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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 23/09/2020 
 

 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2020 PER 
IL SERVIZIO RIFIUTI 
 

 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala  consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità 
previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  
in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome 

Presente 

  
1. CERON DAMIANO - Presidente Sì 
2. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
3. MARCOLIN CARLA - Consigliere Sì 
4. BENINCA' CLAUDIO - Consigliere Sì 
5. ZANINI CRISTINA - Consigliere Sì 
6. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere Sì 
7. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere Sì 
8. CAMPAGNOLO NICOLA - Consigliere Sì 
9. GHELLER SUSANNA - Consigliere Sì 
10. COSTA LUIGI - Consigliere Sì 
11. RABITO MARCO - Consigliere Sì 
12. RIVA MARCO - Consigliere Sì 
13. MACCA' CHIARA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BERGAMIN ANTONELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERON DAMIANO, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto 
digitale, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, 
approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 
27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 luglio 2017; 

 

Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 821 del 09/09/2020 e i 
pareri tecnico e contabile,  espressi dal Responsabile del Settore competente ai sensi degli 
artt.  49  e 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull’intera proposta di deliberazione 
 
FAVOREVOLI: n. 9 
CONTRARI: n. 1  (Consigliere  Riva Marco) 
ASTENUTI: n.  3 (Consiglieri Costa Luigi, Rabito Marco, Maccà Chiara) 
  
 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che ha il seguente esito: 
 
FAVOREVOLI n. 9 
CONTRARI: n. / 
ASTENUTI: n. . 4 (Consiglieri Costa Luigi, Rabito Marco, Riva Marco, Maccà Chiara) 
  
 
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..  



 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 821 del 09/09/2020  
 

 

SERVIZIO: RAGIONERIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2020 PER IL 

SERVIZIO RIFIUTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ha predisposto la seguente proposta di deliberazione 

 

Richiamate: 

· la deliberazione di C.C. n. 53 del 18 dicembre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

· la deliberazione di G.C. n. 153 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 
2020/2022, è stata attribuita ai responsabili dei settori la competenza per la gestione 
dei singoli capitoli di bilancio; 

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 di approvazione del Piano 
delle Performance – Piano Obiettivi anno 2020; 
 

VISTO l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, il quale stabilisce che  “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali…. e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 106, comma 3-bis della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, con 
cui il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato differito al 30 
settembre 2020;    
 
VISTA La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma 
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni 
relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
RILEVATO che la citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 1 e ai commi sotto 
elencati, dispone quanto segue: 
a) comma 651: Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
b) comma 654: 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 D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36; 

c) comma 655: Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo 
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

d) comma 658: Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche; 



e) comma 666: E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
Dicembre 1992, n. 504; 

f) comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

g) comma 688: Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

CONSIDERATO che: 

· il Comune di Monticello Conte Otto ha esternalizzato l’intero ciclo dei rifiuti dal 2006 
alla società partecipata Soraris SpA, che assume la veste di “Gestore” del servizio e 
l’onere della predisposizione ed approvazione del piano finanziario dei costi; 

· con deliberazione di G.C. n. 124 del 19.12.2013 è stata approvata la relazione di 
valutazione della convenienza tecnico-economica dell’affidamento del servizio di 
igiene urbana a SORARIS S.p.A.; 

· il comma 668 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014 prevede che la tariffa sia 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti; 
 

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; 
 
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, e comunque in relazione 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
VISTA la delibera ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020, avente ad oggetto “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, 
  
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; 
 
RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi, finalizzati alla riduzione del carico 
tariffario, per alcune utenze non domestiche in particolare difficoltà, a seguito delle 
ripercussioni sulle attività economiche causate dall’attuale contesto di straordinaria 
emergenza sanitaria; 
 



ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti in ragione dell’attuale contesto economico; 
 
RILEVATO che, per individuare le utenze da agevolare si farà riferimento ai seguenti codici 
ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, ossia: 
 

attività cod. ATECO 

Alberghi con ristorante 55.10 

Negozi di abbigliamento, calzat., libreria, cartoleria e  
altri beni durevoli 

47.72 – 47.71 – 47.61 – 
47.62.20 

Banchi di mercato beni durevoli 47.82 - 47.89 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

96.02 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 56 

Mense, birrerie, amburgherie 56 – 56.2 

Bar, caffè, pasticceria 56 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 47.21 – 47.23 –  
47.76.10 - 56.10.20 

Banchi di mercato di generi alimentari 47.81 

Discoteche, night club 93.29.10 

 

RITENUTO di approvare per le utenze sopra identificate una riduzione della quota variabile 
della tariffa nella misura del 100%; 
 
VISTO l’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, secondo il quale il Comune può 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa; in tale 
caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 
 
VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito presunto, a 
titolo di TARI, pari ad € 20.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato con oneri a carico del bilancio 
comunale, utilizzando una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile, configurandosi 
come spesa corrente non permanente, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

VISTO l’art. 39, comma 2, del regolamento comunale sulla tariffa corrispettiva del servizio 
rifiuti, nel quale è previsto che il Gestore predisponga il programma di fatturazione, indicando 
tempi e modalità da comunicare al Comune; 
 
RITENUTO di individuare le scadenze per il pagamento della Tari 2020 nelle date seguenti: 

- 1^ rata entro il 30 novembre 2020; 

- 2^ rata entro il 31 gennaio 2021;   

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario 
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
 
ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, 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; 
 
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; 
 

DATO ATTO che il Gestore ha predisposto la seguente documentazione: 

- la relazione di accompagnamento al piano economico-finanziario 2020 del servizio, 
con il p.e.f. e relativi allegati; 

- la relazione sulle tariffe; 
 
VISTI in particolare: 
- il Piano economico-finanziario 2020 per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, il cui valore 
ammonta a € 681.870,00 al netto di IVA; 
- le tariffe della Tari per l’anno 2020 illustrate nella relazione; 
 
DATO ATTO che i documenti citati vengono allegati alla presente proposta per farne parte 
integrante e sostanziale;  
 

CONSIDERATO che ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 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 all’Autorità: 
a) il PEF, 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 e che nelle more dell’approvazione di ARERA si 
applicano le decisioni assunte; 
 
VISTE le norme citate nelle premesse nonché il vigente regolamento per l’applicazione della 
tariffa sui rifiuti; 
 
VISTI: 

· il D. Lgs. n.  267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti 
locali, in particolare gli artt. 107 e 109; 

· la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante  “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 

· la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

· il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

· il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di 
regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 



49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del 
T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo 
di regolarità amministrativa e contabile; 

 
PROPONE 

 
1) di approvare, per quanto riportato in premessa, la documentazione predisposta dal 

Gestore del servizio rifiuti, composta da: 
- relazione di accompagnamento al piano economico-finanziario 2020 per la gestione 

del servizio dei rifiuti urbani, con il p.e.f. e relativi documenti allegati (allegato "A"); 
- relazione sull’elaborazione delle tariffe (allegato “B”); 

 
2) di approvare il p.e.f. 2020, il cui valore ammonta a € 681.870,00 al netto di IVA;   

 
3) di approvare le tariffe per l'anno 2020 del servizio rifiuti, così come riportate nella 

relazione allegata alla presente proposta di deliberazione (allegato “B”); 
 

4) di dare atto che la relazione di cui all’allegato B): 
 
- individua la riduzione per le utenze domestiche che effettuano attività di 
compostaggio nella percentuale del 20% della quota variabile della tariffa, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 35 del regolamento comunale; 

 
- individua la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, per le motivazioni 
riportate in premessa, alle utenze non domestiche individuate nelle tabella seguente: 

 
attività cod. ATECO 

Alberghi con ristorante 55.10 

Negozi di abbigliamento, calzat., libreria, cartoleria e  
altri beni durevoli 

47.72 – 47.71 – 47.61 – 
47.62.20 

Banchi di mercato beni durevoli 47.82 - 47.89 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

96.02 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 56 

Mense, birrerie, amburgherie 56 – 56.2 

Bar, caffè, pasticceria 56 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 47.21 – 47.23 –  
47.76.10 - 56.10.20 

Banchi di mercato di generi alimentari 47.81 

Discoteche, night club 93.29.10 

 
 
5) di stabilire che il pagamento della tariffa dovuta dall’utenza sia effettuato in due rate 
scadenti il 30 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; 

 

6) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Gestore del servizio 
Soraris s.p.a., che provvederà alla riscossione delle tariffe; 
 



7) di pubblicare sul sito del Comune la presente deliberazione e di trasmetterla 
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dalla 
circolare MEF 4033/2014; 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134  del D. Lgs. n. 267/2000, vista la necessità da parte del Gestore di 
applicare con urgenza quanto disposto con il presente atto. 

 
 

   

 

 

Responsabile di procedimento: Giorgio Gasoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Sindaco 
CERON DAMIANO 

 

Segretario Comunale 
BERGAMIN ANTONELLA 

 
 

 
Documento prodotto in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
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1) PREMESSA 

 

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

dei Rifiuti Urbani del Comune di Monticello Conte Otto (VI) per l’anno 2020. 

 

 

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

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

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

· ad uso di civile abitazione o 

· alla produzione di beni e/o servizi o 

· alla vendita di beni e/o servizi 

 

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

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

abusiva o priva di titolo. 

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

acqua, energia elettrica attivo. 

 

 

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

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

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

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

non oggetto di misurazione puntuale; 

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

svuotamenti e il loro trattamento. 

 

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

smaltimento. 

 

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

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

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

economicamente rilevante e la misura è tecnicamente fattibile. 

 

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

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

componenti del nucleo familiare.  

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

e della classe di attività svolta;  

 

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

moltiplicati per il costo del singolo svuotamento.  

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

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

si paga. 

 

 

Le impostazioni adottate per elaborare le tariffe sono così riassumibili: 

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

2) tutti i costi sono stati considerati al netto dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 

 

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

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

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

totali non corrispondano perfettamente ai dati di partenza.  

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

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

 

 

2) PIANO FINANZIARIO 2020 

 

ARERA, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con deliberazione del 31 ottobre 2019 

n.443/2019/R/RIF ha introdotto i nuovi criteri per la definizione ed il riconoscimento dei costi del servizio 

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

Per l’anno 2020 il costo complessivo per la gestione del servizio, IVA esclusa, è stimato in Euro 681.870,00 

 

I costi fissi e variabili sono imputabili alle seguenti voci: 

 

PIANO FINANZIARIO TOTALE 2020 
Importo al netto 

di IVA (Euro) 
Rapporto fissa/variabile 

TF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 221.748,00 32,50% 

CSL Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio 38.467,00  

COAL Altri Costi 2.407,00  

CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 31.786,00  

CGG Costi Generali di Gestione 80.827,00  

CCD Costi relativi all quota di crediti inesigibili 0,00  

CK Costi d'uso del capitale 38.506,00  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 0,00  

RIP_F Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 29.755,00  

TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 460.122,00 67,50% 

CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 48.664,00  

CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 57.633,00  

CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 273.789,00  

CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 150.429,00  

COI_V Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR 6.505,00  

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti -16.585,00  

AR_CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuto dal CONAI -30.560,00  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 0,00  

RIP_V Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili -29.755,00  

TOTALE 

GENERALE 

 681.870,00 100,0% 
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Sulla base dei costi evidenziati dal piano finanziario sono stati desunti quelli attribuibili alla parte 

puntuale e quelli attribuibili alla parte normalizzata. 

   

  Importo al netto di IVA (Euro) % 

Entrate parte normalizzata 494.830,432 72,6 

Entrate parte puntuale 187.039,568 27,4 

TOTALE 681.870,000 100,0 

 

 

 

 

 Costi FISSI Costi VARIABILI 

Costi TOTALI 

sistema 

NORMALIZZATO 

Riparto 

% fra 

utenze 

dom e 

non 

dom 

 

 

Costi TOTALI 

sistema 

PUNTUALE 

TOTALE 

Ut. 

DOMESTICHE 
153.560,490 189.109,584 342.670,074 69,25 75.721,699 418.391,773 

Ut. NON 

DOMESTICHE 
68.187,510 83.972,848 152.160,358 30,75 111.317,869 263.478,227 

TOTALE 221.748,000 273.082,432 494.830,432 100,0 187.039,568 681.870,000 
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3) CALCOLO DELLA TARIFFA 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

Cod Cat Descrizione 
N° 

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

Tariffa Variabile 

(€/Utenza) 

Totale Fissa 

€ 

Totale Variabile 

€ 

1 2e case e altre utenze 68 8927.72 365 0.80 0,228248 0.60 19,230179 2.037,73 1.284,58 

1 UTENZA DOMESTICA 

1 COMPONENTE 

1011 118360.39 365 0.80 0,228248 0.60 19,230179 27.015,53 18.180,21 

2 UTENZA DOMESTICA 

2 COMPONENTI 

1287 188.591,35 365 0.94 0,268191 1.60 51,280478 50.578,50 62.992,94 

3 UTENZA DOMESTICA 

3 COMPONENTI 

779 108.622,43 365 1.05 0,299575 1.80 57,690538 32.540,56 44.814,01 

4 UTENZA DOMESTICA 

4 COMPONENTI 

591 88.848,79 365 1.14 0,325253 2.20 70,510657 28.898,33 41.587,18 

5 UTENZA DOMESTICA 

5 COMPONENTI 

148 23.045,67 365 1.23 0,350931 2.90 92,945866 8.087,44 13.755,99 

6 UTENZA DOMESTICA 

6 COMPONENTI 

60 11.869,80 365 1.30 0,370902 3.40 108,971016 4.402,53 6.494,67 

  3944 548.266,15      153.560,62 189.109,58 

 

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

 

 

PARTE PUNTUALE 

Rifiuto Secco 

Utenze Domestiche Minimi Costo svuotamento Costo totale 

1 2 € 6,28 € 12,56 

2 3 € 6,28 € 18,84 

3 5 € 6,28 € 31,40 

4 7 € 6,28 € 43,96 

5 8 € 6,28 € 50,24 

6 o più 10 € 6,28 € 62,80 

2e case e altre utenze 0 € 6,28 € 0,00 

 

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

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

emissione o alla prima emissione utile. 

 

Si specifica che nel caso in cui: 

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

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

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

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

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

occupazione arrotondando all’unità. 

 

 

 

VERDE E RAMAGLIE 

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

 

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

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

 

Con l'adesione l’utente accetta di: 

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

stesso; 

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

dalla fruizione del servizio stesso. 

- Il servizio si considera rinnovato di anno in anno in caso di tacito consenso da parte dell’utenza; 

- restituire allo sportello Soraris il contenitore pulito al momento della cessazione dell’utenza oppure della 

disdetta del servizio entro il 31/12 di ogni anno. 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 35 del “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI (TARI)”, alle utenze che effettuano il compostaggio domestico nel rispetto 

delle prescrizioni di cui al medesimo articolo 35 si applica la riduzione pari al 20% della parte variabile. 

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

QUOTA FISSA 

 

Cod 

Cat 
Descrizione 

N° 

Utenze 

Totale 

Superficie 
GG KC 

Tariffa Fissa 

(€/mq) 
KD 

Tariffa 

Variabile 

(€/mq) 

Totale Fissa 

€ 

Totale 

Variabile € 

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

luoghi di culto 
14 9955 365 0,4 0,225387 3,28 0,308336 2243,73 3069,48 

2 Cat. 2 - Cinematografi e teatri 0 0 0 0,37 0,208483 3 0,282015 0,00 0,00 

3 Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
30 12183,8 365 0,56 0,315542 4,2 0,394821 3844,50 4810,42 

4 Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, 

impianti sportivi 

5 1102 365 0,76 0,428236 7,21 0,677776 471,92 746,91 

5 Cat. 5 - Stabilimenti balneari 0 0 0 0,51 0,287369 4,16 0,391061 0,00 0,00 

6 Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni 2 825 365 0,43 0,242291 4,22 0,396701 199,89 327,28 

7 Cat. 7 - Alberghi con ristorante 1 1062 365 1,64 0,924088 13,45 1,264367 981,38 1342,76 

8 Cat. 8 - Alberghi senza ristorante 0 0 0 1,02 0,574737 8,32 0,782121 0,00 0,00 

9 Cat. 9 - Case di cura e di riposo 0 0 0 1,13 0,636719 9,21 0,865786 0,00 0,00 

10 Cat. 10 - Ospedali 0 0 0 1,18 0,664892 9,68 0,909968 0,00 0,00 

11 Cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali 72 7376,09 365 0,61 0,343716 5,03 0,472845 2535,28 3487,75 

12 Cat. 12 - Banche e istituti di credito 5 871 365 0,61 0,343716 5,03 0,472845 299,38 411,85 

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

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

24 5775,47 365 1,41 0,79449 11,55 1,085757 4588,55 6270,76 

14 Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 460 365 1,46 0,822663 14,78 1,389393 378,42 639,12 

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

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

9 1951,71 365 0,72 0,405697 4,92 0,462504 791,80 902,67 

16 Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli 
26 186,06027 52 1,78 1,002973 14,58 1,370592 186,61 255,01 

17 Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 

26 1779,59 365 1,48 0,833933 12,12 1,13934 1484,06 2027,56 

18 Cat. 18 -Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
41 9416,32 365 1,03 0,580372 6,76 0,635473 5464,97 5983,82 

19 Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 3112 365 1,25 0,704335 8,95 0,841344 2191,89 2618,26 

20 Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 
35 26656,28 365 0,92 0,518391 7,53 0,707857 13818,38 18868,83 

21 Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
95 24131,31 365 0,82 0,462044 4,5 0,423022 11149,73 10208,08 

22 Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9 1891,69 365 5,57 3,138517 45,67 4,293206 5937,10 8121,41 

23 Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgherie 1 245,43 365 6,24 3,516041 39,78 3,739517 862,94 917,79 

24 Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria 12 1153,18 365 5,13 2,890591 42 3,948208 3333,37 4552,99 

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

salumi e formaggi, generi alimentari 

12 2616 365 2,39 1,346689 16,55 1,555782 3522,94 4069,93 

26 Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3 229,03 365 2,61 1,470652 21,4 2,011706 336,82 460,74 

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

al taglio 
3 233 365 7,17 4,040066 44,07 4,142798 941,34 965,27 
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28 Cat. 28 - Ipermercati di generi misti 1 1492 365 2,15 1,211456 12,82 1,205143 1807,49 1798,07 

29 Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari 12 75,435615 52 6,92 3,899199 56,78 5,337601 294,14 402,65 

30 Cat. 30 - Discoteche, night club 1 484 365 1,91 1,076224 15,68 1,473998 520,89 713,42 

  458 115263,39 

 

    68.187,52 83.972,83 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PUNTUALE 

 

Tipologia contenitore Minimi Costo a svuotamento Costo Totale 

Bidone lt. 120 secco 2 € 6,28 € 12,56 

Bidone lt. 240 secco 2 € 10,09 € 20,18 

Cassonetto lt. 1500 secco 20 € 50,08 € 1.001,60 

Container lt. 27000 secco 20 € 859,38 € 17.187,60 

Bidone lt. 120 umido 4 € 5,65 € 22,60 

Bidone lt. 240 umido 4 € 11,29 € 45,16 

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

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

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

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

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

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

 

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

tipologia di contenitore. 

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

emissione o alla prima emissione utile. 

Si specifica che nel caso in cui: 

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

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

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

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

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

occupazione arrotondando all’unità. 
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BANCHI DI MERCATO  

Per i banchi di mercato di beni durevoli e di generi alimentari che realizzano un’occupazione non stabile del 

territorio comunale è istituita la tariffa giornaliera rapportato a giorno, della tariffa annuale maggiorato del 

50% come previsto da Regolamento comunale. 

Per tali utenze non ricorre l’imputazione della parte puntuale del contenitore del secco. 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

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

comunale in essere. 

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

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

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

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

provvedimenti dell’ente territorialmente competente. 

Oltre alle riduzioni previste da Arera , il  Comune di Monticello Conte Otto ritiene di applicare la riduzione del 

100% della parte variabile per l'intero anno ai seguenti codici ateco:  47.21, 47.23, 47.61, 47.62.20, 47.71, 

47.72, 47.76.10, 47.81, 47.82, 47.89, 55.10, 56, 56.10.20, 56.2, 93.29.10, 96.02. 

 

 

 

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

vigore. 


