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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 17/07/2020

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI 
SENSI ART. 107 C.5 D.L. N. 18/2020

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

16/06/2020

 12 

 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 16/06/2020 alle ore 
17:20 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/06/2020 alle ore 17:20.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

NTURCO FRANCESCO

NLACAITA PIERINO

NDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 9 Totali Assenti 4

TURCO FRANCESCO; LACAITA PIERINO; DE PASCALE EMIDIO; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GRAZIANO IURLARO.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/06/2020 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

- CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107 C.5 D.L. N. 18/2020 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la 

TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione 

dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della 

TARI e in particolare: 

- il comma 652 , ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 

anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del medesimo allegato 1 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

-  il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) ... 



- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo comunale sui rifiuti …”; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 in data 05/09/2014  il quale all’articolo 35 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visti quindi: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra 

le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 

(lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che 

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso 

positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Torricella risulta definito 

e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER; 



 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei 

costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia …”; 

  

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell’art.1 della L. 147/2013” , pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di 

Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 

2019 relativamente al Comune di Torricella è complessivamente pari ad € 1.293.606,42; 

 

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga all’articolo 

1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 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, in considerazione dell’emergenza COVID-19 di dover avvalersi della facoltà di cui al comma 5 
dell’art.107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni  con legge 24 aprile 2020 n. 27,  quale 
intervento atto a fronteggiare l’emergenza socio-economico scaturente dalla epidemia suddetta, 
determinando, stante l’eccezionalità della situazione, la rateazione in acconto come segue: 

- Prima  rata   16 luglio 2020, 

- Seconda rata 16 settembre 2020, 

- Terza rata 16 novembre 2020, 

Significando che a seguito  della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti PEF per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/03/2019, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 

 

Ritenuto in proposito: 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 
05/09/2014; 

- che nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche a disposizione di residenti e 
non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per 



gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non 
residenti, si assume come numero degli occupanti convenzionalmente quello di un numero 
determinato di occupanti per  ogni determinato numero di mq di superficie così come 
disposto dall’art. 39 del regolamento IUC-TARI; 

- che le specifiche attività ricettive dei bed &  breakfast e degli agriturismi, alla luce della sentenza 
della Corte di cassazione n. 16972 del 19/07/2015, si ritiene opportuno, anche al fine di evitare 
contenziosi con conseguenze pregiudizievoli per l’Ente, tassarle  assimilandole  alle utenze 
domestiche a disposizione; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A),  relativo ai costi di gestione del 

servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019  di € 1.155.299,33, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 559.226,35 

COSTI VARIABILI €  596.072,98 

 

Dato atto che: 

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente 

locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza 

indicate; 

2) il rapporto del 85,00% - incidenza delle utenze domestiche sul totale delle utenze è stato  rilevato dal 

carico 2019; 

 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019, giusta deliberazione di C.C. n. 12 del 

30/03/2019 e confermati provvisoriamente per il 2020; 

Ritenuto quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2020, secondo i coefficienti di 
produttività riportati nell’allegato “B” (tariffa fissa) e “B/1 (Tariffa variabile) per quanto attiene le 
utenze “domestiche e nell’allegato “C” (tariffa fissa) e C/1 (tariffa variabile) per quanto attiene le 
utenze non domestiche; 
 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 

1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 



comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla 

città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, 

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 

in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15ter del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Richiamata, altresì, la deliberazione 5 maggio 2020 n.158/2020/R/Rif 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 Covid-19, con la quale vengono individuati gli interventi selettivi come 
segue: 

- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A) 
enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata 
disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati 
(ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota 
variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della 
quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni 
di chiusura stabiliti; 

- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) 
enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata 
disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle 
autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del 
coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 
25%; 

- per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) 
enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata 
disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere 
all’Ente territorialmente competente l’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività 
sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto 
precedente; 

- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano 
implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, richiedere al gestore delle tariffe e rapporti 



con gli utenti di procedere a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al 
fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività; 

- sia opportuno prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori 
categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 
dell’Allegato A) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza 
COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle 
proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione tariffaria può essere riconosciuta 
dall’Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall’utente che attesti, 
ai sensi del d.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza 
COVID-19. 

Vista la nota di approfondimento Ifel del 31/05/2020 che evidenzia come la delibera ARERA n. 158/2020 
rappresenta il livello minimo a cui i Comuni si devono attenere; 
 

Considerato, pertanto, che è intendimento di questo Ente avvalersi del disposto di cui al comma 5 della’rt.107 
del citato D.L. 18/2020 e determinare una riduzione delle tariffe, per la parte variabile e per la categoria di 
utenza non domestica che è stata costretta a sospendere l’attività o a esercitarla in forma ridotta a causa 
della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, come da tabella seguente, precisando 
che, per le utenze non domestiche che già usufruiscono della riduzione prevista dall’art. 45 (attività 
stagionale) del regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 20/2014, la riduzione della parte variabile 
è ulteriormente ridotta del 50%: 

 

Tariffa 

Riferimento 

delibera Arera 

158/2020 

Riduzione parte 

variabile 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Tab.2 allegato A 40% 

02 Campeggi, distributori carburanti Tab. 2 e 3 allegato 

A 

10% 

03 Stabilimenti balneari Tab.2 allegato A 20% 

04 Esposizioni, autosaloni Tab.1a allegato A 10% 

05 Alberghi con ristorante Tab.2 allegato A 40% 

06 Alberghi senza ristorante Tab.2 allegato A 40% 

07 Case di cura e riposo  0% 

08 Uffici, agenzie, studi professionali (escluso onoranze funebri) Tab.2 allegato A 10% 

09 Banche ed istituti di credito Tab.2 allegato A 0% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli Tab. 1b allegato A 25% 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0% 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) Tab. 1b allegato A 25% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Tab.2 allegato A 25% 

14 Attività industriali con capannoni di produzione Tab.2 allegato A 20% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici Tab.2 allegato A 10% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Tab.2 allegato A 25% 

17 Bar, caffè, pasticceria Tab.2 allegato A 25% 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  0% 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (solo fiori e piante) Tab.2 allegato A 25% 

21 Discoteche, night club Tab.1ballegato A 40% 

 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 20/2014, 

Preso atto della seguente votazione: 



- Presenti n.9 (Schifone Michele, Turco Mirella, Meleleo Giovanni, Turco Giuseppe, Caputo Leonardo, 

Delliponti Cosimo, Lomartire Giuseppe Paride, Abatematteo Francesco, Massaro Mirella) 

- Assenti n.4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele) 

- Voti favorevoli n.9 

 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che 
si allegano al presente provvedimento sotto le lettere“B” (tariffa fissa) e “B/1 (Tariffa variabile) per quanto 
attiene le utenze “domestiche e nell’allegato “C” (tariffa fissa) e C/1 (tariffa variabile) per quanto attiene le 
utenze non domestiche comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l’impianto 
tariffario del 2019, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2019, come consentito 
dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 
 

2. di determinare una riduzione delle tariffe per la parte variabile per la sola categoria di utenza non 
domestica che è stata costretta a sospendere l’attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della 
situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, come da tabella seguente: 

 

 

Tariffa 

Riferimento 

delibera Arera 

158/2020 

Riduzione parte 

variabile 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Tab.2 allegato A 40% 

02 Campeggi, distributori carburanti Tab. 2 e 3 allegato 

A 

10% 

03 Stabilimenti balneari Tab.2 allegato A 20% 

04 Esposizioni, autosaloni Tab.1a allegato A 10% 

05 Alberghi con ristorante Tab.2 allegato A 40% 

06 Alberghi senza ristorante Tab.2 allegato A 40% 

07 Case di cura e riposo  0% 

08 Uffici, agenzie, studi professionali (escluso onoranze funebri) Tab.2 allegato A 10% 

09 Banche ed istituti di credito Tab.2 allegato A 0% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli Tab. 1b allegato A 25% 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0% 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) Tab. 1b allegato A 25% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Tab.2 allegato A 25% 

14 Attività industriali con capannoni di produzione Tab.2 allegato A 20% 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici Tab.2 allegato A 10% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Tab.2 allegato A 25% 

17 Bar, caffè, pasticceria Tab.2 allegato A 25% 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  0% 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0% 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (solo fiori e piante) Tab.2 allegato A 25% 

21 Discoteche, night club Tab.1ballegato A 40% 

 

 

3. di dare atto che le riduzioni suddette comportano un minore introito quantificabile in circa €. 14.177,88, da 
finanziarsi con fonti proprie di bilancio e da valutarsi nell’ambito del provvedimento di salvaguardia deli 
equilibri da adottarsi entro il 31 luglio 2020; 

4. di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021; 

5. di determinare quale intervento atto a fronteggiare l’emergenza socio-economico scaturente dalla epidemia 
suddetta, stante l’eccezionalità della situazione, la rateazione come segue: 



- Prima  rata   16 luglio 2020, 

- Seconda rata 16 settembre 2020, 

- Terza rata 16 novembre 2020 

- con possibile versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2020; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 

provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

Preso atto della seguente votazione: 

- Presenti n.9 (Schifone Michele, Turco Mirella, Meleleo Giovanni, Turco Giuseppe, Caputo Leonardo, 

Delliponti Cosimo, Lomartire Giuseppe Paride, Abatematteo Francesco, Massaro Mirella) 

- Assenti n.4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele) 

- Voti favorevoli n.9 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  12  DEL  16/06/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT. GRAZIANO IURLARO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/07/2020 al 01/08/2020 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

17/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  16/06/2020

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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clcll,i'icgralc crrpcnura dci costi d"-l scrriz-io iir gestionc iiei r:illuti uri:rni cia par-tc dci corrllrr]i"' Ii

D.p.R., 15S,,lggg aYrririre duruL0 C-{scrc soppi0ntrl(-'] da rtn uLlo\'{) allo r'coli]l]]cl]lilr€' giacchc il

scsro conti.lra clcll'arr.23g" d,lgs. 151,'jll06 tt.t,.(.i.tt'*n]hienrc), r'ccarrlc la cii:ciplirla dclh c'cl'

T-1A2" gia p.rcrcclcr,. c6c'"li \,linistro dcll'ar:rbicut c iltlli tLrtcll eiel tcrritorio- di ct-r;tce't1o con ii

\,1inisir"o delic arrir^iti produtrivc. scrrtiri la ('c,r:lcrerrz-ir Slrttrr 1r'gilitli .lL'plo\illct lutotlontc di

'lrcrrt. c di Tlolza*o. lc rapprc.senrairz-e qriaiilicrtc dcrli irrtcrcssi ccottollici c sociali presenti t:ei

consielio eco*oi-,ic, c'socialc pcr lc poiitichr iir:bientali (c'cs1'}.\1 e i soglgctti intcicssliii'

riisciplina. con apirosito resolanrelro cla cnranlrsi cnirrr sr'i nrcsi dali* data cii errtrata in'igorr'dciia

panc qr.r.irra tlcl prcscnlc d!crtr,., e n*i ,i*1',.rto tirIlc disposizioni cli cui ll prcscntc xrticolo' icrittri

uc*r,raii srrllr basc o.i q""l; \'cngono dciirriu Ic compontnti .ici costi c'icnc clclcrtrrina{a ll tlrrillcr'

a:tchc co:r riicrit::ctttr) allC atcvt.rlaziotli di crri al ct-tt:lnla ?' uarirnlcndt) ctlnltllltlllc f irssstrzll di O;lcri

pcr lu: rul,rita intr.rr:ssatd". ilggiL,ng.r'lt- ltcrahro. i1 co,;nra.11 dcl prcrlclr. art' 138 qhg "Slnlr alla

cura,irz.i<)rrc cicl rcgo1atr.,"n,,,'.1i .oi ,l ao,r,,',r* 6 c 1l*o al cotltpintcnro dcgli atlcnlpinrenti pgl

I'applicazione clclia tariila conrinuano ad applicarsi 1c disciplinc lcsolanrctrlriti rigcrlli"' costitr'ritc in

Farticorare rlal gia ciraro D"r).r{. j5glr,;9g. chc }r.rlanro i dcsrinito a rc!:r}lare,ncfie la fAlt'i-s'

.,\nche nell'.riginaril rersionc rirl c.nmra 9 icll'arr. i{. Dccrcto 1-cggc:l)lilili1" il D'P'}t'

158,,199q cra preyislt'r corllc rilirimento prrr1,risorio' in attcsa i"1cll'cnlanazionc cli utl applsiio

rcg.lamcnto. tla cllanarsi corrg:ir-urterllcnlc tia i1 )'linistcro clcll'l'"conotlio c rinat:z-c c \tirristcro

dell.Anrbicnrc enrro il l1 utobrc 10,l2. ('on le l-eggc:1Er2013 il cotttfitit 9 e stato pero riscritiir'

sancendo lo srabile ritirim*:ro alla metodoloria cor:te'r:uta rrel citatt: ll'l''R- 158'1999' I1 ricl'ria::r'''

dcl I).p.lt. f -ig/lggr) iilf inrcrno de1la tiiscipliia deira'fAItl prcsnppol'ICchc i1.nu'ri.o tri'br"tto iisulli

c.mpatihilc cttn l. r,ctttdologia conrc*uta in tale <lccrclo' 
-Si 

piro' iniatti' ritrlrcarc conr* ncli:

l',\lil cosi cott:e gia nclla'l'ARi:S:
irr ir lariila sia colr-rr.1isrrra1a allc quantiti c r;ualita rletlie ortiitrtric ili riiiriri procirltli per uir:i;r Jl

sr.rperlicic. in relvio*e agli usi c rilr ripologia di ativire -srollc- in elicientc conlilrrl:itri al cril':iii:

..prcsunrir.o-.prc'isr. oaib.p.tt. iisllgbg pirgli cnri loculi che rrr.r'r abhiano organizz-attr:isicni d:

n:isuriv-io,r dcllc quanrita di rilruri conteiiti ialit singolc utcrrze' <lotrrcsiicltc o non dontr'siiche

iert.l. cor-l'lrilii f . c arr' 6. con:ma I D'P'R' 'l 58' 1!){)!)):

bt 1a taritla sia conrposia da una ciuota delcrnrinali-r iu rela;r-ionc tllc con:potrcnli esscnz-iali dcl costo

dej ser'j:z,io di gestione dei rilluri, ritbrite in particolarc asll itrvtstinrenti per 1c rlpcrc: cd ai rclatir:

a;.)ll.lior-tA:l.rcr.rli. c da Lrna (.r*ora rappol-tata or1".1.,"otita cri rirluri conrbriti. r'.l scr'iz'io J.rnito t

all'e,rita dci costi c1i gcstionc. in rt:odo chc sia iissicl.irala l;i cttpctlttra illlcsralc dci ctrsii di

in'cstirrtnltr c di *scrclzio. c,onrFrcsi i costi ili sn:altinrclrto. l-ir tarilil i corlposlit da una partc

fissr- derer-.lirrata ir.: rcliiz-iunc rrllc ao,-,',pnn*,,ti csscttz-iltli iicl costo dei scrl iz-ir:' rilcritc in

pariicolarc agli ir:r,estinrcnti pcr lc opcrc c ai rciatir i 31ii111t'rfrxntenti- t da uua parrc r arialriie'

ra'porrala allc qua*rita di rilluri conleriri. al scnizio tbrniro c sl1'crrtitir rici cosii di gcstionc cd t

articolatra ncllc lascc di rrtc'nza domeslica L. rlon donlesrica. Le rtretod*ir-'gil di de'tcrntinazirlnc dclla

larilla si irnicola trellc st.guctlli lasi lirttdanrcnt:rii:

a) indir iciu;rzionc e chssillcazionc cici costi dcl scr\iiz-i'.r:

br) sLrddir isitlr.re ciei costi tra Irssi r-' i'ariahiii:

c) ctrrillcaz-ir-.i:re cJci c6sti Ilssi c taliat-,ili in quolc il:iptrrablli allc r"rtctlze clLr'lltsticht'e allc utel'lzr'

ncn dtlntestichc: 
- -,-..:.-r-:r: .r- -,r"ir-,,,ir., ic r-ii utenza" ic basc

d) calcolo clcllc roci tarillhric. fissc c i'arial',ili. da attribLrirc allt singoli cstt-uol

aile tbnlule e ai coclllcicrrti iridicati daI nletodir'

Si prccisa. iirolire, chc ai se:rsi dci cilato ari. t. cor:r't'ltt (r5-1- tleilu Lcgge l;7 l01l' icottrr-rtri' a

cJccrrrr.r,-, clal 2liig. sono rcnr:1i ad ur.r'lrlcrsi lnchc cL'lic risulialz-c d;i iai''nis0gni staudaril nclla

clctcmri'az-io;rc {ici cosri cjt'j scn'iz-it: riiluti e. quindi. nclla clcilnizionc clcllc rarifli dclll'fl:'i' A tai

i.roposito il \1cl-- l)ipartinrcnto drll* I.iuiirrzc'- ha tlirunrato rlcilc l"irrcc gtiiiilt illiL'r|rctrlll''c c''rtlitl't;'t

6:1. art. l. i-.1-ll,l3 c succ,:ssi!ar:'icuic 1l ljOlilliz-itr:tc jlill- hit lttt'ss0 adispt-rsi:'iilnc ilci Col:rutri ttl:

i:pplicatirur tii simuiaz:it)l'lL' co-t1':'ilito r'tiili;:z'*riil i:n lirrtt:al$ ti'i iuiio sint;]c illl'c'clt:i'i" +



ri .,ri .il".\11,-.,::'riil I dciic l-ii:tc grii<1a ijcl \{c1"1'a1i dlti Strllo Sii'iii aggiorni}li ncl lchhraio C'e'Stilis
uJ LLt: -.r: . r;;r-rrr! -

basr riril-*.,Er1uzir.ilrt i;"ltci-rcnulrr ntl sisr.lme rlci irtrbisolrni staltdartilotrinentc ai sc:'riz-itl slcrSSt)' I

r.arori che aprrio** d.i dclauk sj rifcriscono " 
qLlanro u,l]ir-r,,ro i'seilc di srinra ed aSgiornar']lenio

dci iiahhisolni sianciercl p.'r l'nnnualiri l{il9' ln particollrc'.si lrattr t1cl1c intbrtri:rz'ioni richiamat*'

nerc i_i*ce,:uida r- r:ci rcrariiiai1,.,g.ri. arri..t".,rr. cia ciaii ilr n'iaggi.r,-lctirgliti sullr cl'tazitlrlc r-1i

impia*ri ci riascurra p,.o.i,-r.ir. rr.atrJ,rlaila i:a*ca tjari lSl)ri,-,\. t'cilt c.r,u,t di 'l'o,r'iccli. il tosttt

.sran.jard conrplcssir:o che si c'ince.,,.i.-,,pfiicari'o-tel risulia clsserc pari ad { 1''129'4-10''18 c

qr'rintlistlnerit}iealcosroelletiiiocjc.!serriz.iopariadfl.lj.:-]99.]]'
i. Descrizionr: dcl scn'Lr-io

2.l.Inqulrdramcnt0territori:ricctl:rn*gr:rficotlt'IC.omunedi'fr:rricella
r\i finc rii dcsr:ri'ere 1a reaha rlel s.i'. iz.io rillLrti rtel C.tltrtrtc' ili 'fon'icclla e del prolil.

orsaniz-r.aiir.tr adr;ttlttct 1;cr l'csccttz'ione dt:i scrvizi di igicnc ltrhana itr lilt:ziotle dcll"individuaziottc

dei costi lii r.iuliii cier.e esserc crrrln:isu.atrr lorarift^ di rifcrinrcnto. si illLrstratlo t1r-ti tli scguittl iticit*i

rat:ret ri d i inr-i r'radramento terriiol'i,ili'']'

Fopolazionc rcsidcnte
Iuclei famigli*ri
Iistcnsirin c tcrritorialc
Densiti abilativa

uhiluttti
tlt llli( I'()

Kntq
ub.'Kntq
lllltfier{)

.1 185

1 .i60
26.610.t1t)

0.1 5?

?"$7

Attiv itir co m ry:Iglgi/llli8i3l3l:

I1 Courli'c i1i 
.r.orr.iccila i siruato nr.lla Rcgi.nr pLrgli:r (sud lreria)- 1a popolazi.nr rcsirle*rc'

i,leriorc ai 5.000 ahiranti c r.aii co,rJiri*,ri'.i,rpor,r,',1o,1'arloz-iotlt'di spccifichc tabclic dci D'l']'li'

15g,,1999 I.)!.r cnrl ct',n lc t.trcdcsit]l,.r ctrattcrisficltc' tlcni0gt'alichc c tcrriloriali lunzionali a1la

clellnizione rtclte tarilti'l',\1{i tii 
'itl'ri'ne'tttr' 

lJal punro divista dcrrlr'rgralico' la popo}az-ionc e

ripartita anaqrailcamenle conle 5e{uc'i

'..': , -) .ita:;,.:i
i, ,.. | ': .;'. 1,.' .? i \'

lrl. r.. :i i l.) .t.,):., i

tutttil
-<-)9 uttiti)

4.185
101

190
0)5
1991
I (l-15

\.. - _

ia t a le paPo latio nc res i d e ilts



I:'u.st'itt :1 * I ot't:ttltttittc

/'ii.rr- irr IJ' ] ,tttti,"ititli
l:tr.tt'itt (' - -1,,t't t tltttttt i

l'tt.,titt J) J rttt'llllttit!i
/'.t.tcirr l: - 5 ttcc irjtitiil i

/:rttr'icr l' 6 tt ;tiir t)t't tt|)tit!! i
Totali

10?,1

I 955
71i
{08
i9
i6

.t 1a(]

82.946.00
i 88 103,00
10:.092.00
li.087.00
10.153.00

l2iil.00
458.784.il0

' : 
",'.:..:.

).'-:i',,



t:)\: l.;':N'|1

7 i 7.00

255.00

0

0

2.650.00

6.,{65.00

s.357.00

3.04-1.00

423.00

;1.861"00

6iil.00

).i11"Ai)

c i< {ln0- - . "r L,

j.85-q.tx.)

1"9i 1.00

1.496.00

I "416.00

3.11?.00

0

60"1.00

a

43.339.00

).iu,.ci "i:iriinicc]:t. scli*lc' associaziolli' luogtrri di culto

:: -...: ^. - rf i CUf i.trrlttttiL .l:t'.Pc:g:. !is.; , L'r:rL'

St.il- :i : :::.' :^.t : l':i r,lari

l-- s1'.-si z i,';t i. -11,1(i s3i(rlli

Aiherghi con ristorai'lle

.'\lberghi senz-e ristoranle

Case di cura e riPoso

i-- 1l1ci. 3grIl7-ic. sir'rd i prol essir'irtal i

Ilanchc cd istituti di crcdita

Negoziabb,iglianrcnto.ca]zatr.rrc.librcria.carloierili.lcnanrerrteclrltrit,cni
iirrr"'r oli

l:di col a. larmiici a. tabacc aio' pluri I iccrtzc

Attir.iriiartigiarralitipohott,.-ghcilalcgnan,rc.idrauliccl.labbro.c]cttricjsta.
parrucchiere)

Carroz,zeria. autofllci na' el eltrauto

tttir ita industriali coll c:iplllllloni iii produz-iotrc

.,\triliti anigianali di produz-ioire bcni sFecillci

Ri :to r*r:t i - iri,lllo l'i e' o'il cri c' pi z-zcri c

Bar. cafii" Pasiicccria

5Lr*n::crcl"r!t!. ;lenc t p3s1a. r-rracclleria- slllltnri c lilrnraggi' llcrtcri ltlitrtctttat'i

i'luiii e*::zl ali:::ent*ri e'o ntisls

(,):-.:::;:i;," ;c::i"r:r:c' itlli e Pialrte

lli s;,-r:t; i,c. li g1:: ci ub

Tcrali



I-a prrrtluzionc t!i rilluti ncl ( onrune 1li,-l
ri rriccl I a

l.l :ltie s',,'rici .1t11l prttJrt;liL':.tl Ji ;.i1lLrti

iind.Ini allli) ci)s1el1lc. l-o snl a l'ri tl.tctliti tlei t

nL'-j( irl';1.'\:If i..,t:1'.'':l:l'''rtlltt irrtt:tt''

,,,.,..,.,,,,'L "l:r:1.':ll 
r 'li t;t"i''11:: f':t.'

,,raan1," oot" c f''c'ssihiic tlllttr'r:rc io snla

2.3 II scnizio.li tiniJ!lrj1.gllg11!!31]1gi

Rr."olta in d ilfcrr.lz-i:rt:r

Carte e cartonc

vclro
I'l:rstica c nretalli

Organito

I lolla a

\cttiffrnn
I lolta a

srltinl:}ne
Ogni 15 gir.rrni

1 r olta a

settinl irna

-1 r'olte e

sotlim x n I

Por{:r :r Porl:r

llorta a Porta

Portrl a porta
Porit x Porta

Portr a Porta

2,{ Lo svlrlgin, enlo dcl scn iz-io di ncttcz-za urbana

Scn izio spxzr-rnlcnto rtr:ldc' piazzc pubbliche c s\ uolilncnto ecstini por{lr riliuli

ll:ii...izi. iii sp,zz:::.i:cnlr'i:,',;r1; e',r,"aa,,,,iao riillc si;u.lc.1.i.zzr'i's\Ll1)lf,rrlcx11) ccsiilti 1lt'ri;:

i- ..'..: i .l,r.,,li',i. c irlz-iato a lclrl'tl:io ltil6 ll sll'rlzio I 31111r lil ncrs\jn;tlc dt'illlc ili
ll1lilL,. Il\ 1l10 J,.l.ir

ailre7-;riltilic e ilunitii ci P(lrttr c ti di spltzzltiitr

Scrr izio di r:rccoltii . ,rr.pn.-,n .ir,,i,l ,.rrr"i t assimileli inrliffrrcnziati e dill'trcnzirti

Il scrii::ir, ri.n. sVtrlit' t"ff"'ii"l]iCitC'(l {''os{Iuzi'ni Si'tr' ll scSLll'"' t1i trrtliirl"nza s'indaciilc rr' i'{

rjrlllrlll(rlScnri:r-inri:,,,.rr"i,.ra'*fi.pl'.cec1i::t'ci,g,t'efc' 
Li rlrr'-t'':1l.i'l:rrr:'-t tr' l,;'*ccoliit']ci

riiluir errit:te con iloJellt:r'in*" " p'i''tt titt 1-"' it ulJll/J 
':r1rlr11 't'tt 

tl't'fl'l"lt 1li'llzc )]ir1l

don'rt:r.icht t'irciliatlte 1'r.'t'i1i72tr'tii contcilitorl:p*eiirci c(1lls!'gllllii i\ii i)glli ui"11/-ii llilcii's\3iil'

Serlizio tli raccolte c trirspor(lJ riiiuli difler(nziata

\.r{*r/plasricalcurt" * c*Ju,;*"li ..^irl,, ricne s'.,'li. urli:r iir* lili:(l(l cust.r;rr'rrri S1a chc

sta6iiscc i, a.lr_.nor';a,, i..r:;;;;i*. i ri.).7.2i f,ic.ss.rri llir.r:':cc,:lir ii.'i r;ll,li i,)r1ir n Porla'

Scrr izir) tli rltctrth:r c lrasporto rifiuti particolari

Rifiuti cinlitcriali: ii slrvizio collsistc tlll r"iitit'r'r pressrr i1 iin;ilr':ir J'-i

chil:.ur-u. l1 sc^i:r-io.,"n" ttt'ltn |cr colltr) ti*l Lo;llunt- tirll::;:'t:l it'l:('t)

slf,niliscc i:l autonon)ial lc lnodaliri'Ji sroi!lt,;rc::to' i tllczzi t 1o st:l;ilii::l::rtl'

richiesti tli,rl cottlLLt:r i;'i se'luitrr a chi'i:ll11:l'

ili-rr.rt: ci::tiii; illi. slt

('rlsiallliolli SPr chc

risprttaltiicr i tt:l:Pi di

l.li(r.-1!.)'.)
1.S lr,()11



l'5 ohictti:],:i 
::t:I;:::T" nrn,urrt r r::rcciuico rlcnc srrarlc .: piazz'c ncl tt'rritorio co'1'l.1111e1c

i.:-.*J!tr, -,::ii:ue:i ;ispttliranra,-,ig s011 r'*qL't""' 5 7 e 1'7' i-'obicttiro i rti tlri:rliorurc il li\'cllo iii

,lr):',ir:r.:;-l; sir;ic t d':l cortcslo urballo itt gcncru]"'

1"6 $hicttiti di ritiuziont tlcllir protluzitlnc di l{SU

j-.,-.::li:.,.* di iiiL:r-ionr. dcilc prodrrz-ionc c]i RSt- si ijtlrrli ratliutlgcre altra\ef50 una carrrpag:i.a di

sr;s:'i:,i;:riir,*,.. rlroiir.,u,,i i citedrni;tt'tt;; ''"ggii"t 
diflcrcnz-iazione dci rjll,ti (scpriraz-ione

{::.,r. 1fr.rrr. fCC.r. iierrclo r:t*g-uiot'c sluncio al sistt'nri gia i't lasc avviate' 11 rag3ir:rrqilcrrto ll i:]:
*i:jr.i:irrr.,:,jirc eil: ri,Juz-ion-J conlplc.;sira rlcl |illuio 1ll'oclotto dali'inrcla cotrilttrita' co'lsclltll'&

all-ai::;i-,i::is1r.i:/-irrne di aiiuiirc rtnii 1-.iu cqua applicrlz-iUue deliir lirssltz-ii-inc'

2.f obicrrivi <1i gestione del ciclo dci scn'izi concernenti gli It'SU indiffcrcnziati

obicai..r: Ft-.r qu,111ti] ricuardr ir cjclo <1ei riliuri i*di1'tcrc'rziari c ridr-rrrc la q.a*riri di pr.dotto

i::riiiitrrrziili(l de raccoglicrt.. per i1 qul}lc si dcr,tlt-ttl ..\0StC]lcrc ctlsti senlpre nlaggi,.rri nel serr..izitl di

l.raslc,io " r,.,.,rrtin.,*n.n'd.i r;liuri iraitlcrcnz-iaii e tii incren'rertarc ra q*arrrit. da tlil'tercnziarc c

.o,',iirit. ei ccntri di raccolta'

al )10r:alitir iii racc$l1a. trasp()rtu c snrallitrictlio dci rillrrti indilltrenziati

La rirccorlii i,trificrcrrziata c rcilrizz-ata nrcciiantc scr'iz-i. cri raccoltii Irorlii a po:1it c:o di

il:::'.X i:t.t;:;?irasForro c srnairimerr. rlci rilluri i*<JilJerenziati t gesriro <ja1la societa

igcco cosr*rz.ioni Spl. la q*alc opera con proprie strurture .perari'c c irecisio:'raii e conltrisce i

rlfir,ti prcsso f impianto di bacino'

?.8 Obicttivi tii gestionc tlel ciclo dclla raccolta diffcrcnziata

a) l-a ractolla dillcrcnzrata

l-araccoltadillercnz-iatarienertaliztalailtlri.l\.crs0urratipologiadiraccoltaptlrta.lp()rtit
'.spirrto..diriponlu1i,,n]onolriarerlate(conlpt.csalaliaz-ioneorganica).siapressoleuitl)7-e

dor:resriche che press. .1*.11.: ,r.,n tlonr.jstiche. Gli obietti'i di pian. di lale progeilt-t

prcr.cdono une rriaggiorc capillarita dtl scrr izio 0l fint di inrercerrilre quotc nlaggittrl cli

riljulir.gltlriz-zahiliadiscapitodciqtranritatil.igilrstisintrraallosrrta}lir.}1enl0.

b) 'fratrurrlert(l e riciclo tiei rtratcriali raccoltl i.i^ r.,rtil nlasrica--l-utti imateriilli ,i"ii* rr..olta clillcrerlz-iata (1trr{'r' al}ltminio' carta' plnstica' \'ctro' \crcc'

unrid0. ccc.) sttt-to conlcriti ,,: in,pi**i'-tpecializ-zati chc pror'tedotttr a1 recupcro degli

stessi ).

3. Aspt'tti eeonomico finanziari
3.1 L; dcfinir.ionc dclla tariffit
1-a tari i"ia ili rilcrinlerltt) r;lpill-tsil'l1li' co f]1c



ilctcr.r:.ii,ara ai se*si cclr'arricoro i. c a:-t1cola1l ncllc 1a...cc 11i rircnT-.r riorrcstica c'*r'l 
'ionlt'sliclr"'

Daile nt.,^,rre crra richirrmfllc si irrrc i,1i:irrdi rirc la ,ictt-rdol.gil uriilaria si iinicola ncilc scgilcrrii fa:i

lotrdanlctrtali:
a) inriilitluaziottc c classillcnziorlc dti cosli cicl scrrizio:

b; sudclir isiortc de i costi trl lls-si c I ariatrili:

cyriparrizio,c clci cosri lrssi c rariabili i:r ciut:tc i*rputabili alre *renze do.uestiche e aile u1c'zc

non rlottlesliclie:
ai.-i..f. delle roci tarillarie. lissc c 

'r:'ial,'i1i. 
cla aitrihr'rirc allc

hnsc alic l0rnruic c ai cocillcicnii inclicati d11 rrturt0tio.

3,2. L'idr:ntificaz-ione dti costi dcl sen'iz-io

L'a.t. Z. co1lltllli l- D'P'R' 158'1999' :arlciscr i1 princiirio ili

u,,ri iL'o-sri allcrtnt'i al scrr"iz'io cli gcstione dci ritiuti tranlite

singolc catcgoric di tttr'nza" :n

obhiiu.1lo1.ia c intcgralc copcflura cii

ia rarifia. L'art.3- D']']'R' 1-'i8"1999'

:ii:*:: ill$li;.'. o dei scrr izio r derer'ri,aro in b,asc el!c prcscrizioni dclla tarifla di rilcr:,rtt*to

da dcitaglialc nc] PIIF (conrnla I ):

,lc r,oci rii cost0 sono dcl.'rnlirtatc .irl pl"Into 3 dc'}1'allcgalo 1 aj D'P'ii' f-is'riggQ (comnri 2 c lt'

\cl lrl:lr lanno dunquc inscl'itc t1'1i.1c c soli'lc voci dicc'ito in''licatc rlai D'P'R' 15S''1999" cosicchc:

.ri;'ssllllcostoclienon.iaprcrislor-l:rlnlelodopu0ricntrarcnclPl'-l':

. nessllll Cttsro intliriduai0 co:trc riltratttc tlitl Itteiildo pr'lil csscrtre csclustt:

. lr. roci di costtr cntrano asofior.Ilcntc nrila rni:ura cL)ilscrllita dal trlttiesinro D'i'}'I{' i58"1999- c

pcnanlo ncssllr-i.n*o fro csscrc in.rcrito nel Pg: pcr ull raltxe 6irerso -rl:aggi*re n t*ilt*te -c1i

quanio i prcrisro <ial nrctodo. l1 piinto.2..tl. t. p'i''n' 158r1999' incli!idLta i cosli da itrstrire nt!

pEIr. rgp.cl1pii1li llla lorp lriltr"rra co,.ti ,.lp.irariridi g*sliont-' c(rsti tln'utlll 
ll-t|1.;t'uso 

cict capitalc

-coir rriicriori ertic,rlazicrni al loro iriicrno. l-a tarifl'a*di rilcrirrrcn'tr:,1:-r.:.::.f.'.1::,jtj::'j.::::,l1"tt*tt

C(;il = ('r,sii iii (iesili,,iir tlcl cirlo ccllrr rriicolia 1)illcrc:rztrttll

\r: C{i1\l) ',;;111:11r c,t:tsi'ji::1r i': s':gi:":lii ct:lii:'o r trci rii crrs'rtrl

;illl;X;,';;;il: e srratlimc,lrr dcir"iiluri solidi r.rrua:ri. Si ottiene aura\crso ia scsucrtre

lorn:ttla:
ITn = (CG + CG),-1 + (l+IP n -Xn) + CK n

dove:

lTn : cniralc tariflaric totali di rilcrintc

CGn-r: costi di gestior:t del crcltr ilei scri.iziatlinclrriiriflrltisolicliurbar:idcll,arrrloprcCedcllic

ccl\D: Cosri di (jcstiont t'icl ciclo d,.-i sc:rizi sili liSL:irtdillcrctlztatt:

(cosri opcrativi di gestionc): . ,,:...: ..-L....i r,.r,.,rrtrrr l

ccn-r r costi conruni impurabili rlle artiriti rclati!e ai riliLrti urlrarti clcl1',lnno prfcfdcrltf {cos'ii

cotlur':i):
lP n-r : irlllazionc irrograrllrlriltil pcr 1'anno di rilirintr-nlo:

,f ,., t lcctlpcro cli protlurtir irll pg1 j'anltit cii riltrimcnto:

CK n: cr.rsli <1'ustr del ca1:itirlc r':lati''.'i irll'atrtttl rii riltri|rrcrrtrl (cosri d'uso ricl canitllCj'

()sscrr.anti. ra 1.ori:rula sl ..r.incc crre 1e comporrrllt; drr coslo.irrla taritla tli rilcriTr:c.i1o sot.tt) i c.sii

opcrati\.i tii gcstionc cci. ic.str c*r-r-rr.rr-li (i(-'. icosri d'uso dcI capirale cK.'i'eii cosli di sc-guiro

.iru,rt"t,', artal i zz-ali n'--i du't1lgl i o'

3.2.1 Costi ope rativi tli gcstione {C(in-l) , r \ -;.n.1,1r
I costi crpcrariri di gesti.ne c'c: si rilcrisc.'o ail'a.no tr)rcccdr-,lc 1n'r) rispetto a ilircllo pcr cili

vicnc ciai-.orato il piano litlanz-iario iescn':pit" ltt i1 piano 1-tnanzieric l{)19 si clcvotro considcrarc i

costi rrlarir i all'anno ltll ti). I ctrsli opcrai;\ i tJi gcsrionc soilo rilii rlellrt sotrtrtrr tli'



Str. - Crrsli Splz-z:t'lict'lto c 1-alasgitr

,:liriri sl:acr c il'lcf.liii c 1a ri:ctoilt de i

CRT=(-,.sli<iiRlcco}tat..frlsportcrRsl..orrtroti]ltiictlsriintrcirliiscrliz-iccltllprcsinc}
i,.a:.:i:i1.li. j'lplliiil. assicntc ld e\,e trtuala tl-i-i!aso c trasJlort0 lirtlri batitrr-r:

{.1"S = Cirsli ei 'i'ra'Llrnrcttlo tr Sntaltitltcnto RSI-;' t)\'\cto tutti icosli increnti la tliscarica o

i :':: p ie:rto ii iraltsrllL-nto ri 1l uto indi flercnz i rttr :

Ac = Ahri ccsli. o\.\.cro i c,.rsti ir:ercn.,i ltt rcaltz:t-az.ionc ccoc.'trrt'i- cettlpllgtrt" ittltrnllatiYc"

crrsii ci co;-tsttici:z.a c iutli gliaitri ctlsti ntrtl ricotrlpresi nci C]-S.

\ci C(il] sollo compr*si ic CLrt roci scgutnti:

e(-}iD=CoslidiRaccoltaI)iflcrcnzial&pclrtlateriale.o\,\.cri)
scryiz-itt o coil\'r-nT.iQIlc pcr lc singoic lllicrc {ci}ria' \'c1"r0'

('*sti tI'ust tittr ctpit"':trt {('Ki

r('

l,

straiic e piii;'-zc puhhliche' ()\ \ dr(l i ctlsti ir:crcnti la

ri l-rrr1i cslcr;ti:

i costi di aPP*lro o contratto di

pllstillr. \clrili usali' r()ltallli

lcrrosi. r'crdc. un:ido" ' ):

. cTR = c.sri ,-tri 
'l'rauarrcnto c Riciclo (al nctttl iiei pro'ertti deila renilila di nlateriale ed

crrcrgiaclerir.anlcclaritluti):pcrumidocr'crdcS0tloic(lstidiCo]llpostaggiocder'entua]e
alrrr-r trattalrler.ll. 0 prclrrlta:11.1.r10 r.l1.r1ri-c pcr ic alrrc {iazi.rri sontr i cosri rli lrrrltAr-ncnto cd

clcnluali ricar i tli r etidila ctl inilicarc itt Ite ritlir o'

Ne I conlpttto clei costi CCD non sono inclusi i scguc:rti costi:

. icr-rs1i relaiir.i alla *rccolta rlci rilruti tli iniballaggio copcrti dal co.trib,l. ('ONAI:

. i costi relatir.i alla r:rccolla clci rilluti di inrballaggio sccondari c tu'rz'i:iri' t clricc' dci

pror-iitttori td rrtiliz-;llttori'

3.2.2 Costi comuni (CCn-l) . ! . . ,.. 1\ -:-. ' r icnr- elab,.rato i'
I costi contuni CC si rileriscont) all'autro precedente-tn-^1.].11snet1o a queilo per ctrl

piano linarrz.iario 1.r.n1fio, pcr il piano llna,',zi^rio 2019 si de'orto cousiclerare i co-cti reiatir"i

aJl.anno:01s). I costi con.:uni c('sono i costi rion direrlanlr'nle relirtir.i alla ritccr')ltil dei ri{ir'rli' nta

dci qr.uli u!1a panc puir csscr* inrp'iara'*it" f.orlonc- clcgli RSL'. So:ro li:*'rlari <h1la strmnra rieilc

SCgUCnii IOCi: .r,..11,, t)i..r-ir<<innc c rlcl ('onLcnzi<::rr: lttftC lc
CAITC = |1rsti an'tnrinislrarir i dcll.AtCfilalllcnl(':,. t1clla I{iscr"rssit'u-tc c dcl (,t

spcsc logisrlcl:c Jcr1.Lrl-licio raril'rarir-.. tier p.-rsonare {cicrjicaroi chc scguc a dcrinlzio,e la

't""iilh ii srriylCCCriilnlctliL)' ii cturtenz-lo:o e 1a risct:sscttre:
I dl t1 lu'

CG(,=(-o.sii(icncrllicit;csri.tnc:tuttiicosLirclatirialpcrsonalccorltlnalcoinappaltochc
-<ccrr- l'orgc,.1iz::zir1nr ii;l scr.'iz.i., ii,, nri,t'" non initrit''rc al 509t <Jel lor. anrn:o:rtare) ed i

;:l|.1|t:]][]:,i"f;:,.:=,t)i,c;si: tc qr.r.rrc ii cosri itei n.:arcriirti c dci str'izi di rctc. degli

ll'riit-1l11iZZi. .ii li'''''lii;: ;:: t;t "

', - - --

\ i',:-,l

r itne claboralr; ii pilrno ii:ranz-ierio'

. ilcgli irrpiurti r.'letili rllr gestirrlre

111t



I{. n = ILrmui:eraz-ionr r-1,:} ciiniiltir'inrtstilo {+'}: c l:t rcillLljler:iziorl' dfi ca1"ri13lg cl}ihr-ate rilrl

pro.i(1.,1o rrir tirsso tli rcr:ir.rncrazionc irrriicizT,aio ali'rrrriarlcnlo tttcditt anlltlo dcl tlrsstl dci ritoli

Ci Siaio a*r.:rcr.itu1{r di l puntr pcrccntuali c capitale lti--tlo invcstito (ralorc ilcl cspiialc irliziirl':

r.]lcri() itrltlt(irllnrenli) uutt-tc:tta1O dci rluol i itlycstit:lcl'11i.

(*) l-ii rcprt:1craz-ionc rlcl capitalc si basa su 1rc addctrdi moiriplicali fcr tin tasso -.-q';

Rn : rn (KN,r -r * In * F,,)

: t .:.." :.;
t
:. 

_l:". rnt .\ i

i' .;::-::-,:.::a i ..;;.t.:1 ..a,,:

T*;-di ,u,',',,,nerazione dcl capilalc i,rpiegalo (tasso lordo di

lJanca Itiilia atinrenlalo d: 2 pr'rnti percr'n1uali)- Si assun:c

cortrc- rilcrinrc-n1r: f indice "Reltdistato 10rdo" dcl nrcsc c1i

sctlcnrbrc antcccricntc all' anno di rilcrirlcrrto pr:btrlicato sui

sr.rp1:lenrcnto al bollcltino dclla Brncii d' Itaiia.

c'apiralc neti0 conralrilizz-atcr ricil'cscrcizio Freccdeillc
i inrmobi Iiz:zazioni ltctlc )

Inr,estinienli proqranrntari neli'eserciz-iO di ri1!rirlrento

l'11[11)r'c c(\ri L'lli\ () jn lltlil]ell1(\ pcl Sli inr csiitltc:tti

prograntmali c in riduzione pt r 1'cr,cntualc scostamclli0

icgativo r,-x-post. citlc ril'crittl ail'anno prcccdcntt" :ra

i n vcst i nr cnl i rca 1 i zz-i:t i c i nr'.'st i nr,-' n lllMlill rrr al I

3.3. La rleterminazione dellil tarilfa di rifcrimento
t. *a r.oita dcllniri ruui i ciali di cosro. occorrc suddividcrc g1i stcssi in costi llssi eii ir'} costi Yilriahili'

I printi sono tlr:e11i cire non dipcndono dalla quantita di scn'izio eroc.3tD,11:'Lrilo dagli ulenli mc';rtre i

sec*niji sono quelli chc ilrpcndorro cialia quarrtita dci scnir-ic'' erogato,rli'r"rito. i.c taril'[r e conlp.lsil:

ci;r una qrroia cictcnninala in relazi.rnc illl\-'conlpon!-nti cssr'nziali del coslo dci scrYizitl di gcstituc

dci rilr*ii. rilcritc in panicolarrr agli invcslinrc:rti p*r le opcrc cd ai rclatirian]trllol-tl1lllcnli. e ds una

qilora rapportata allc qrilnlita di ritluti conicrili. ll scrvizio lbrnit,'; c all'cntiti\ dgi glrsti cii gcstion"'

in noricl-cp sla assicurara ll copertllra intcgrtle dei costi ili invcstintclllo c di estrcizio.

Di consegutnza la tarilla c1i rilerinrcnro'1-,-\ tJ::ta clalle sontr:ra della pafle lisse I]-F e di tlueila

rari:rbiic Il-\,:. colte si pr-ro osservare tielll tornlula st'gut'llte :

La partc llssa I-l'r t: cara dalla soi.nn:a't.oria dclle segucltti \oci: CSL. C,'\R('. (GC. CCD"'\C e ('K'

f-. iri* .,*lus, 1r,rci si iiliriscorro a1i'arino prccedcntc qLrcllo di rilirirnt'nto: i costi d'uso dcl

capitalc si ritcrisct'r:to alj'a;tno Ci riitrixcnto.
I.a narte .'ariabilc rl-\: (chc dipelde jai qr-rantitatili di rifiuli prodoiti dalla si:rgoia lricrlzil) e data

ilalir sontitir.tt*rirt dellc's.guclti voci: CRT. {'TS. CIRD' Cl-R'

3.3.1. l,a tarifl'ir di rilcrirncn{o per lc utcnzc donrcsticltc

Icosti vcltltollo ripaniri lrlt utclT,c dcr::csiichc c !t()lt clontcslicl:r: in irast I dati razi0ttaii ctrtr":c' ad

e'.sL.'lpio. irillr.lti prodotti tili cilscuru ci.rlcgr)ria r-r icosti ir.ldorti clailu'catcgorie slessc pcr 1o

s\olgintenlo clcl serlizip cii riccoltl e sn:altin.lcitto riljuii (rtellit t:rcggiorerlzri dti casi iiili d;;tr l.ilt:tttr

*.1 definizionc ipccrlr c nr.s.r'rli)irr-r c,,idr:rii ciilllcolri ncllr ]oro indiridr.razioit,-'. i:.: PxrticolarL'i

cosli inciolti ). I)cr 011.t1L.rc l,r,r,,r,a :lsstr t1rl1;: t;rrilja eli riic:-inl.':t'r.r ili ull-li1!'ilzt dc':lt.'slic;t {cr-rrt il"
i*

KXn -r

I,
Fn

IT = ITF +:T\'



.:,:,it:::igiiirr. a(ltitfoslo ais n cr:ntpr",'t'tcllli c tlil;i Sup'rllCit'otrCtlFiit.1 pari a S) Lie\,e fsSeIc

. i;;,',i: I :.: :i, i:l:'':lli sc gitelltc :

TFct (n,S) * Quf * S i' Ka(n)

Affi; {f,l*qii-1**;ata da rapfollo tra i costj 1-rssi

aillbuibili allL. r.r1er1ze ciorleslichc c 1a supcrlicic toialc clallc
Quf *!:

l',,
,
t,
:-

't

ta

"i

i i'"".:it:::a':.

,: ,,,. i ' iilit*zi ttn i t)c rrtltrute d a1 le utcnztr tlcriesi n:c'

Supcriicic dcli' zrbitazionc in mci

Cocl]rcientc di adattanlcnto chc iiene conto

distribuzitxrc cle1le superlici degli imrnohili

nulnelo ili componenti del nucieo lanriliare

S

ciellc rcaii Ka(n)
in lirnz-ionc dc}

cr:stiiuentt la

I sinqola utcnza-

* Qu1. 0\"i cill ia ciuotir unirirtia llssir si otticnt nrcciiantc l* scgricntc lorllli'ill1:

i)cr.e.
fltuf=Toule tici c*sii lissi

Stot(n)= Sr-iPcrlicic ti:t:"ri r

Quf = Ctuf/[Istot(n) "Kain)]

atrribuihiii allc r'rtenz-e cionres1icl:e '

dcile ulcnz-e dorlesticlrc cr)tl cr)lllp()lrcnti ticl l1liclL.(l llrn',iliare

l-a cluora i'ariabi'lc del1r: rariitii
unitaria Flcr un cc'cfilcit'ntc di.

dor.:restiche -.i ottictlc tol'l'Ie prodotlo ticlle qllotil

Kbl ptr ii .otio un,,.,',o ,tttltrdtl ]a scstlcnle {'orntula:
per ie ttteJlzr

adattanrcnio (

Qur' = Qtotlll N(n)*Kb(n)l

';'v:.i,5:nr'u f:

Qtrantitir
\uttrcro
tlLllllero
utcnza)

itotale di rifiuti
lotaL- dcllc

di coi:rponet'rti

utL-n7-c d<lnrcstichc

dcl nucleo lanriliare
ir': 1'u:'rz-ionc dcl

(per ogni iascia di

Qtot
I \(n)

Coefl-rcie nte proporzionale tli prociuttivrtii pt'r

ir-rnrcstica in ltnzionc dcl n,mcro dei cornponcrrti del

iamiliare coslituentc la sil15{g ugn?a j

utenT-a Kh(n)
nucleo

domcstica (con atiivit:i
r! 1a scgllellte :

3.3.2. Tariffa di
Pt'r OlL'nCrl' la
prodtiitlva .{P t'

rifcrimcnto per lc ulcnzc non domcstiche

partc tissa dcl}a trrilla di rilcrirlrclrttr r.]i tll,} tllcnT-a 1"}ot1

una supcrficic occr.ipitta pari o Sap) la lornltrla cla applicare

.-l:i'

(ap,Sap)

,:r:,t*t't' tit ritl-.l-,"no i;;1 i sr'r-(li tlssi ntrlhLiibili

c i:r s",rl:rrl-icie rolril r,jli ilclii *cc''rp;rti d.alle

:':. ;.,,1::'l:s:i; i'\lc:7i:.': ci ;:'cJurir'::c ' 
Kcl

Qapl (")

S,tP

ia Kc(ap).i-.1 -" -:r:,t'r
!!; i, ! !!tr ' !

.:i. iri

ii



(") (.)ap1-. or.rcr.o la qLiola r:nillriii i calcrrlaiir atlrii\ersrr la llrntttrla scrtlclllt';

,r. :-"'

-l-otalc dci costi fissi attribuibiI allc tllcllzc l']o11

Superl-rcir'totaic dei locali dore si srolgr-- l^attrr
dtl:rresticire
ita prodr.rttiva

C-tapf
I Stot(ap)

Kc(ap)
:"- ,-t": :...:;,'.:t", ap {pcr ogni tipolc'rgia rli attir,itll prtldrtltilai

qu.rutitir potnrz-iiiir: cii produziotrc di rillr-rio cti:rt'le**so allii

Pr'l' otlcl'lcre la Parle
nrorlutiivn :\p c ttttlt
la lbr ntr.rla:

variabilc dclla larifta di

supcrlicic occ'i-rpata pari
rilcrirlcnto di lttr'utct:z-a llol)

a Sap) il nrclirdo tiortlaljz,zato
dcunr:ticll (cttn ;rttir.ita
pr*'cdc che si applichi

Tvntl {ap.Sap) = Cu * Sap * I'id(ap)

TYnd {ap. Sap) = (lu * SaP - Kd(aP)

.c;:i.*i
:...' .; .. -1_ :,-:". ",;.l:

".:, '::4|:':

Crsr" uriiirio (C1kgi. derernii*atr'' dal rappofio tra i c6sti Cu

variabili attritruihiii allc ulcnzt norl dol.pestiche e ia quantita

1n ii[inrq anno ciie 1lene

e massir]la conncssa alla

Srp

Kdiap)

tipoiotia di auivitri

{. Dctcrminazionc dci costi
jn biise al rlisposro,Jcli'an. 1. comnra (rj.l dclla I.tgge di srabilita l0l+ il ('onrttnc di'l"orriceila

der.u rlggir-,,ru.r" l'intcgralc coperlura dei costi ci.'i scrriz-i che t prcristli tr')cr 1-anlto 20,l9 irl Errril

L I 55.299.i3. I costi sotrn distitlti colre s!:quc:

COSTI OPERATI\:I t}I f;IiSTIO\'E C{;
i CCi le'ncono disli:rti in CCND ( costi opcr:,tivi

r)pcrati\ i di gcstitlr':c IISL, raccoltit ijillcrcnz-iata)
sli gg5lrqrrlc I(S1.. indit'lcrcnziati) e CCID ( uursii

D--Q@*ip,{q]!g Jiryciqellu'Zl nulflichc - ( !-l--- COSI'O };isso

I ( " 
o s I i f.t r*! r li i: rl*iriiSl,: rl .iC1f-jJj-i!.]1:- 

-- 
-- -

I r ""'1^ llrl'fl{}{l':9
I ('tJ:l

ll

i totalc di rilluri prodotti dtllc uienzc non donlesticltc
ii Supcrtlcie dei locali dove si srolpe l'attir itir;:rudu1li'a ap (pcr

' sgni ripologia di artir ita proiluttir ai

' toefiicierrte potcnziale di produz-ionc

conto deIla quantiti di ril'juto mininta



sn:al li ntentrr) ri t-, r,r i i,r,l i ll'.,t""itt i C'tr'S - C O SJ-(] \"\l{i'\B
3 ) Cosii di irauant.'nto c

(is
l:i.lj().:il'l'otalc

.\(
-ll .\itri cilsli cli gc.!r!ll!:Jq-:!-!.sl!tll!-Q

COSli()l'}l1li.\II\'l DI GIISI'IONI: DI I:]r [:ltl]\Zl "\''l''\ 
(' C i)

CRI]
, Crlttstt:l:.: c ittCtCi

L

i 
'l'otale

- C'TIr. - ('OSl^0 \iARIAllli.ll ('l.B
-,{-i!-qrti
CI'8"

i t o-.ro iIiiili1ritfll1., c r1r':!1!

'l .-r .r I ..

L.r C'OSI'] CO\{L NI
c0l1tcl'17-l{)s'.1 - CAI1C-costofisso

1 i Costi linn:inistrativi
(.'o:li flr5r.)illtlu vlle stgtlc actr:1i11:)t'lltrl ll:.-11 i.l'i
Cr)1'liL'l ll: ():{}

I-otalc
lri -1 ] l.2Y

. /,...:
L'{ili

gill-!'i*Ji-{-Ls-q.!-[-!,x : c-(j!i : !,QS 1"9 ll-':"I(]
. ! !:!t--i! n')l : -t:i1l1:'l'-*-

( ,'.1. ;;,.;.^;;. r::.t..':'.': i:.r':

*:!l1,lLl!-L!^""-
l rr>'.i :;:larllli c ':fl1 I \lt i ill./ i' 1::.{r6t}.Ni

1 1 5 .{ti -1.'1 S

1:

ll ('osii iii rlccclta c 1 n riiluti ir:ilitlircnzirli- L'li f - ('OSl'O V'\i{}AI}11-11

cii"l

-rs rlr.lsloialc

5) (osri a.tio t*..otr* i'i;rl*tttl ffirriralr) l{lf57i-16

ffi;;m,l''11.,.':'''.l,,.ri,* r,ririltrl"ir'ji' -::l :1-j':iS

-lotaic

I t ^J
ii.lil::1i,, a\.1:li!:il

,: i C'r,sii itr:nr.uri dire,r'si^* ('CI)-:-(.!i.\"lll i- lt"l!)



c ) Costr d'uso dc1 crPiialc -

- 

:\trrt:rgligqllii .')\ !\1 ;
CK

('K
qQ.ll_Q,llsI!

,.\it'l :i',il f lil il'r J l l i l

lll.s"1fi.s5l'trllle

il liibbisr:gtto llnat.rz-iai'io Frclisto pcr c1)ctttrarc

2019 r'iene tiasstlnto rlella tabclla scgLlcllic:

i scri iz,i cli gcstio:te dei riliuti urbitni per I'atltrti

Ri iloe tt.ll)

i8.ql9.l8CI{l' tcosri di raccolta t' trasp(lrlo)

;1. I

=',r,-qt-rgsl.J 
i

,,; :*;r*:'.I'' '

!;!aii:iii:r,!i!;:"qj+i ,: ,

CTS (costi di lrallarltclrto e sitialiinc'rrto)

CI{D tcusti r1i raccoita ili1'lcrcnz-iata)
.{19.787.1-+

CTll (cosii di trattanietrto t riciclo)

t0i.E60.le
CSL (costi di spazz-at:icllio c laraggio)

i6.41 i.l9
CARC (cosli anlttrinislratili )

-1 l:,0:-r.+N
CGG (cosri gentrali di gcstionc)

--1.5-15.56
CCD icosri ci'rt-ltnni divcrsi)

AC taltri ci,sti)

1l7.til6.E5
CK (costi d'usr: dcl caP'ita1c)

5t6.07:"98 i <Q ?a/r I -i
TOTALI

T'OTALI (;ETTIT() {costi fissi * costivuri:rbili)
1() ! 10

-i't\,- I .t

'% costi fissi sul totalc gcttito

5 t.5ql."
7o costi variabiii sul totllt gctlito

l6

127.15(r.5(r



5. (lonclusioni
Icosti r.1.-l sc;-riz:o rii-.irriiii ncl prcscntc docurrcrrto thniro rilirinrcntu lllc sp"'sc prcsirrllihili chc il

C'on'rtrr:c iitlir:: sosir'ltre r.:cl corst-- d,-'lI'escrcizio 1lnll.:ziario 2019 siillll sct)11a i-ii qttttrltr s()-ilrl'lulo

pu:ii':ir-ri:n li.i1.1 c dcl pilriru inir:rziario Tari tlismcssu ticll'lrrno 2018 dall'nttuirlr'gcst(,rc Igcco

6'o511i12ir:r'ri ..cl:r r'iicljt r:trti: rli trc,t. n.f990 Liel 13:{)1,'l{"} l9 dc1 ('otlrltndatrlr 1a I).\1 cotllcilcnte lt'

sprsc r:;tc 1:;s;::r'rib:1glc6i( \erralg() s()sicpr.tlc a scgrrirr.l ilcIl'aggiutlicuz-ionc dclia ttuova sara in via

ei aiild:r::cnio. Le si:diiritr risultarrzc sarcr)r)o furrzionali ail'anllinistraz-iotrc cot:runale- al ilne di

cercn-iijnarc i1 g..:tiio compic-<siro l'A111 (partc'ra-ssa-rillutiie la riparlizionc dcllo stcsso ira utcrlzc

ijomrstichr r r.roi1 dontcsticlrc c 1ril ccrsti fissi c corli vxnlhili. Sulh hasc di teli illptrrli i1 ('onsiglio

Ccr::rna1..' c c;ian:rlo a dciih,;rarc lc tariJlt di riit:"inrcnirr pcr 1'ltrnir Zill9 cntro ia dala di

appror.aziol:rc i.ici hiiancio ili prcvisit-:nc 20 19:02i. nroclulando ir'stcssc sL'ct)ll.1i.) icritcri cli cLri al

c.il. \'lctoJo \or:rcliz,ztio cd i coc'lllcir-';r'ii in csso rndilidtr:ili"

"l-ornc.-11a. 
1i

t)
I1 L-ivmnil*frli

| -. : i l

'0i,2019

FP\,1( rr'. i.acaita
L-

is

Ii Rc'sptrnsahilc de'l Sen. l-rihr"rti - I:inattz,tarto

l)try.ssrt I orcdal:1 Dc{,rse llc
' l-/\-'v''- \-'!
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