ORIGINALE
N. 38 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione
OGGETTO:

APPROVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 DELLE TARIFFE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Dichiarata immediatamente eseguibile.

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, nella sala comunale, in seguito
a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei signori:
Presente/Assente

dott. Piccinin Edi
Piovesana Andrea
Zandonà Federico
Dal Bianco Enzo
Presotto Astrid
Vendramini Martina
Bonotto Paolo
Toffolon Adelaide
Amadio Marta
Gobbo Riki
De Bortoli Tiziana
Fornasieri Claudio
Piccolo Katiuscia
Martin Milena
Pase Monica
Bressan Andrea
Bajwa Aniljit Kaur

Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente (G)
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: Canton Loris.
SCRUTATORI designati a inizio di seduta:
1.
Pase Monica
2.
Presotto Astrid
3.
Zandonà Federico
Assiste il Vicesegretario Sarri dott. Alessandro.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:

n. 38 del 28/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI). Dichiarata immediatamente eseguibile.
--------===0===--------Proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
""
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 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 Pasiano di Pordenone è presente ed
operante l’Ente di Governo dell’ambito (AUSIR), istituito con Legge Regionale del 15 aprile 2016
nr. 5, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione
ARERA 443/2019;
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, acquisita al n. 9700 del
protocollo generale di questo Ente, ha trasmesso il P.E.F. redatto in conformità della deliberazione
di ARERA n. 443/2019 disaggregato per singolo Comune;
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;
RICHIAMATA la lettera dell’ANCI prot. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto
“Disciplina delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n.
158/2020. Definizione dei rapporti fra l’Autorità d’Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel
quadro della collaborazione istituzionale del sistema F.V.G.” nella quale si afferma che “i Comuni
procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni
finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai

contributi regionali e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR;
CONSIDERATO che la L.R. n. 9, del 18 maggio 2020, ed in particolare l’art. 3, sostiene
finanziariamente i Comuni che adottino provvedimenti di esenzioni e riduzioni a favore delle utenze
non domestiche;
RICHIAMATA e fatta propria integralmente in questa sede la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 27/07/2020, esecutiva ai sensi di legge che, a valere quale norma di carattere
regolamentare, istituiva in applicazione delle norme sopra richiamate una riduzione per l’anno
2020 alle utenze non domestiche;
ATTESO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che
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, siano assunte con deliberazione consigliare da assumersi 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;
DATO ATTO che per l’esercizio finanziario 2020 il termine di approvazione del bilancio di
previsione è stato differito al 30 settembre 2020;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti per
l’anno 2020 in conformità al PEF trasmesso da AUSIR con nota prot. 1790 del 09.07.2020;
DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO l’art. 27 comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della Tari, che prevede le
modalità di fissazione delle scadenze annuali della tari dell’anno di riferimento;
RITENUTO di confermare quanto disposto all’art. 40 del regolamento comunale per la disciplina
della Tari che, “per l’anno 2020, le scadenze del tributo sono fissate al 31/10/2020 ed al

31/01/2021. Il tributo dovuto sulla prima rata è determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019,
tenendo conto della situazione dell’anno 2020. Sulla rata scadente il 31/01/2021 sarà effettuato il
conguaglio applicando le tariffe deliberate per l’anno 2020. Per il solo anno 2020, considerata la
riduzione che le utenze non domestiche potranno beneficiare, la scadenza del tributo per
quest’ultime è fissata in un’unica soluzione al 31/01/2021.”;
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 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 primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

-

l’art. 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 decretolegge 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;

-

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 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del servizio 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;

PROPONE
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 “A”
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 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) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020, secondo
quanto previsto dalla norma regolamentare alla quale si fa rinvio integrale:
a. Utenze domestiche: prima rata scadenza 31.10.2020, seconda rata scadenza
31/01/2021;
b. Utenze non domestiche: unica rata scadenza il 31/01/2021.
7) 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.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, rispettando i termini di legge
SI PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003 e s.m.e i..""

Il Sindaco illustra brevemente il punto all’ordine del giorno,
Successivamente, non essendoci ulteriori interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale che verrà conservata agli atti;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con votazione palese espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i
seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 15;
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 2 (Fornasieri Claudio, Bajwa Aniljit Kaur);
VOTI FAVOREVOLI: n. 11;
VOTI CONTRARI: nessuno;
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 4 (Bressan Andrea; Martin Milena; Pase Monica; Piccolo
Katiuscia)
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni
conseguente effetto di legge.
Indi, stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i
seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 15;
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 2 (Fornasieri Claudio, Bajwa Aniljit Kaur);
VOTI FAVOREVOLI: n. 11;
VOTI CONTRARI: nessuno;
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 4 (Bressan Andrea; Martin Milena; Pase Monica; Piccolo
Katiuscia)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003 e s.m.e i..-

D.Lgs.n. 267/2000

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente Canton Loris: _____________________________________
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO:

APPROVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 DELLE TARIFFE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Dichiarata
immediatamente eseguibile.

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.
Pasiano di Pordenone, lì 11/09/2020

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO SARRI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

D.Lgs.n. 267/2000

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente Canton Loris: _____________________________________
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO:

APPROVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 DELLE TARIFFE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Dichiarata
immediatamente eseguibile.
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.
Pasiano di Pordenone, lì 11/09/2020

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO SARRI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL VICESEGRETARIO
Sarri dott. Alessandro

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione,
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Sarri dott. Alessandro

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2020 viene pubblicata all’albo pretorio e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 16/10/2020.
Lì 02/10/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Antonella Dell’Angela

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 01/10/2020 15:21:10
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F3DF31463AF8607CE002D495E2CCCC827B5C70C146CD49F457079443B899469F
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DATA FIRMA: 01/10/2020 15:34:11
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RIEPILOGO TARIFFE TARI 2020
UTENZE DOMESTICHE
QUOTA FISSA
QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf)

€

0,8721

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

Ka

Ka*Quf

1

0,8 €

0,6977

2

0,94 €

0,8198

3

1,05 €

0,9157

4

1,14 €

0,9942

5

1,23 €

1,0727

6

1,3 €

1,1337

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

QUOTA VARIABILE A PERSONE
QUOTA VARIABILE A PERSONE (Quf)

€ 25,6068

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

Ka

Ka*Quf

1

0,8 €

20,4854

2

1,6 €

40,9709

3

2 €

51,2136

4

2,6 €

66,5777

5

3,2 €

81,9418

6

3,7 €

94,7452

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHIAVETTA
PER L'UMIDO
COSTO CHIAVETTA PER NUCLEO FAMILIARE
NORMALIZZATO
(Quv*Cu)
€ 25,1608
COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv*Cu*Kb)
NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Kb

Kb*Quv*Cu

1

0,8 €

20,1286

2

1,6 €

40,2573

3

2 €

50,3216

4

2,6 €

65,4181

5

3,2 €

80,5146

6

3,7 €

93,0950

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)
CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE
Costo svuotamento contenitore da litri
Costo svuotamento contenitore da litri
Costo svuotamento contenitore da litri
Costo svuotamento contenitore da litri
Costo svuotamento contenitore da litri
Costo svuotamento contenitore da litri

20
50
70
120
240
1.000

€
€
€
€
€
€

1,03
2,57
3,60
6,17
12,34
51,43

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2020
UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA GENERALE
Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO
€ 1,4942
Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO
€ 0,0455
Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO€ 0,1318
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).

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KC

KD VAR

KD UM

(1)

(2)

(3)

SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO

0,67

5,5

5,5 €

1,0011

€

0,2503

€

0,7249

CINEMATOGRAFI E TEATRI

0,43

3,5

3,5 €

0,6425

€

0,1593

€

0,4613

AUTORIM. E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

0,60

4,9

4,9 €

0,8965

€

0,2230

€

0,6458

CAMPEGGI,DISTR.CARBURANTI,IMP.SPORTIVI,

0,88

7,21

7,21 €

1,3149

€

0,3281

€

0,9503

STABILIMENTI BALNEARI

0,64

5,22

5,22 €

0,9563

€

0,2375

€

0,6880

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

0,51

4,22

4,22 €

0,7620

€

0,1920

€

0,5562

ALBERGHI CON RISTORANTE

1,64

13,45

13,45 €

2,4505

€

0,6120

€

1,7727

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

1,08

8,88

8,88 €

1,6137

€

0,4040

€

1,1704

CASE DI CURA E RIPOSO

1,25

10,22

10,22 €

1,8678

€

0,4650

€

1,3470

OSPEDALI

1,29

10,55

10,55 €

1,9275

€

0,4800

€

1,3905

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROF.LI

1,52

12,45

12,45 €

2,2712

€

0,5665

€

1,6409

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

1,52

12,45

12,45 €

2,2712

€

0,5665

€

1,6409

NEG. ABBIGL. CALZAT.,LIBRERIE,CARTOLERIE, ECC..

1,41

11,55

11,55 €

2,1068

€

0,5255

€

1,5223

EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE

1,80

14,78

14,78 €

2,6896

€

0,6725

€

1,9480

NEG.PART., FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQ.,OREFIC.,
CAPPELLI, ECC..

0,83

6,81

6,81 €

1,2402

€

0,3099

€

0,8976

BANCHI DI MERCATO DUREVOLI

1,78

14,58

14,58 €

2,6597

€

0,6634

€

1,9216

ATT.ARTIG.,TIPO BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTA, ECC..

1,48

12,12

12,12 €

2,2114

€

0,5515

€

1,5974

ATT.ARTIG.,TIPO FALEGNAMI,IDRAULICI, ELETTRICISTI, ECC..

1,03

8,48

8,48 €

1,5390

€

0,3858

€

1,1177

AUTOFFICINE, CARROZZERIE, GOMMISTI, ELETTRAUTO, ECC..

1,41

11,55

11,55 €

2,1068

€

0,5255

€

1,5223

ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,92

7,53

7,53 €

1,3747

€

0,3426

€

0,9925

ATT.ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1,09

8,91

8,91 €

1,6287

€

0,4054

€

1,1743

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE

5,57

45,67

10,09 €

8,3227

€

2,0780

€

1,3299

MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE

4,85

39,78

39,78 €

7,2469

€

1,8100

€

5,2430

BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE

3,96

32,44

7,17 €

5,9170

€

1,4760

€

0,9450

SUPERMERC.,PANE,PASTA,MACELL.,SALUMI,FORMAGGI, ECC..

2,76

22,67

22,67 €

4,1240

€

1,0315

€

2,9879

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2,61

21,4

21,4 €

3,8999

€

0,9737

€

2,8205

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI,PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

2,76

22,67

22,67 €

4,1240

€

1,0315

€

2,9879

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

2,74

22,45

22,45 €

4,0941

€

1,0215

€

2,9589

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

6,92

56,78

56,78 € 10,3399

€

2,5835

€

7,4836

DISCOTECHE, NIGHT CLUB, LOCALI NOTTURNI

1,91

15,68

15,68 €

€

0,7134

€

2,0666

(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.

€ 14,58

NB CAT. 22 E 24 KD QUOTA UMIDO PRECISATA CON DEL. G.C. 191/2004

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE
Costo svuotamento contenitore da litri
20 €
1,03
Costo svuotamento contenitore da litri
50 €
2,57
Costo svuotamento contenitore da litri
70 €
3,60
Costo svuotamento contenitore da litri
120 €
6,17
Costo svuotamento contenitore da litri
240 €
12,34
Costo svuotamento contenitore da litri
1.000 €
51,43

2,8539
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