
Comune di Morsano al Tagliamento – Deliberazione n. 27   del  28/09/2020 1

Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2020

N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 18:03 nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Giuseppe Mascherin Sindaco Presente

Roberta Zanet Consigliere Presente

Giuliano Biasin Consigliere Presente

Valentina Mentesana Consigliere Presente

Alessandro Driussi Consigliere Assente

Marco Toneguzzo Consigliere Presente

Nadia Campagnolo Consigliere Presente

Nicole Giraldi Consigliere Presente

Carlo Mascia Consigliere Assente

Mario Nadalin Consigliere Presente

Massimo Padovan Consigliere Presente

Susi Muscio Consigliere Presente

Cecilia Spangaro Consigliere Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Loris Grando.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’avv. Giuseppe Mascherin nella 

sua qualità di Sindaco il quale espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Amministrativo –Contabile

PROPOSTA
“

“PREMESSO CHE:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’ 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 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»;

la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, 
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Morsano al Tagliamento è presente ed operante 

l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 

deliberazione ARERA 443/20019;

PRECISATO CHE detto Ente è stato costituito con Legge Regionale del 15 aprile 2016 nr. 5, la quale svolge le 

funzioni di Ente territorialmente competente ed ha assunto la denominazione di “Autorità unica per i servizi idrici 

e i rifiuti” (AUSIR);

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente 

chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

DATO ATTO che in seguito all’emergenza da COVID-19 sono state altresì introdotte nuove agevolazioni e 
riduzioni obbligatorie con deliberazione ARERA nr. 158 del 05 maggio 2020 e nuove misure per la copertura di 
costi in seguito all’emergenza Covid-19 di cui alla deliberazione ARERA n. 238/2020;

DATO ATTO che il P.E.F. del gestore Ambiente Servizi Spa è stato validato con deliberazione dell’Assemblea 
Regionale d’Ambito giusta deliberazione nr. 17 del 29.06.2020 e che il gestore come precisato al punto nr. 11 
della deliberazione, doveva trasmettere il PEF disaggregato entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento;

EVIDENZIATO che l’AUSIR con nota prot. 1790 del 09.07.2020 ha trasmesso il P.E.F. (prot. Comunale n. 5088 

del 10.07.2020) redatto in conformità della deliberazione di ARERA n. 443/2019 disaggregato per singolo 

Comune;

ESAMINATO il P.E.F. validato da AUSIR con deliberazione nr. 17 del 29/06/2020, redatto ai sensi della 
deliberazione nr. 443/2019 di ARERA;

TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con 

deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
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RITENUTO inoltre per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 

in conformità al PEF di cui all’allegato A;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti 

stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con 

precedente deliberazione del Consiglio comunale di data odierna;

VISTA la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione interrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio 

nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitario;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, 

finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione . ricerca e innovazione, salute e disabilità, 

rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” e, 

in particolare, l’art. 3 che stabilisce che:

“I Comuni che al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, 

deliberano, per l’anno 2020, riduzione ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo 1, 

comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)… possono disporre la 

copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dall’avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione 

possono essere adottate anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2020” (comma 1);

La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un 

parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non 

domestiche…” (comma 2);

PRECISATO che l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 

maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla 

condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;

VISTA la nota dell' ANCI FVG, protocollo n. 116 DEL 22.06.2020, con cui l'Associazione raccomanda che:

in questo contesto è quanto mai necessario, nello spirito di collaborazione fra Istituzioni del territorio 

regionale, definire di comune accordo un percorso che ponga al centro l'obiettivo sostanziale della 

riduzione del carico tributario della TARI al fine di concorrere al sostegno della ripresa; 

i Comuni della Regione predispongano, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. I della 

L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all'introduzione ed 

alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia 

risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale maggio 2020, n. 9 e, 

quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

"estranee ed indipendenti dal MTR";

le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione a favore delle utenze non domestiche si 

candidano ad essere "ben più sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di 

ARERA [ 1. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo 

di chiusura delle attività";

i Comuni della Regione trasmettano all'AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell'art. 

I del a L. 14 7/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non 

domestiche;

RICHIAMATO l'art. 23 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI che prevede la facoltà per l'Ente 
di concedere agevolazioni e/o riduzione per le utenze non domestiche in caso di gravi calamità naturali, gravi 
emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria e che abbiano influito sul normale svolgimento 
delle attività;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale di concedere una riduzione alle utenze 
non domestiche della tassa sui rifiuti limitatamente al corrente anno 2020, con riferimento sia alla componente 
fissa che a quella variabile, al fine di ridurre il carico fiscale nell’attuale situazione di crisi derivante 
dall’emergenza COVID-19 a sostegno della ripresa alle attività di impresa comprese nelle seguenti categorie:
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DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'

2 Campeggi, distributori carburanti

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

8 Uffici, agenzie 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere, ecc.)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Aziende agricole

17 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

18 Bar, caffè, pasticceria

20 Plurilicenze alimentari e/o miste

21 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

ad eccezione delle ditte classificate con i seguenti codici: ATECO: 47.11.20, 53.20.00, 64.19.10, 84.24.00; [--
_Hlk51840144--]84.22.00, 86.21.00, 10.71.10 e 10.71.20

RITENUTO sulla scorta dei dati rilevati al momento di concedere le seguenti agevolazioni non cumulabili:

riduzione pari a 1/3 delle quote fissa e variabile del tributo annuo dovuto per il 2020 (pertanto con 
esclusione degli svuotamenti) per le attività che hanno avuto un periodo di chiusura totale;

riduzione pari a 1/6 delle quote fissa e variabile del tributo annuo dovuto per il 2020 (pertanto con 
esclusione degli svuotamenti) per le attività che hanno operato solo una chiusura parziale;

RITENUTO altresì di non concedere alcuna agevolazione alle attività che non hanno operato chiusure;
ATTESO che:

la copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni previste per le utenze 

non domestiche, a norma dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013 è disposta attraverso apposite

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del Comune;

la minore entrata risultante trova copertura per il 50%, fino a un massimo di € 18.279,52, da contributo 

Regionale di cui alla tabella A della L.R. 9/2020 e per la restante quota dall’economia di spesa 

conseguente alla rinegoziazione dei mutui;

RITENUTO altresì, per l’anno 2020 di fissare le seguenti scadenze del tributo:

prima rata entro il 15 novembre 2020;

seconda rata entro il 28 febbraio 2021;

DATO ATTO che il tributo dovuto sulla prima rata viene determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019; sulla 
rata a saldo con scadenza al 28 febbraio 2021 sarà effettuato il conguaglio applicando le tariffe deliberate per 
l’anno 2020.

DATO ATTO CHE:
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 
2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 
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comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione 
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 
2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 
tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti 
dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo 
è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della 
città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di 
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

la nota della Regione F.V.G. prot. 3009 del 04.03.2020 con la quale è stato comunicato ei Comuni della 
regione che per quanto concerne la misura del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene ambientale, le modifiche apportate al comma 7, dell’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 non trovano 
applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia, che dovranno continuare ad applicare 
l’aliquota per il tributo TEFA nella misura del 4 per cento stabilita dal legislatore regionale;

RICHIAMATI:
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo 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 1gennaio 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. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, 
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 
previsione della legge regionale;

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, nr. 18 convertito dalla Legge nr. 27 del 24/04/2020, il qual 
testualmente dispone “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli 
equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

VISTO l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, con il 
quale è stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre;

RICHIAMATA la nota prot. 22258/P del 21.07.2020 della Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione 
F.V.G. avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stato precisato che sono introdotti 
ulteriori differimenti e proroghe dei termini relativi ad alcuni adempimenti di natura contabile degli enti locali di 
seguito elencati:
- l’ulteriore proroga, al 30 settembre, anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;
- il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sul permanere degli 

equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;
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- la proroga, dal 14 al 31 ottobre, del termine ultimo per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di soggiorno, 
Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile e di 
regolarità contabile del Responsabile finanziario;

VISTO l’articolo 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTA la legge 147/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano nelle forme di legge,
presenti n._____
assenti n _____
votanti n. _____
voti favorevoli n._____ (_________)
voti contrari n._____ (_________)
astenuti n. _____ (_________)

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), riportate all’allegato “B” della presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le tariffe per l’anno 2020 sono state elaborate in conformità del PEF (allegato “A”) del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti validato dall’AUSIR e trasmesso al Comune con nota prot. 1790 del 
09.07.2020;

4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti 
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 
ambientale, determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella misura del 4%;

6) ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale di concedere una riduzione alle utenze non domestiche 
della tassa sui rifiuti limitatamente al corrente anno 2020, con riferimento sia alla componente fissa che a 
quella variabile, al fine di ridurre il carico fiscale nell’attuale situazione di crisi derivante dall’emergenza 
COVID-19 a sostegno della ripresa alle attività di impresa comprese nelle seguenti categorie:

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'

2 Campeggi, distributori carburanti

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

8 Uffici, agenzie 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere, ecc.)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Aziende agricole

17 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

18 Bar, caffè, pasticceria
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20 Plurilicenze alimentari e/o miste

21 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

ad eccezione delle ditte classificate con i seguenti codici: ATECO: 47.11.20, 53.20.00, 64.19.10, 84.24.00; 
84.22.00, 86.21.00, 10.71.10 e 10.71.20

7) di concedere alle attività come sopra individuate le seguenti agevolazioni non cumulabili:

riduzione pari a 1/3 delle quote fissa e variabile del tributo annuo dovuto per il 2020 (pertanto con 
esclusione degli svuotamenti) per le attività che hanno avuto un periodo di chiusura totale;

riduzione pari a 1/6 delle quote fissa e variabile del tributo annuo dovuto per il 2020 (pertanto con 
esclusione degli svuotamenti) per le attività che hanno operato solo una chiusura parziale;

8) di non concedere alcuna agevolazione alle attività che non hanno operato chiusure;
9) di dare atto che la minore entrata risultante trova copertura per il 50%, fino a un massimo di € 18.279,52, 

con contributo Regionale di cui alla tabella A della L.R. 9/2020 e per la restante quota dall’economia di 
spesa conseguente alla rinegoziazione dei mutui;

10) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno 2020:

prima rata entro il 15 novembre 2020;

seconda rata entro il 28 febbraio 2021;
dando atto che il tributo dovuto sulla prima rata viene determinato sulla base delle tariffe TARI dell’anno 2019 e
che sulla rata a saldo con scadenza al 28 febbraio 2021 sarà effettuato il conguaglio applicando le tariffe 
deliberate per l’anno 2020.

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12) ravvisata l’urgenza, vista l’imminente scadenza della prima rata della TARI, con separata votazione per 
alzata di mano nelle forme di legge:

presenti n._____
assenti n _____
votanti n. _____
voti favorevoli n._____ (_________)
voti contrari n._____ (_________)
astenuti n. _____ (_________)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e ss.mm.ii.. ”

DISCUSSIONE
Il Sindaco si sofferma soprattutto sull’abbattimento della tariffa Tari per quanto riguarda le attività produttive a 
seguito dell’emergenza Covid. Fa presente che le minori entrate per il comune saranno finanziate per il 50% 
dalla Regione. 
Spiega poi i criteri con cui sono state decise queste agevolazioni che riguardano soprattutto le attività che  non 
hanno lavorato in tutto o in parte durante il periodo emergenziale.
Il Consigliere Padovan, facendo riferimento alla sua bolletta, chiede come mai ci sia stato un aumento.
Il Sindaco e il Segretario fanno presente che ormai da qualche anno il Comune non può più intervenire e quindi 
i costi per lo smaltimento dei rifiuti deve essere coperto integralmente dalla tariffa e inoltre all’interno del servizio 
di smaltimento stesso  rientra anche lo spazzamento e la pulizia delle strade. 

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

CON votazione: 

presenti n. 11
assenti n. 2 (Alessandro Driussi, Carlo Mascia)
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votanti n. 7
favorevoli n. 7
astenuti: n.4 (Mario Nadalin, Susi Muscio, Massimo Padovan, Cecilia Spangaro)
contrari : nessuno

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE 
TARI ANNO 2020.”

Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione per alzata di mano nelle forme di legge:

presenti n. 11
assenti n. 2 (Alessandro Driussi, Carlo Mascia)
votanti n. 7
favorevoli n. 7
astenuti: n.4 (Mario Nadalin, Susi Muscio, Massimo Padovan, Cecilia Spangaro)
contrari : nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e ss.mm.ii..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 23

settembre 2020

Il Responsabile

F.TO DOTT. LORIS GRANDO 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 23 settembre 

2020

Il Responsabile

F.TO DOTT. LORIS GRANDO 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale

F.to Avv. Giuseppe Mascherin F.to Dott. Loris Grando

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(LR 21/2003, art.1, comma 15 e 16 e ss.mm.ii.)

Copia del presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito informatico 

www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 30/09/2020 al 14/10/2020 per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Morsano al Tagliamento, lì   30/09/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Federica Nadalin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

(LR 21/2003, art.1, comma 19 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020, poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Morsano al Tagliamento, lì 30/09/2020

Il Segretario Comunale

F.to dott. Loris Grando 

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

Lì 30/09/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Loris Grando



Gestore Ambiente Servizi S.p.A. - Composizione PEF comunale

CRT Costi dell�attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati �  CRT

CTS Costi dell�attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani � CTS

CTR Costi dell�attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani � CTR

CRD Costi dell�attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate � CRD

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR � COIEXPTV

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti � AR

b Fattore di Sharing  � b

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

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI � ARCONAI

b(1+ ) Fattore di Sharing  � b(1+!)

b(1+ )ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  � b(1+!)ARCONAI

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili � RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

(1+!)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili � (1+")RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

#TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Rettifiche TV

"TVa TV applicata

CSL Costi dell�attività di spazzamento e di lavaggio � CSL

CARC Costi per l�attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni � CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito AMBIENTE SERVIZIto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR � COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi � RCTF

(1+#) Coefficiente di gradualità (1+$)

r Rateizzazione r

(1+!)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi � (1+")RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

#TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Rettifiche TF

"TFa TF applicata

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

"Ta=$"TVa$+$"TF #Ta= #TVa + #TFa

Grandezze$fisico-tecniche$

% rd %$rda-2

qa-2 qa-2

costo$unitario$effettivo$-$Cueff$$�cent/kg

fabbisogno$standard$�cent/kg

costo$medio$settore$�cent/kg$

Coefficiente$di$gradualità

$1 valutazione$rispetto$agli$obiettivi$di$rd$$-$#1

$2 valutazione$rispetto$all'$efficacia$dell'$attività$di$preparazione$per$il$riutilizzo$e$riciclo$$-$#2

$3 valutazione$rispetto$alla$soddisfazione$degli$utenti$del$servizio$$-$$#3

$ Totale$#

(1+$) Coefficiente$di$gradualità$(1+#)

Verifica$del$limite$di$crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente$di$recupero$di$produttività$-$Xa

PGa coeff.$per$la$valorizzazione$di$modifiche$del$perimetro$gestionale$$-$PGa

QLa coeff.$per$il$miglioramento$previsto$della$qualità$-$QLa

& Parametro$per$la$determinazione$del$limite$alla$crescita$delle$tariffe$-$&

(1+&) (1+&)

 #Ta $"Ta

 #Ta-1 $"Ta-1

$"Ta/$"Ta-1 $"Ta/$"Ta-1

#Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Delta rispetto a PEF Comune

Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( #Ta-#Tmax)

Riporto a PEF 2019

Correzione eccesso rispetto a price-cap

Attività esterne Ciclo integrato RU 

TOTALE PEF

TVa

TVa-1

controllo TVa min

controllo TVa max

Eccedenza TV

TVa

TFa

TOTALE PEF

CONTROLLO 

PRICE-CAP

CONTROLLO 

TV/TF

PEF FINALE

Costi del gestore del servizio 

integrato

Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

Ambiente$Servizi Ambiente$Servizi Ambiente$Servizi Ambiente$Servizi

15.881,44$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.881,44$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

51.125,87$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 51.125,87$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

41.052,96$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 41.052,96$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

65.784,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 65.784,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

13.387,51$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 2.682,55$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16.070,06$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

0,30$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,30$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,30$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,30$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4.016,25$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 804,76$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4.821,02$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

36.988,22$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 36.988,22$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

0,33$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,33$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,33$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,33$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

12.206,11$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 12.206,11$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

24.141,33$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 24.141,33$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

5.431,80$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5.431,80$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16.795,87$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16.795,87$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

152.190,10$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.991,10$$$$$$$$$$$$$$$$$ 168.181,20$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

152.190,10$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.991,10$$$$$$$$$$$$$$$$$ 168.181,20$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1.749,20$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 12.239,16$$$$$$$$$$$$$$$$$ 13.988,35$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

13.624,69$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 13.624,69$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

107.067,36$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6.294,62$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 113.361,99$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 11.207,01$$$$$$$$$$$$$$$$$ 11.207,01$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

760,57$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 760,57$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

121.452,63$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 17.501,63$$$$$$$$$$$$$$$$$ 138.954,26$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

17.380,42$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 17.380,42$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1.257,05$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1.257,05$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

907,78$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 907,78$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

349,28$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 349,28$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

12.860,60$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 12.860,60$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

167,17$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 167,17$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

31.665,24$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 31.665,24$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

29.176,73$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 29.176,73$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,90$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4,00$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

6.564,76$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6.564,76$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.290,95$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.290,95$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

161.431,83$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 45.031,74$$$$$$$$$$$$$$$$$ 206.463,57$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 606,88$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 606,88$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

161.431,83$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 44.424,86$$$$$$$$$$$$$$$$$ 205.856,69$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3.021,73$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3.021,73$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

313.621,92$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 57.394,23$$$$$$$$$$$$$$$$$ 371.016,16$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

*DIV/0: *DIV/0:

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0

- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0

37,09 37,09

0 0

-0,06 -0,06

-0,03 -0,03

-0,01 -0,01

-0,1 -0,1

0,9 0,9

1,7%

0,1%

0,0%

2,0%

3,6%

1,036$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

313.621,92$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 57.394,23$$$$$$$$$$$$$$$$$ 371.016,16$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

288.716,58$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 62.445,60$$$$$$$$$$$$$$$$$ 351.162,18$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1,086$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,919$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1,057$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

363.804,02           

7.212,14                

5.931,76 -               -                          1.031,94 -      6.963,70 -               

-                  -                           

93,77 -           93,77 -                    

-                           

307.690,17           -                          56.268,53     363.958,69           

168.181,20           

162.090,32                

129.672,26                

194.508,38                

-                               

168.181,20                

195.777,49                

363.958,69                
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QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) 0,9133€     

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,84 0,7672€          

2 0,98 0,8950€          

3 1,08 0,9864€          

4 1,16 1,0594€          

5 1,24 1,1325€          

6 1,3 1,1873€          

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) 34,2379€   

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,8 27,3903€        

2 1,6 54,7806€        

3 2 68,4758€        

4 2,6 89,0185€        

5 3,2 109,5613€      

6 3,7 126,6802€      

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

36,6809€   

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Kb Kb*Quv*Cu

1 0,8 29,3447€        

2 1,6 58,6894€        

3 2 73,3618€        

4 2,6 95,3703€        

5 3,2 117,3789€      

6 3,7 135,7193€      

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

Costo svuotamento contenitore da litri 20              1,02€         

Costo svuotamento contenitore da litri 50              2,55€         

Costo svuotamento contenitore da litri 70              3,57€         

Costo svuotamento contenitore da litri 120            6,12€         

Costo svuotamento contenitore da litri 240            12,24€       

Costo svuotamento contenitore da litri 1.000         51,00€       0,051

COMUNE DI MORSANO

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

CHIAVETTA PER L'UMIDO

QUOTA VARIABILE
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Il rifiuto secco conferito presso l�'ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-

UTENZE DOMESTICHE

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

COSTO CHIAVETTA PER NUCLEO FAMILIARE NORMALIZZATO 

(Quv*Cu)

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

QUOTA FISSA  

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv*Cu*Kb)



Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO 2,0775€     

Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO 0,1191€     

Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO 0,2425€     

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA' KC KD VAR KD UM (1) (2) (3)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 2,60 0,6648€      0,3097€      0,6305€      

Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 5,51 1,3919€      0,6562€      1,3362€      

Stabilimenti balneari 0,38 3,11 3,11 0,7895€      0,3704€      0,7542€      

Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 2,50 0,6233€      0,2978€      0,6063€      

Alberghi con ristorante 1,07 8,79 8,79 2,2229€      1,0469€      2,1316€      

Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 6,55 1,6620€      0,7801€      1,5884€      

Case di cura e riposo 3,54 29,5 29,5 7,3544€      3,5135€      7,1538€      

Uffici, agenzie 1,00 8,21 8,21 2,0775€      0,9778€      1,9909€      

Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,55 4,50 4,50 1,1426€      0,5360€      1,0913€      

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 0,87 7,11 7,11 1,8074€      0,8468€      1,7242€      

 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 8,80 2,2229€      1,0481€      2,1340€      

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.) 0,72 5,90 5,90 1,4958€      0,7027€      1,4308€      

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 7,55 1,9113€      0,8992€      1,8309€      

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 3,50 0,8933€      0,4169€      0,8488€      

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 4,50 1,1426€      0,5360€      1,0913€      

Aziende agricole 0,55 4,50 4,50 1,1426€      0,5360€      1,0913€      

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 8,76 10,0551€    4,7247€      2,1243€      

Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 6,59 7,5621€      3,5516€      1,5981€      

Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi, 

formaggi, generi alimentari 1,76 14,43 14,43 3,6564€      1,7186€      3,4993€      

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 12,59 3,1994€      1,4995€      3,0531€      

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 49,72 12,5897€    5,9217€      12,0571€    

Discoteche, night club 1,04 8,56 8,56 2,1606€      1,0195€      2,0758€      

(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO

(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO

(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 8,54

NB CAT. CASE DI RIPOSO KC e KD PRECISATA CON DEL. CC. 11/2015

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

Costo svuotamento contenitore da Lt 20              1,02€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 50              2,55€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 70              3,57€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 120            6,12€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 240            12,24€       

Costo svuotamento contenitore da Lt 1.000         51,00€       

TARIFFE DELLE SINGOLE CLASSI DI ATTIVITA': SI OTTENGONO MOLTIPLICANDO LA TARIFFA GENERALE PER I COEFFICIENTI KC 

(PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA QUOTA VARIABILE DELL'UMIDO).
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UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA GENERALE
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