis del D.L. n.8.
34/2019, affinchè ne venga riconosciuta la validità, la presente deliberazione e relativi allegati
mediante modalità telematica attraverso l’inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale per
poi essere successivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160 del
27/12/2019, entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento9.
presente e il relativo regolamento;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, con la seguente separata
votazione:
presenti: 12
votanti: 9
astenuti: 3 (Casara, Zamberlan, Trentin)
favorevoli:  9
contrari: /

***   ***

La seduta termina alle ore 21.25.

------------

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano Tariffario
per l'anno 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
dott. Francesco Enrico Gonzo dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano
Tariffario per l'anno 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano
Tariffario per l'anno 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30-09-2020



COMUNE DI ISOLA VICENTINA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 37 del 30-09-2020

Oggetto: Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano
Tariffario per l'anno 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 08-10-2020 fino al 23-10-2020 con numero di
registrazione all’albo pretorio 1068.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 37 del 30-09-2020

Oggetto: Tariffa corrispettivo servizio rifiuti - Approvazione Relazione Piano
Tariffario per l'anno 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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1) PREMESSA 

 

La presente relazione illustra le modalità di elaborazione della tariffa corrispettiva del Servizio di Gestione 

dei Rifiuti Urbani del Comune di Isola Vicentina (VI) per l’anno 2020. 
 

 

Come previsto da Regolamento comunale, pagano la tariffa tutte le famiglie (utenze domestiche), enti, 

imprese o altri soggetti (utenze non domestiche) che occupano, detengono o possiedono locali e/o aree 

scoperte. Aree e locali possono essere utilizzati o semplicemente predisposti: 

• ad uso di civile abitazione o 

• alla produzione di beni e/o servizi o 

• alla vendita di beni e/o servizi 

 

Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal 

diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se 

abusiva o priva di titolo. 

Un'area o un locale si definiscono predisposti all'uso quando hanno anche uno solo degli allacciamenti a gas, 

acqua, energia elettrica attivo. 

 

 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è costituita da: 

• Quota fissa: copre i costi generali del servizio (come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti 

informatici), i servizi svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio, 

lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.) nonché i costi di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti 

non oggetto di misurazione puntuale; 

• Quota variabile: copre i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto soggetti a misurazione mediante conteggio 

svuotamenti e il loro trattamento. 

 

In tal modo viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 

smaltimento. 

 

Il servizio reso è svolto attraverso modalità che consentano di misurare la quantità di rifiuto prodotto che 

avviene mediante sistema volumetrico, nello specifico mediante il conteggio degli svuotamenti del bidoncino 

dotato di apposito rilevatore (chip trasponder). La misura interessa le frazioni di rifiuto nelle quali il costo è 

economicamente rilevante e la misura è tecnicamente fattibile. 

 

Il calcolo della quota fissa è effettuato sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 ovvero: 

• Per le utenze domestiche viene calcolata sulla base della superficie dell'abitazione e del numero di 

componenti del nucleo familiare.  

• Per le utenze non domestiche viene calcolata sulla base della superficie complessiva dei locali aziendali 

e della classe di attività svolta;  

 

Per tutte le utenze la parte puntuale corrisponde al numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto 

moltiplicati per il costo del singolo svuotamento.  

La parte puntuale cresce con l'aumentare degli svuotamenti del relativo contenitore, rilevati dall'operatore 

al momento della raccolta grazie al transponder installato sulla struttura: più spesso si espone il bidone, più 

si paga. 

 

 

Le impostazioni adottate per elaborare le tariffe sono così riassumibili: 

1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario di previsione per l’anno 
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2020; 

2) tutti i costi sono stati considerati al netto dell’IVA; 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 

 

Si precisa che i dati riportati nelle tabelle alle pagine seguenti si riferiscono ad elaborazioni effettuate 

attraverso l'applicazione di coefficienti e percentuali e risultano pertanto, automaticamente, arrotondati 

all'unità. Ne consegue che potrà presentarsi il caso in cui, proprio per gli arrotondamenti effettuati, alcuni 

totali non corrispondano perfettamente ai dati di partenza.  

Ciò non compromette, tuttavia, la correttezza delle elaborazioni che sono state effettuate applicando le 

formule definite dal D.P.R. n.158/1999. 

 

 

2) PIANO FINANZIARIO 2020 

 

ARERA, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con deliberazione del 31 ottobre 2019 
n.443/2019/R/RIF ha introdotto i nuovi criteri per la definizione ed il riconoscimento dei costi del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti. MTR è il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti che recepisce la nuova regolazione. 

Per l’anno 2020 il costo complessivo per la gestione del servizio, IVA esclusa, è stimato in Euro 721.809,00.          

 

I costi fissi e variabili sono imputabili alle seguenti voci: 

 

PIANO FINANZIARIO TOTALE 2020 
Importo al netto 

di IVA (Euro) 
Rapporto fissa/variabile 

TF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 
276.386,000 

38,3% 

CSL Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio 
28.696,000 

 

COAL Altri Costi 
2.732,000 

 

CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 
28.471,000 

 

CGG Costi Generali di Gestione 
91.153,000 

 

CCD Costi relativi all quota di crediti inesigibili 
0,000 

 

CK Costi d'uso del capitale 
102.060,000 

 

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 
0,000 

 

RIP_F Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 
23.274,00 

 

TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
445.423,000 

61,7% 

CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 
48.293,000 

 

CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 
51.069,000 

 

CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 
251.585,000 

 

CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 
156.447,000 

 

COI_V Costi operati incentivanti variabili di cui all'artcilo 8 del MTR 
6.505,000 

 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 
-13.447,000 

 

AR_CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuto dal CONAI 
-31.756,000 

 

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 
0,000 

 

RIP_V Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 
-23.274,000 

 

TOTALE 

GENERALE 

 

721.809,000 

100,00% 
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Sulla base dei costi evidenziati dal piano finanziario sono stati desunti quelli attribuibili alla parte 

puntuale e quelli attribuibili alla parte normalizzata. 

   

  Importo al netto di IVA (Euro) % 

Entrate parte normalizzata 481.314,53 66,7 

Entrate parte puntuale 240.494,47 33,3 

TOTALE 721.809,00  

 

 

 

 

 Costi FISSI Costi VARIABILI 

Costi TOTALI 

sistema 

NORMALIZZATO 

Riparto 

% fra 

utenze 

dom e 

non dom 

 

 

Costi TOTALI 

sistema 

PUNTUALE 

TOTALE 

Ut. 

DOMESTICHE 
190.706,34 141.400,687 332.107,027 69,00 180.271,60 512.378,629 

Ut. NON 

DOMESTICHE 
85.679,66 63.527,845 149.207,505 31,00  60.222,87 209.430,371 

TOTALE 276.386,00 204.928,531 481.314,53 100,00 240.494,47 721.809.00 

 

La determinazione e ripartizione dei costi con sistema puntuale è effettuata sulla base della capacità dei 

contenitori e relativi svuotamenti previsti. 
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3) CALCOLO DELLA TARIFFA 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

 

Cod Cat Descrizione 
N° 

Utenze 
Totale Superficie GG KA Tariffa Fissa (€/mq) KB 

Tariffa Variabile 

(€/Utenza) 
Totale Fissa 

€ 

Totale Variabile 

€ 

1 2e case e altre utenze 24 3227 365 0.8 0,239900 1.00 18,989389 774,16 455,75 

1 UTENZA DOMESTICA 

1 COMPONENTE 

1109 145.775,75 365 0.8 0,239900 1.00 18,989389 34.971,36 21.059,23 

2 UTENZA DOMESTICA 

2 COMPONENTI 

1221 186.010,18 365 0.94 0,281883 1.80 34,180900 52.433,11 41.734,88 

3 UTENZA DOMESTICA 

3 COMPONENTI 

872 138.273,94 365 1.05 0,314869 2.00 37,978778 43.538,17 33.117,50 

4 UTENZA DOMESTICA 

4 COMPONENTI 

770 129.558,70 365 1.14 0,341858 2.20 41,776655 44.290,68 32.168,02 

5 UTENZA DOMESTICA 

5 COMPONENTI 

175 30.166 365 1.23 0,368847 2.90 55,069227 11.126,64 9.637,11 

6 UTENZA DOMESTICA 

6 COMPONENTI 

50 9.163 365 1.30 0,389838 3.40 64,563922 3.572,09 3.228,20 

  4221 642.173,57      190.706,21 141.400,69 

 

Per le seconde case/altre utenze si fa riferimento alle tariffe della categoria 1 occupante. 

 

PARTE PUNTUALE 

Rifiuto Secco 

Utenze Domestiche Minimi Costo svuotamento Costo totale 

1 2 € 5,17 € 10,34 

2 3 € 5,17 € 15,51 

3 4 € 5,17 € 20,68 

4 5 € 5,17 € 25,85 

5 6 € 5,17 € 31,02 

6 o più 7 € 5,17 € 36,19 

2e case e altre utenze 0 € 5,17 0,00 

 

Ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per tipologia 

di utenza. 
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Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

 

Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso. 

- un utente non risulti avere in dotazione strutture per il rifiuto secco, si applica il minimo dei 

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 
occupazione arrotondando all’unità. 

 

Rifiuto Carta e Vetro pay per use 

Utenze Domestiche Minimi Costo svuotamento Costo totale 

1 2 € 2,00 € 4,00 

2 3 € 2,00 € 6,00 

3 4 € 2,00 € 8,00 

4 5 € 2,00 € 10,00 

5 6 € 2,00 € 12,00 

6 o più 7 € 2,00 € 14,00 

seconde case/altre utenze 0 € 2,00 € 0,00 

 

Per le utenze domestiche che hanno aderito al servizio di raccolta pay x use per carta e/o vetro avranno in 

dotazione un contenitore da 120lt. e ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti 

e tali si intendono fissi per tipologia di utenza. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

 

Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 
occupazione arrotondando all’unità. 
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VERDE E RAMAGLIE 

La raccolta del verde domiciliare viene effettuata con costo fisso così fissato:  

 

- Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 36,52 €/anno  

- Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 13,70 €/anno  

 

Con l'adesione l’utente accetta di: 

- corrispondere il costo definito indipendentemente dalla data di attivazione e dalla fruizione del servizio 

stesso; 

- nel caso di richiesta di ulteriori bidoni, corrispondere il costo indipendentemente dalla data di attivazione e 

dalla fruizione del servizio stesso. 

- Il servizio si considera rinnovato di anno in anno in caso di tacito consenso da parte dell’utenza; 
- restituire allo sportello Soraris il contenitore pulito al momento della cessazione dell’utenza oppure della 
disdetta del servizio entro il 31/12 di ogni anno. 

 

 

QUOTA ORGANICO 

La quota organico è relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate 

a tale servizio. 

Tale quota si intende dovuta da tutte le utenze domestiche in base alla categoria di componenti 

corrispondente e tale si intende fissa per tipologia di utenza, ad esclusione di quelle che sottoscrivono 

adeguata convenzione per l’autorizzazione e verifica della pratica del compostaggio domestico. 

 

Utenze Domestiche Quota organico 

1 € 15,00 

2 € 30,00 

3 € 37,50 

4 € 48,75 

5 € 59,99 

6 o più € 69,37 

seconde case/altre utenze € 15,00 

 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 19 del “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI (TARI)”, alle utenze che effettuano il compostaggio domestico nel rispetto 

delle prescrizioni di cui al medesimo articolo 19 non si applica la quota organico. 

Per tutte le altre riduzioni si fa riferimento al Regolamento comunale in essere. 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

Cod 

Cat 
Descrizione 

N° 

Utenze 

Totale 

Superficie 
GG KC 

Tariffa Fissa 

(€/mq) KD 

Tariffa 

Variabile 

(€/mq) 

Totale Fissa 

€ 

Totale 

Variabile € 

1 Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 17 7178 

365 

0,4 0,302801 3,28 0,224514 2.173,51  1.611,56  

2 Cat. 2 - Cinematografi e teatri 

1 1636 

365 

0,36 0,27252 2,952 0,202062 445,84  330,57  

3 Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 4 3691,6 

365 

0,51 0,386071 4,182 0,286255 1.425,22  1.056,74  

4 Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, 

impianti sportivi 3 803 

365 

0,88 0,666161 7,216 0,49393 534,93  396,63  

5 Cat. 5 - Stabilimenti balneari 

0 0 

365 

0,38 0,287661 3,116 0,213288 0,00  0,00  

6 Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni 

10 2371 

365 

0,51 0,386071 4,182 0,286255 915,37  678,71  

7 Cat. 7 - Alberghi con ristorante 

0 0 

365 

1,2 0,908402 9,84 0,673541 0,00  0,00  

8 Cat. 8 - Alberghi senza ristorante 

4 766 

365 

1,08 0,817561 8,856 0,606187 626,25  464,34  

9 Cat. 9 - Case di cura e di riposo 

3 9545 

365 

1 0,757001 8,2 0,561284 7.225,57  5.357,46  

10 Cat. 10 - Ospedali 

0 0 

365 

1,07 0,809991 8,774 0,600574 0,00  0,00  

11 Cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali 

26 2106 

365 

1,52 1,150642 12,46 0,853152 2.423,25  1.796,74  

12 Cat. 12 - Banche e istituti di credito 

29 2004 

365 

0,76 0,575321 6,232 0,426576 1.152,94  854,86  

13 Cat. 13 - Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11 1324 

365 1,41 

1,067372 11,56 0,791411 1.413,20  1.047,83  

14 Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

8 685 

365 1,8 

1,362602 

14,76 

1,010312 933,38  692,06  

15 Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 8 742 

365 0,83 

0,628311 

6,806 

0,465866 466,21  345,67  

16 Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli 

0 0 

365 1,09 

0,825131 

8.938 

0,6118 0,00  0,00  

17 Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 14 989 

365 1,48 

1,120362 

12,13 

0,830701 1.108,04  821,56  

18 Cat. 18 -Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8 827 

365 1,03 

0,779711 

8,446 

0,578123 644,82  478,11  

19 Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

6 206 

365 1,41 

1,067372 

11,56 

0,791411 219,88  163,03  

20 Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 54 45949,92 

365 0,92 

0,696441 

7,544 

0,516382 32.001,41  23.727,71  

21 Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni 

specifici 29 4898 

365 1,09 

0,825131 

8,938 

0,6118 4.041,49  2.996,60  

22 Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

10 3061 

365 4,17 

3,156696 

34,19 

2,340556 9.662,65  7.164,44  

23 Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgherie 

1 300 

365 3,63 2,747915 29,76 2,037463 

824,37  611,24  

24 Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria 

21 3545 

365 3,56 2,694925 29,19 1,998173 

9.553,51  7.083,52  

25 Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 9 2693 

365 2,02 1,529143 

16,56 

1,133795 

4.117,98  3.053,31  

26 Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 

0 0 

365 1,54 1,165782 

12,62 

0,864378 0,00  

0,00  

27 Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 11 994 

365 5,01 3,792577 

41,08 

2,812035 3.769,82  

2.795,16  

28 Cat. 28 - Ipermercati di generi misti 

0 0 

365 1,56 1,180922 12,79 

0,875604 

0,00  

0,00  

29 Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari 

0 0 

365 3,5 2,649505 28,70 

1,964496 

0,00  

0,00  

30 Cat. 30 - Discoteche, night club 

0 0 

365 1,04 0,787281 8,52 0,583736 0,00  0,00  
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287 96314,52  

   
 85.679,64 63.527,85 

 

PARTE PUNTUALE 

 

Tipologia contenitore Minimi Costo a svuotamento Costo Totale 

Bidone lt. 120 secco 2 € 5,17 € 10,34 

Bidone lt. 240 secco 2 € 7,44 € 14,88 

Cassonetto lt. 1500 secco 20 € 31,28 € 625,60 

Bidone lt. 120 umido 2 € 5,57 €11,14 

Bidone lt. 240 umido 2 € 11,14 € 22,28 

Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale 2 € 2,00 € 4,00 

Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale 2 € 2,50 € 5,00 

Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale 20 € 9,00 € 180,00 

Campana lt. 3000 carta/vetro 20 € 12,00 € 240,00 

Vasca lt. 6000 carta 20 € 18,00 € 360,00 

Container lt. 27000 carta/vetro/multimateriale 20 € 40,00 € 800,00 

 

Ad ogni tipologia di contenitore in uso corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per 

tipologia di contenitore. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso. 

- un utente non risulti avere in dotazione strutture per il rifiuto secco, si applica il minimo dei 

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 
occupazione arrotondando all’unità. 

 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Per le riduzioni e agevolazioni attive a favore delle utenze non domestiche si fa riferimento al Regolamento 

comunale in essere. 

A tutela delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti dovuti dell’emergenza da COVID-19, 

verranno applicate le riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/20 del 05/05/20. Il mancato gettito 

derivante, ovvero la componente RCNDTV di cui alla deliberazione ARERA n. 238/20 del 23/06/2020, sarà 

riconosciuto al gestore sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima deliberazione e dagli eventuali successivi 

provvedimenti dell’ente territorialmente competente. 

Per tutto quanto non riportato nella presente relazione si rimanda al Regolamento comunale attualmente in 

vigore. 


