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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  74 Del  29-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I.  - TASSA SUI RIFIUTI

-  PER L'ANNO 2020 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONO=

MICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AP=

PROVATO DALL'ATO TOSCANA CENTRO.

L'anno   duemilaventi  il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

==================================================================

   Passiatore Stefano P ORLANDI LUCIA P

CARAMELLI DAVID P TURCHI DONATELLA P

VETTORI ELIA P BARLOTTI LAURA P

CARASSO GIOVANNA P TICCI CRISTINA P

MINOZZI CHIARA P CERTINI MARCELLO P

BAGNATICI FLAVIO P GIANNELLI GIAMPAOLO P

APRICENA MATTEO ANTONIO P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0 al presente punto all'Ordine del giorno.

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA A

CAPRETTI TOMMASO A

POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Dupuis Maria Benedetta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

===================================================================

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

ANNOTAZIONI:

� ANNULLATA� REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA

con atto/decisione n. .......  del .................
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per

l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta

dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal

tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale

(Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta

municipale propria (Imu);

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.05.2020, è

stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)

per le annualità d’imposta a partire dal 2020;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,

ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI

RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO

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

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;

VISTO, in particolare, l’Allegato A della sopracitata delibera, che riporta il

metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti

2018-2021;

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

IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI E ASSIMILATI”;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento della TARI, dal 01.07.2020, devono

contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in

termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

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

2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge

n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della

TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a

668;
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VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI -

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 25.05.2020;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la

detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla

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

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice

civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono

a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del

principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento

di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 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;

CONSIDERATO che:

 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di•

gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il•

Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 il successivo comma 654 prevede che 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;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle

tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a

e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai

minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia

senza specifiche motivazioni (art 1 c.652 L.147/2013);

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 dall’Ente territorialmente

competente;
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CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 sopra citata,

ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare

i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una

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

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul

concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale

aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato

su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di

un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019

confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999,

ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in

continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza

con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei)

sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo

familiare, mentre le utenze non domestiche, suddivise in categorie di attività

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. n.

158/1999, sono individuate dall’allegato “B” del Regolamento Comunale per

la disciplina della TARI;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre

2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157 ha previsto la

riclassificazione degli studi professionali nella categoria “banche ed istituti di

credito” e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la

disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato;

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

articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono

indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione,

costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, per le utenze domestiche, si è ritenuto di fissare i

coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 tenendo conto soprattutto dei valori

minimi proposti dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, in modo da

privilegiare le famiglie numerose;

CONSIDRATO che, per le utenze non domestiche, si è ritenuto di applicare i

coefficienti Kc e Kd di cui alla tabella 4 del D.P.R. 158/1999 in

considerazione della loro attuale attitudine a produrre rifiuti;

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
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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, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di

applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e

assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la

determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per

ogni utenza e la correlata produzione media;

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

prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni

caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in

base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità

2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più

del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

del tasso di inflazione programmata;➢

del miglioramento della produttività;➢

del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle➢

prestazioni erogate agli utenti;

delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti➢

tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in

conformità all’articolo 3, dell’allegato A della Delibera 443/2019 di ARERA,

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;

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 il “limite alla crescita

annuale delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al

totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
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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;

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.

248/2007,

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

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,

d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha

ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico

degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni

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

prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto

all’Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui

all’Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui

all’Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi

all’ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le

predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito

dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti

PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si

applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia

dai Comuni;

PRESO ATTO che l’Ente Territorialmente Competente, come previsto dalla

sopra citata normativa vigente, è ATO Toscana Centro;

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;
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RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica

situazione dell’ente, procedere con l’approvazione dei coefficienti e delle

tariffe TARI da applicare per l’anno 2020:

prendendo atto, contestualmente, del PEF per l’anno 2020, quale•

allegato “A” e parte integrante e sostanziale del presente atto, così come

elaborato dall’Ente Territorialmente Competente e trasmesso via PEC in data

13.08.2020 al Comune di Dicomano;

approvando la “tariffa di riferimento” e i relativi coefficienti, così come•

evidenziato nell’ allegato “B” ,  parte integrante e sostanziale del presente

atto;

RITENUTO , in ragione di quanto sopra indicato,  di approvare le tariffe

TARI da applicare per l’anno 2020, contenute negli allegati “C1 e C2” al

presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi relativi al

ciclo dei rifiuti solidi urbani il Comune deve avvalersi anche delle risultanze

dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 art. 1 Legge 147/2013;

CONSIDERATO che 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 D.lgs 36/2003, i

fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma di confronto

per permettere all’ Ente di valutare l’andamento della gestione del servizio

rifiuti.

Al fine di calcolare il fabbisogno standard il MEF ha emesso le Linee guida

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del

2013 che forniscono il metodo di calcolo del fabbisogno standard ottimizzato

per il singolo ente.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due

grandezze:

il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;•

le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.•

Confrontando il P.E.F. di approvato da Ato Toscana Centro, pari ad Euro

1.137.831,00, al Costo standard si riscontra che quest’ultimo risulta essere

inferiore del 29,22%.

Le ragioni di questo scostamento sono da ricercare:

nell’attivazione sul territorio comunale , a partire dal 2018,del Progetto di•

Tariffa Puntuale parziale per il rifiuto indifferenziato, che ha prodotto una

diversa articolazione dei costi ed ha procurato un notevole aumento della

percentuale di raccolta differenziata (85,40%, molto più alto della media

nazionale presa a riferimento dai fabbisogni standard);

in una importante riduzione di produzione di rifiuti, in particolare di rifiuti•

indifferenziati;

nell’attribuzione da parte del SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico•

S.p.a. - Ministero Economia e Finanza,  di un cluster inferiore rispetto ai

comuni limitrofi.
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PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento,

originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria,

generata dal contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al

principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al

cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti

negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di

disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da

virus COVID-19;

VISTA la Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 “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” con la quale vengono individuate le prime misure volte a

mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni

introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati

per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, il provvedimento

prevede - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni

fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di

tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore

quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative

attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica

di sostenibilità sociale degli importi dovuti);

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di

aiuto, si farà riferimento ai codici ATECO individuati con la delibera

n.158/2020 di ARERA, che ha evidenziato le attività maggiormente

penalizzate;

CONSIDERATO pertanto che, in relazione alle utenze non domestiche, le

agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate sia agli

interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività

che ai codici Ateco di cui all’allegato A della delibera ARERA n. 158/200;

VISTO come con la deliberazione sopracitata, le utenze non domestiche

(UND) destinatarie dell’intervento sono state ripartite in quattro gruppi:

chiuse per legge e successivamente riaperte (tab.1a);-

ancora soggette a chiusura alla data del 05 maggio 2020 (tab1b);-

quelle che potevano risultare sospese anche in assenza di obblighi-

(tab 2);

quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei-

titolari (tab 3);
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DATO ATTO che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già

astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni

dall’articolo 1,comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai

consigli comunali di introdurre con regolamento anche riduzioni non

necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone

lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse

derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito

sulle altre utenze;
VISTO l’art. 29 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della

TARI, che prevede la possibilità per il Consiglio Comunale, in sede di

approvazione delle tariffe, di stabilire riduzioni straordinarie “una tantum”,

anche a favore di specifiche categorie di utenza, a seguito del verificarsi di

eventi imprevisti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie ecc.) che hanno

comportato l’inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza dei

quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano

precluso l’utilizzo;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le

utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri

e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

VISTA la Delibera ARERA 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 “Adozione di

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,

per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemologica da

COVID-19” con la quale l'Autorità adotta gli strumenti e le regole da

applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti

dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure

straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione

di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni

introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati

per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali

oneri straordinari derivanti da tale emergenza;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate, riferite all'utenza non

domestica, comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad €

30.000,00 (trentamila);

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse

diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si

riferisce l’iscrizione stessa, consentendo il mantenendo degli equilibri di

bilancio;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il

solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze

TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello

socio-economico;
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RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla

normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno

2020;

TENUTO conto che il Tributo Provinciale per l’anno 2020 è stato deliberato

dal Consiglio Metropolitano di Firenze con Deliberazione n. 87 del

18/12/2019 nella misura del 5% per tutti i comuni senza differenziazioni.

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

introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe

TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle

medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n.

18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle

tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge n.

147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che interviene per

allineare l’approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di

approvazione dei bilanci degli enti locali, differisce il termine per

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 previsto dal D.L. 18

marzo 2020 n. 18, al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti

(TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal

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

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le

delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia

dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VERIFICATO che il c. 3-bis, dell’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, introdotto nella

fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo

slittamento dei termini di cui all’ l’art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011

per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del

termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni.

La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del
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termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini

dell’efficacia.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 approvato con

deliberazione di Consiglio  Comunale n. 109 del 19.12.2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso ai sensi

dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio

Finanze e Patrimonio;

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione

economico-finanziaria espresso in data 25/09/2020, ai sensi dell’art. 239,

comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari  n.4 (Giannelli Gruppo Centrodestra

Dicomano)  (Barlotti, Certini, Ticci Gruppo Dicomanocheverrà), astenuti

nessuno, resi in forma palese dai consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di determinare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti risultanti1.

dagli allegati C1) e C2) alla presente deliberazione;

di attribuire i costi fissi/variabili alle utenze domestiche e non2.

domestiche secondo le seguenti percentuali, come riportato nell’ allegato

B) alla presente deliberazione:

- costi fissi utenze domestiche: 72,36%;

- costi variabili utenze domestiche: 68,64%;

- costi fissi utenze non domestiche: 27,64%

- costi variabili utenze non domestiche: 31,36%

di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura3.

tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, dando atto4.

che il conseguente minor gettito trova copertura nel bilancio mediante

una specifica voce di uscita del bilancio di previsione 2020:
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Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di•

nuclei familiari residenti con reddito ISEE da 0 a 8.500,00

Euro;

Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di•

nuclei familiari residenti con reddito ISEE da 8.501,00 a

12.500,00 Euro;

Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di•

nuclei familiari residenti con la presenza tra gli occupanti di

soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito

ISEE da 0 a 16.000,00 Euro;

Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di•

nuclei familiari residenti con la presenza tra gli occupanti di

soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito

ISEE da 16.001,00 a 25.000,00 Euro;

Agevolazione commisurata alla diminuzione del reddito•

all'interno del nucleo familiare, avvenuta a causa

dell'emergenza da Covid-19, sulla base di apposita relazione

emessa dal servizio sociale.

5. di stabilire le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, a

seguito del lockdown imposto dal Governo per l’emergenza Covid-19, dando

atto che il conseguente minor gettito trova copertura nel bilancio mediante

una specifica voce di uscita del bilancio di previsione 2020:

quota fissa e variabile ridotta nella misura del 100%,  commisurataa.

ai giorni di chiusura, per le attività individuate dall’allegato “A” tab

1a- tab 2 e tab 3 della Delibera di ARERA n.158/2020, entro il limite

massimo della riduzione di cui alla lett.b ;

quota fissa e variabile ridotta nella misura annua del 25% per leb.

attività individuate dall’allegato “A” , tab. 1b  della Delibera

n.158/2020 di ARERA.

6. Di subordinare, stante la difficoltà nel determinare in automatico le

tipologie di attività soggette alla chiusura e i giorni relativi, la concessione

delle riduzioni di cui sopra alla presentazione di apposita dichiarazione

predisposta dall’Ufficio Tributi attestante il codice Ateco relativo all’attività

esercitata e la durata della chiusura, al fine di individuare la tabella di

appartenenza e conseguentemente la riduzione applicabile;

7. di stabilire che per le agevolazioni di cui al punto 5:

       - non si applicano per i locali per i quali è già applicata una

detassazione totale delle superfici;

     - non si applica il limite previsto dal comma 3 dell’art. 30 “Cumulo di

Riduzioni” del Regolamento Comunale per la disciplina della Tari;

8.         di stabilire per quanto attiene al progetto "Tariffa Puntuale",

introdotto dal 1°gennaio 2018  quale sistema parziale di tariffazione

puntuale basato sulla misurazione del rifiuto indifferenziato:
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-  una ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota variabile della

tariffa, attribuita alle utenze

   domestiche e non domestiche virtuose che conferiscano annualmente il

rifiuto non differenziato secondo i seguenti parametri:

A) Per quanto riguarda le utenze domestiche i conferimenti sono stabiliti in

funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, aumentando il

numero di conferimenti annuale in considerazione del maggior numero dei

conponenti presenti.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello

risultante al 1°gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei

familiari i conferimenti sono calcolati in base alla somma dei componenti

presenti nei nuclei in questione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di

utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno. Il conferimento dei rifiuti

non differenziati avviene in contenitori o sacchetti dotati di tag, di volumetria

stabilita e pari a 40 litri.

CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI E SACCHETTI 
CON TAG

PERSONE RIDUZIONE 20% RIDUZIONE 10% NESSUNA

RIDUZIONE

1 DA 1 A 5 DA 6 A 8 9 E OLTRE

2 DA 1 A 7 DA 8 A10 11 E OLTRE

3 DA 1 A 9 DA 10 A 12 13 E OLTRE

4 DA 1 A11 DA 12 A 14 15 E OLTRE

5 DA 1 A 13 DA 14 A 16 17 E OLTRE

6 e oltre DA 1 A15 DA 16 A 18 19 E OLTRE

Nel calcolo delle riduzioni sopra specificate non si tiene conto del flusso di

rifiuti urbani indifferenziati relativi alla tipologia pannolini e pannoloni, i

quali vengono conferiti tramite raccolta separata e già disciplinata.

B) Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli intervalli relativi alle

riduzioni sono stati calcolati in funzione del numero dei metri quadrati

dell'immobile occupato e della sottocategoria di utilizzo (come da Allegato B

del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

IUC). Pertanto per ciascuna utenza Tari non domestica, si moltiplicano i

metri quadrati ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani per i Kd

(coefficienti di produzione per sottocategoria di utilizzo) approvati nella
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presente deliberazione. Il risultato è una quantità annua ( kg anno) di

produzione totale di rifiuti assimilabili agli urbani che si prevede sia

conferita dall'utenza.

L'obiettivo in termini di percentuale di raccolta differenziata è stato stabilito

pari all'80% per concedere la riduzione del 10% e del 90% per attribuire la

riduzione del 20%, quindi si valuta la quantità di solo rifiuto non

differenziato prodotto, pari al 10 o 20 % del totale kg annuo, calcolato come

sopra specificato.

In base a misurazioni effettuate nel territorio comunale si attesta una

densità media dei rifiuti non differenziati pari a 80 kg/metro cubo; stabilito

ciò, si procede a convertire la quantità annua di rifiuto non differenziato in

volume, dividendo i kg/anno già determinati per la densità e convertendoli in

litri (per 1.000).

Il conferimento dei rifiuti non differenziati per il non domestico avviene con

contenitori dotati di tag, di volumetria stabilita pari a 40, 120, 360 e 1100

litri a seconda della necessità di ciascuna utenza. Successivamente la

volumetria del rifiuto non differenziato di ciascuna utenza viene divisa per la

capacità del contenitore attribuito e vengono individuati per ogni attività non

domestica il numero di conferimenti annui entro i quali rimanere per avere

diritto alla riduzione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di

utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno.

Considerando le volumetrie a disposizione, le quantità conferibili e le

modalità di restituzione del servizio, in alcuni casi si procedono ad eliminare

i conferimenti associati a determinate volumetrie che risultano non consone.

Le riduzioni non saranno concesse alle utenze per le quali non sia stata

registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del

contenitore con tag per il rifiuto indifferenziato, in quanto si considera come

servizio non utilizzato.

Secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del

minimo e del massimo edittale stabilito dall'art. 7bis del decreto legislativo

18 agosto 2000 n. 267 si applica una sanzione amministrativa da € 80,00 a

€ 480,00 in caso di mancato ritiro del contenitore/sacchetti con tag

necessari per lo svolgimento del servizio entro 60 giorni dall'iscrizione Tari o

dall'attivazione del servizio stesso;

9. di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L.gs

30 dicembre 1992 n.504, all’aliquota  del 5% confermata per l'anno 2020

dalla Città Metropolitana di Firenze, con deliberazione del Consiglio

metropolitano n. 87 del 18.12.2019;

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 9, contrari

n.4 (Giannelli Gruppo Centrodestra Dicomano)  (Barlotti, Certini, Ticci
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Gruppo Dicomanocheverrà), astenuti nessuno,  vista l’urgenza, il presente

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs 18

agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to CARASSO GIOVANNA        f.toDupuis Maria Benedetta
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I.  - TASSA SUI RIFIUTI

-  PER L'ANNO 2020 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONO=

MICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AP=

PROVATO DALL'ATO TOSCANA CENTRO.

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla

proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

f.to Romagnoli Laura

Lì , 25-09-20

PARERE DI Reg.Tec.Serv. LLPP Urbanistica

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla

proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

f.to Bendoni Valter

Lì , 25-09-20

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine

alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Romagnoli Laura

Lì , 25-09-20
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 Input dati 
Ciclo integrato RU 

 
Ambito tariffario/Comune di Dicomano 

 Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E) 
Dato calcolato (C) 

Dato MTR 

 

Ciclo integrato 

RU 

 

Costi 

del Comuneƒi 

 
TOT PEF 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati − CRT G 77.410 − 77.410 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani − CTS G 44.471 − 44.471 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani − CTR G 119.068 − 119.068 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate − CRD G 360.828 − 360.828 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR − COIEXP 
TV G − − − 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti − AR G 7.134 − 7.134 

Fattore di Sharing − b E 0,3 0  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing − b(AR) E 2.140 − 2.140 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI − ARCONAI G 66.778 − 66.778 

Fattore di Sharing − b(1+m) E 0,333 0  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing − b(1+m)AR CONAI E 22.235 − 22.235 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 91.364 − 91.364 

Coefficiente di gradualità (1+g) E 0,1262 0  

Rateizzazione r E 1 0  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+g)RC TV ƒr E 11.530 − 11.530 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G − 39.678 39.678 

ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 588.932 39.678 628.609 
 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio − CSL G  129.770 − 129.770 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti − CARC G − 47.024 47.024 

Costi generali di gestione − CGG G 170.978 − 170.978 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili − CCD G − − − 

Altri costi − COal G 4.151 − 4.151 

Costi comuni − CC C 175.129 47.024 222.154 

Ammortamenti − Amm G 49.458 − 49.458 

Accantonamenti − Acc G − 43.854 43.854 

− di cui costi di gestione post−operativa delle discariche G − − − 

− di cui per crediti G − 43.854 43.854 

− di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore eƒo dal contratto di affidamento G − − − 

− di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G − − − 

Remunerazione del capitale investito netto − R G − − − 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso − Rlic G − − − 

Costi d'uso del capitale - CK C 49.458 43.854 93.312 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR − COIEXP 
TF G − − − 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G − 95.313 − − 95.313 

Coefficiente di gradualità (1+Q) E 0,1262 0  

Rateizzazione r E 1 0  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+Q)RCTF/r E − 12.028 − − 12.028 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 205 45.208 45.413 

ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 342.533 136.087 478.620 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443ƒ2019ƒRƒRIF E   − 

ΣTa= ΣTVa + ΣTFa C 931.465 175.764 1.107.229 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2ƒDRIFƒ2020 E  − 106.431 − 106.431 

 
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR− COVEXP 
TV facoltativo    − 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR− COSEXP 
TV facoltativo   − 

ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 588.932 39.678 628.609 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR− COVEXP 
TF facoltativo   − 

ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 342.533 136.087 478.620 

ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 931.465 175.764 1.107.229 

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV 

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo     

 

ΣTa= ΣTVa + ΣTFa al netto della componente di rinvio RCNDTV C    
1.107.229 

 
Grandezze fisico-tecniche 

% rd G    85% 

q a−2 G −  2185,1192 

costo unitario effettivo − Cueff €centƒkg G − − 31,96 

fabbisogno standard €centƒkg E    

costo medio settore €centƒkg E    

 
Coefficiente di gradualità 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  −  Q1 E  −0,45 0  

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  −  Q2 E −0,29 0  

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  −  Q3 E −0,1338 0  

Totale  C -0,8738 0 0 

Coefficiente di gradualità (1+) C 0,1262 1 1 

 
Verifica del limite di crescita 

rpi a MTR    1,7% 

coefficiente di recupero di produttività − Xa E   0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità − QLa E   0,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale − PGa E   
0,00% 

coeff. per l'emergenza COVID−19 − C192020 facoltativo    

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe -  C   
1,6% 

(1+) C   
1,016 

ΣTa C   1.107.229 

ΣTVa−1 E   
452.524 

ΣTFa−1 E   
637.269 

ΣTa−1 C   
1.089.793 

ΣTa/ ΣTa-1 C   
1,0160 

 

ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C    
1.107.229 

delta ( ΣTa-ΣTmax) C   − 

 
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR  
riclassifica TVa E    

543.029 

riclassifica TFa E   
564.201 

 

Attività esterne Ciclo integrato RU G 
 70.696 15.552 86.248 

 



Tariffe Tari 2020 

 

 

Comune di Dicomano 

1 

Allegati B-C1-C2 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.09.2020 
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Allegato “B” 
 

IL PIANO FINANZIARIO 

 

Secondo i criteri dettati dalla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione  per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) n.443/2019. 
 
L’Ente territorialmente (ATO Toscana centro) competente assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e 
i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con  gli obiettivi definiti. Fino 
all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA) si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’Ente territorialmente competente. Di seguito si illustra il Piano Finanziato 
approvato dall’Ente Territorialmente Competente con Determinazione n. 143 del 12.08.2020. 
 
Tariffa di Riferimento 

 

La tariffa di riferimento anno 2020 è calcolata sulla base del principio precursore alla TARI della copertura 
integrale delle spese sostenute dal Comune di Dicomano ai fini della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati ivi compresi i costi inerenti la gestione amministrativa del tributo. 
Il tributo totale, per un ammontare di Euro  1.137.831,00 calcolato seguendo le prescrizioni della delibera di 
ARERA 443/2019/R/rif “MTR” è il risultato dell’addizione matematica fra il P.E.F. approvato da ATO 
Toscana Centro con Determinazione n.143/2020 comprensivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determinazione 02/DRIF/2020 pari ad € 106.431,00 e delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti pari 
ad € 86.248,00 (iva inclusa) integrato dall’Amministrazione Comunale con i costi relativi alle riduzioni 
concesse per il Progetto di Tariffazione Puntuale e per il Progetto Ricicla e Vinci  Euro 50.784,00. 
 

P.E.F. Ato € 1.107.230,00 Costi fissi + Costi variabili 

 Detrazioni di cui al comma 1.4 
della Determinazione 
02/DRFIF/2020 

€    106.431,00 Recupero evasione 
Contributo MIUR su Tari scuole 

Servizi esterni al ciclo integrato 
dei rifiuti 

€     70.696,00 

Iva 22% su Serv. Est. €     15.552,00 

Manutenzione del verde, 
disinfestazione, derattizzazione 

Progetto di Tariffazione 
Puntuale 

€     48.851,00 

Ricicla e Vinci €        1.933,00 

 
Totale scontistica € 50.784,00 

Tariffa di riferimento € 1.137.831,00  
 

 



Tariffe Tari 2020 

 

 

Comune di Dicomano 

3 

PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI 2020                                                               
Determinazione costi sostenuti 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 

129.770,00 € 

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 

77.410,00 € 

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 

44.471,00 € 

CRD  

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 

360.828,00 € 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CTR  

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

119.068,00 €  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

47.024,00 €   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

170.978,00 €   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €   

CC  

Costi comuni 

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

4.151,00 € 

Amm Ammortamenti 49.458,00 €   

Acc Accantonamento 43.854,00 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 0,00 €   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   
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COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 

0,00 €   
COI  

Costi di natura 

previsionale 

destinati al 

miglioramento di 

qualità 

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €   

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  

0,00 €   

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

0,00 €   

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 

2.140,00 €   

AR 

Proventi e ricavi 

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

22.235,00 €  

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
0,00 €   

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
0,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
11.530,00 €   

RC 

Conguagli 

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 

-12.028,00 €   

Oneri variabili 39.678,00 € Oneri relativi 

all’IVA e altre 

imposte Oneri fissi 45.413,00 € 

Voci libere per costi fissi:   fuori perimetro (sfalcio erba e 

disinfestazione)  
86.248,00 € 

 scontistica. su rifiuto indifferenziato e ricicla e vinci .                   50.784,00 € 

 

  

Voci libere per costi variabili: arrotondamento € 0,00 €   

 Voce libera 6 € 0,00 € 
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Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/DRIF/2020 

106.431,00 €   

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (Ta:  € 1.107.229,00) 

                 1,016%   
Limiti 

di 

crescita Ta-1 

Costi totali anno precedente 

1.089.793,00 €   

Costi fissi effettivi 594.802,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 85.581,00 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 594.802,00 € 

Costi variabili effettivi 543.029,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -85.581,00 €   

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
543.029,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 1.137.831,00 € 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE                     

  
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente, sulla base delle risultanze dei propri 

archivi, deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo 
criteri razionali. 

 
Il tributo complessivo è stato poi suddiviso in costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio (tutti quei 
costi che per la loro natura non hanno una netta attinenza con i quantitativi di rifiuti prodotti) e costi variabili, 
dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 
 
Il PEF 2020, predisposto dall’Ente territorialmente competente (ATO) per la determinazione delle entrate di 

riferimento integrato con le riduzioni tariffarie per il Progetto di Tariffazione Puntuale e per il Progetto Ricicla e 
Vinci (€ 1.137.831,00), si presenta con un incremento molto contenuto rispetto all’anno 2019 (€ 1.135.658,00). Le tariffe 

elaborate ai fini della copertura del PEF 2020 si presentano pertanto con un risultato caratterizzato nel complessivo 
della tariffa (quota fissa+quota variabile) da un leggerissimo incremento rispetto all’anno 2019, che può essere 
ricercato sostanzialmente: 

- per quanto riguarda le utenze domestiche hanno influito i seguenti fattori:  i minori costi fissi hanno portato 
ad una quota fissa inferiore (quindi con un risparmio sulla superficie dei locali) mentre i maggiori costi 
variabili conducono ad un lieve incremento della quota variabile in caso di famiglie numerose; un incremento 
della richiesta di riduzioni (es. compostiera domestica, uso stagionale, immobili non pertinenziali a nessuna 
abitazione);  

-  per quanto riguarda le utenze non domestiche hanno influito i seguenti fattori: l’applicazione della 
disposizione contenuta Decreto fiscale 124/2019, che trasferisce gli studi professionali dalla categ.11 alla 
categ. 12 ha portato un ridimensionamento della tassazione di tali utenze di circa il 50% il quale va 
conseguentemente a scapito dalle altre categorie di attività; la movimentazione dell’archivio Tari a seguito di 
variazioni che determinano una diversa quantificazione delle superfici; le richieste di riduzione, alcune di esse 
recentemente istituite (es. immobili strumentali all’attività agricola, immobili vuoti e privi di utenze, immobili 
non cessati entro i termini ecc.). 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 72,36% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  72,36% 

€ 430.398,73 

Costi totali per 
utenze 

domestiche     

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 803.133,84 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 68,64% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  68,64% 

€ 372.735,11 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 27,64% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  27,64% 

€ 164.403,27 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche     

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 334.697,16 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

31,36% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 31,36% 

€ 170.293,89 

 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 430.398,73 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
(70,58%) 

€ 803.133,84 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 372.735,11 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 164.403,27 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
(29,42%) 

€ 334.697,16 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 170.293,89 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE                      (Allegato C1) 

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
       0,86      652,54       0,75       1,322305     70,623553 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
         0,94      585,46       1,50       1,445310    141,247107 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
       1,02      411,14       1,80       1,568315    169,496529 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
       1,10      270,19       2,20       1,691320    207,162425 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
       1,17       79,06       2,90       1,798949    273,077742 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
       1,23       24,25       3,40       1,891203    320,160111 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE                                                                   (Allegato C2) 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      0,47       4,21       2,148394      2,131801 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI  0,39 3,60   

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
      0,43       4,00       1,965552      2,025464 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      0,74       6,78       3,382578      3,433161 

2 .5 STABILIMENTI BALNEARI  0,45 4,11   

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,33       3,02       1,508447      1,529225 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE  0,82 7,55   

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,85       7,80       3,885392      3,949655 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       0,89      10,26       4,068236      5,195315 

2 .10 OSPEDALI  0,82 7,55   

2  .11 UFFICI,AGENZIE        0,99       9,08       4,525341      4,597803 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI 

PROFESSIONALI 
      0,51       4,68       2,331236      2,369793 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      0,93       8,46       4,251078      4,283856 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,96       8,85       4,388209      4,481339 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      0,72       6,66       3,291157      3,372397 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI       0,94       8,59       4,295178      4,349417 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      0,99       9,01       4,525341      4,562358 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      0,75       6,81       3,428288      3,448352 
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2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,87       8,02       3,976815      4,061055 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      0,61       5,57       2,788341      2,820458 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      0,46       4,21       2,102683      2,131801 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       3,27      30,10      14,947339     15,241618 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       1,34      12,30       6,125209      6,228302 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       2,45      22,55      11,199076     11,418554 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      1,92      18,52       8,776419      9,377899 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,92      17,60       8,776419      8,912042 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      2,12      19,45       9,690629      9,848819 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI  1,47 13,51   

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       2,44      22,40      11,153361     11,342596 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  0,74 6,80   

2  .31 AGRITURISMI       0,51       4,68       2,331236      2,369793 

2  .32 BED AND BREAKFAST E ALTRE STRUTTURE RICE       0,42       3,90       1,919841      1,974827 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


