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COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rep.Pubblicazione n. 596          del 22-10-20         

 

Nr. 

17   

Oggetto: Determinazione ed approvazione del piano 

tariffario della Tassa Rifiuti (TARI) relativa all'anno 

2020. 

Data  

28-09-20 

 

 

 

L'anno   duemilaventi,  il  giorno  ventotto del 

mese di settembre alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato,a norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione 

in seduta Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

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

 

SALVATORI PAOLO P MOZZETTA STEFANIA P 

FILONI MATTEO P ALESSANDRINI GUSTAVO P 

LATTANZI MIRKO P FINA MIRKO P 

PROIETTI MARIO P ALESSANDRINI ALVARO P 

MOZZETTA SIMONE P FILONI FRANCESCO A 

LORI ORESTE P   

 

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

ne risultano presenti n.  10 e assenti  n.   1 

 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 

qualità di SINDACO  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il 

Segretario comunale Sig. Di Rollo G.Battista. 

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 

 

LATTANZI MIRKO 

LORI ORESTE 

FINA MIRKO 

 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara 

aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto 

attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 

introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 

intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 

639 a 705; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha 

sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 

comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

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”; 

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

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

DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

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; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 

mantenuto in essere  le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella 

richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

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, poi evolutosi nel principio “pay 

as you through” 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; 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-09-2020  -  pag. 3   

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

VISTA la delibera ARERA n.158 del 05/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle 

utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 

luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale  ha stabilito che, nei casi in cui i 

corrispettivi all’utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del 

DPR n.158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze che sono state soggette a 

sospensione…”; 

CONSIDERATO che il Comune deve applicare le riduzioni tariffarie obbligatorie come 

indicate all’art.1 della delibera n.158/2020 Arera a favore delle utenze non domestiche per le 

quali sia stata disposta la sospensione dell’attività; 

VERIFICATO che le riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, finanziato con 

altre risorse di bilancio, ai sensi del comma 660 della Legge n.147/2013; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto 

dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” 

di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 

sui rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al 

comma 652; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è 

possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto 

D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 

per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI 

tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, 

riferiti alle utenze domestiche; 

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 integrato dei rifiuti e validato dall’ETC; 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

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), 
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prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti 

tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

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

calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il 

metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da 

applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, pur 

dovendo determinare l’ammontare dei costi del PEF sulla base delle indicazioni della richiamata 

deliberazione n. 443/2019;  

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

l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di 

attribuzione dei costi: 

-  suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri 

di cui alla normativa vigente; 

-  determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 

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

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

criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla 

presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, 

assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente 

Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri 

riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020; 

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

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

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

TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

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

correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno 

dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per 

ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, 

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

-  del tasso di inflazione programmata; 

-  del miglioramento della produttività; 

-  del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 

-  delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

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

all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili 

rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto 

al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base 

della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati 

dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la 

valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 
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VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede  il “limite alla crescita annuale delle 

entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del 

singolo PEF; 

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di 

verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile 

avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai 

sensi del MTR; 

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, 

facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di 

coprire integralmente; 

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi 

definiti; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il 

compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa; 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 

02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

a)  le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07, 

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

c)  le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 

d)  eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente, 

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le 

modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, 

sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 

57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: 

a)  il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del 

MTR;  

b)  la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del 

MTR; 

c)  la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR; 

d)  la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie 

come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti 

Territorialmente Competenti; 

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

particolare riferimento alla tutela degli utenti; 

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

assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni; 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in 

atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per 

l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle 

criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19; 
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CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso 

fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per 

l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della 

TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, 

alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021; 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, 

procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 procedendo con 

l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2020; 

 

VISTO il PEF 2020 approvato con la precedente deliberazione in data odierna; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari ad Euro 614.267,00; 

- per alcune categorie ci si è avvalsi della deroga prevista dal comma 652 art.1 della legge 

n.147/2013, come modificato dall’art.57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n.124; 

- l’articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell’art.4 del DPR 158/1999, prevedendo 

una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non 

producesse iniquità nell’assorbimento dei maggiori costi del PEF 2020 rispetto a quelli 

dell’anno precedente; 

 

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe 2020 sono state prese in considerazione le 

riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo; 

 

DATO ATTO che sono state quantificate tra i costi del bilancio 2020 le riduzioni tariffarie di 

cui all’art.1 della deliberazione Arera n.158/2020, che verranno finanziate dalla fiscalità locale 

generale; 

 

VISTO il Regolamento TARI con il quale sono state stabilite le scadenze delle rate TARI; 

 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art.15-bis, del D.L. n.34/2019, all’art.13, 

comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata 

prima del 1 dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili pe l’anno 

precedente; 

 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i 

termini e le modalità dettati dal richiamato art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201/2011 ed 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a 

cui la delibera si riferisce; 

 

VISTO il prospetto allegato che riporta i coefficienti adottati e le tariffe del tributo comunale 

sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020; 

 

RICHIAMATA la Legge n.147/2013, art.1, 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, 
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redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia….” 

 

VISTO l’art.106, comma 3-bis del dl 34/2020,  convertito con la legge n. 77 del 17/07/2020,  

che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

 

RICORDATO  l’art.1, comma 527, Legge n.205/2017 con cui sono state assegnate 

all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati; 

 

OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 comma 2 lett. n) del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell’art.1, comma 683 della Legge n.147 del 27/12/2013 per 

l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

 

RITENUTO, in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto, che l’ente impositore 

introduca agevolazioni ai fin TARI per il perseguimento dell’equità fiscale, in conformità ai 

principi costituzionali;  

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 

2020 sono quelle riportate nell’allegato prospetto al presente atto; 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 

13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata 

prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno 

precedente; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i 

termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i 

tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

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

delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.   

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico; 

VISTI i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende 

applicare per il 2020 come da allegato prospetto alla presente deliberazione; 

 RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 come da 

prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 

che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione 

e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 
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- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art.49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267; 

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli n.    , espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di prendere atto che il costo del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 da 

coprire con le entrate tariffarie anno 2020 è pari a € 614.267,00; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 

2020, come da prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che per alcune categorie ci si è avvalsi della deroga prevista dal comma 652 art.1 

della legge n.147/2013, come modificato dall’art.57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, 

n.124; 

- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 

gennaio 2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio; 

- di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell’art.1 della deliberazione Arera 

n.158/2020 relativa alle riduzioni a favore delle utenze non domestiche per le quali sia stata 

disposta la sospensione dell’attività; 

- di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall’art. 1.4 della delibera 

Arera n.158/2020 verrà applicato alla quota variabile della tariffa il fattore di riduzione 

previsto al paragrafo 1.3, cioè una riduzione forfettaria della quota variabile Tari pari al 25%; 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e 

delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero medesimo; 

- di provvedere a disporre attraverso gli uffici competenti la pubblicazione della presente 

all’albo pretorio telematico. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, il Consiglio Comunale con voti unanimi resi per alzata di mano 

da n.   Consiglieri presenti ed accertati nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   Di Rollo G.Battista 

 

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

 

Rep.Pubbl. N. 596 Approvata                             

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 

18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Comunale,li 22-10-2020            Di Rollo G.Battista 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 

22-10-20 al 06-11-20, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della 

legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E' divenuta  esecutiva il giorno  28/09/2020; 

[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  

L.267/00); 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4  

L.267/00); 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Polo dei Cavalieri,lì 22/10/2020             Di Rollo G.Battista 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti 

prodotti:
Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

       0,00 Kg totali 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

 

€ 562.054,30 

% costi fissi

utenze 
domestiche 

91,50%

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 

domestiche

Ctuf =  
 91,50% 

€ 238.107,97 

% costi variabili

utenze 
domestiche 

91,50%

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv = 
 91,50% 

€ 323.946,33 

Costi totali per 
utenze NON 

domestiche 

 

€ 52.212,70 

% costi fissi 

utenze non 
domestiche 

  8,50% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
  8,50%

€ 22.119,32 

% costi variabili
utenze non 
domestiche 

8,50% 
Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv = 
8,50% 

€ 30.093,38 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. 

 

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche € 562.054,30

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 238.107,97

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 323.946,33

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 
n = Ctnf + Ctnv

€ 52.212,70 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 22.119,32

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 30.093,38
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa)

Num uten

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

fissa

Tariffa 

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
101.305,20 0,82 1.238,83       0,92       1,114631 105,292199

1  .2
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
30.253,22 0,92 304,37       1,80       1,250561 206,006477

1  .3
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
21.830,20 1,03 211,00       2,10       1,400085 240,340890

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
15.712,52 1,10 139,38       2,42       1,495236 276,964263

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.491,37 1,17       29,21       3,44       1,590388 393,701267

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.359,93 1,21       15,49       3,76       1,644760 430,324641

1  .1

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-PENSIONE 

SOCIALE 

45,00 0,82        1,00       0,92       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
    6.422,64 0,69       42,58       0,78       0,947436     89,498369

1  .2
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    4.938,78 0,78       31,64       1,53       1,062977 175,105505

1  .3
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    4.288,57 0,87       26,46       1,78       1,190072 204,289756

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
    3.342,43 0,93       20,42       2,05       1,270951 235,419624

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    1.295,62 0,99        8,09       2,92       1,351829 334,646077

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 
      692,49 1,02        2,05       3,19       1,398046 365,775945

1  .1

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Smaltimento rifiuti 

speciali - dentisti

41,00 0,73        1,00       0,82       1,003167     94,762979

1  .1

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-abitazione non 

servita da raccolta diff

      860,00 0,32        3,00       0,36       0,445852     42,116879

1  .2

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-abitazione non 

servita da raccolta dif

67,00 0,36        1,00       0,72       0,500224     82,402590
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa)

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno

(per 

attribuzione 

parte 

variabile)

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU
1.605,93      0,66 5,62 0,565466      0,806846

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 100,00 0,85 7,20 0,728251      1,033682

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1.961,00 0,96 8,20 0,822496      1,177249

2  .8 UFFICI,AGENZIE 1.364,38 1,09 9,25 0,933875      1,327994

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
78,85      1,10 9,38 0,942443      1,346658

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 224,00 1,20      10,19 1,028120      1,462947

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
1.601,95      1,00 8,54 0,856766      1,226061

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 262,00 1,78      15,00 1,525044      2,153504

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI
1.086,00      1,00 8,52 0,856766      1,223190

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 292,67 6,00      46,00 5,140600      6,604080

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 128,43 6,50      51,00 5,568984      7,321915

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 244,00 3,00      25,00 2,570300      3,589174

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 94,00     10,35      91,75 8,867536     13,172269

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Smaltimento rifiuti speciali  
260,00      5,40      41,40 4,626540      5,943672

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

DI CU-Compostaggio
630,00      0,56 4,77 0,480646      0,685819

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

Compostaggio
130,00      8,79      77,98 7,537405     11,196429

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

Smaltimento rifiuti speciali -fa 
290,00      1,42      12,00 1,220035      1,722803

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

EMERGENZA COVID-

20,15      1,10 9,38 0,942443      1,346658

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-EMERGENZA COVID- 
677,05      1,00 8,54 0,856766      1,226061
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2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

EMERGENZA COVID-19
1.170,33      6,00      46,00 5,140600      6,604080

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-EMERGENZA COVID-19 348,20 6,50      51,00 5,568984      7,321915

2  .8 UFFICI,AGENZIE-EMERGENZA COVID-19 42,72 1,09 9,25 0,933875      1,327994

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-EMERGENZA COVID-19 23,37 6,50      51,00 5,568984      7,321915
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