
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2020
N. 17 del Reg. Delibere

COPIA
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI,  APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DELLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE.
________________________________________________________________________

L'anno  DUEMILAVENTI,  il  giorno  Trenta del  mese  di  Settembre alle  ore  20:30 nella  sala 
consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno recapitati  ai  
singoli  Consiglieri,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  ordinaria  di  prima convocazione, 
seduta pubblica.
Fatto l'appello nominale risultano: 
Nominativo Carica Presente / Assente

Zani Claudio Sindaco Presente
Cavallo Mauro Consigliere Assente
Fattor Roberta Consigliere Assente
Fioritto Carla Consigliere Presente
Grando Simone Consigliere Presente
Leone Luca Consigliere Presente
Londero Marco Consigliere Presente
Perabo' Marino Consigliere Presente
Poiana Sara Consigliere Presente
Rossi Samanta Consigliere Presente
Spollero Gilda Consigliere Presente
Bertossi Elena Consigliere Presente
Buiatti Alessandro Consigliere Presente
Lazzaro Alex Consigliere Assente
Palmieri Luciano Consigliere Assente
Petrigh Dario Consigliere Presente
Visentin Tiziana Consigliere Presente

Presenti 13

Assiste il Segretario Vazzaz  Alfredo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zani  Claudio nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 i  commi  da  639  a  705  dell’articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  che  nell’ambito  della 
disciplina  della  IUC contengono  diversi  passaggi  caratterizzanti  la  specifica  fattispecie 
della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina 
legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 
in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei  corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che  costituiscono 
attività  di  gestione,  a  copertura  dei  costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
«chi inquina paga»;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi  efficienti  di  esercizio e di  investimento del servizio integrato dei rifiuti,  per il 
periodo 2018-2021;

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

 il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà 
regolamentare degli  Enti Locali  in materia di  entrate prevista dall’art.  52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446;

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

TENUTO CONTO  che nel territorio in cui  opera il  Comune, è  presente e  operante l’Autorità 
Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di Ente di Governo ai sensi della D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le 
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 redatto dal 
soggetto  gestore  del  servizio,  successivamente  integrato  dai  dati  di  competenza  comunale,  e 
validato l’Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), con deliberazione dell’Assemblea 
regionale d’Ambito AUSIR n. 20 del 29/06/2020 e trasmessoci tramite pec con comunicazione prot. 
3855 del 13/07/2020 allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte integrante e 
sostanziale;
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VISTO  inoltre  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 651 della  Legge n.  147/2013 il  Comune,  nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per la 
definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l’art. 1, comma 
654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale  
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del Bilancio di previsione, 
le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l’art. 106 comma 3 bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche in Legge n. 
77/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 
al 30 settembre 2020;
VISTO che l’art. 5 allegato A della deliberazione ARERA N. 443/2019 prevede che:

 l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i 
criteri di cui alla normativa previdente;

 i corrispettivi da applicare all’utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 
3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99;

RITENUTO  di  stabilire,  ai  fini  della  commisurazione  e  determinazione  della  tariffa,  la 
suddivisione dell’entrata tariffaria nella misura del 90% per le utenze domestiche (Td) e del 10% 
per  quelle  non  domestiche  (Tnd).  La  suddetta  suddivisione  è  determinata  rapportando  in 
percentuale complessivamente arrotondata, la produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd) 
e la produzione globale annua di rifiuti (QT), dove Qnd è determinato dalla somma dei prodotti 
ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 
1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia  
di attività, non essendo il gestore del servizio rifiuti in grado di fornire una suddivisione analitica 
dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e non domestiche;

RILEVATO  che  il  nuovo  metodo  MTR  ha  comportato  un  aumento  dei  costi  fissi  ed  una 
diminuzione dei costi variabili;

RITENUTO  quindi  per  le  ragioni  sopra  esposte  di  confermare  i  coefficenti  KA per  le  utenze 
domestiche e KC e KD per le utenze non domestiche nei limiti stabiliti con delibera di C.C. n. 6 del  
28.03.2019;

VISTA la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani  ed assimilati,  alla  luce dell’emergenza da  COVID-19”,  con la  quale  l’Autorità  regola le 
modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte 
alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;
VISTA la  Legge  regionale  18  maggio  2020,  n.  9  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
autonomie locali,  finanza locale,  funzione pubblica,  formazione,  lavoro,  cooperazione,  ricerca e 
innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante 
misure a sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che:
 “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, 
deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 
1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) … possono disporre 
la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti 
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dall'avanzo  disponibile,  nonché  da  trasferimenti  regionali.  Le  deliberazioni  di  riduzione  ed 
esenzione  possono  essere  adottate  anche  successivamente  all'approvazione  del  bilancio  di 
previsione per l'esercizio 2020” (co. 1);
 “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con  
un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze  
non domestiche …” (co. 2);
RITENUTO pertanto avvalersi, per il solo anno 2020, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della 
legge 147/2013 della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico 
locale  fortemente  colpito  in  seguito  all’  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione 
epidemiologica COVID-19;

VISTA la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di  
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati,  
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19.”

VISTO in particolare l’art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente con il quale è previsto un 
sistema di  riduzione per  le  utenze non domestiche  basato  sull’applicazione in  misura ridotta  dei 
coefficienti kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999;

DATO ATTO che per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall’applicazione del 
predetto meccanismo di riduzione il carico dell’agevolazione verrebbe ripartito tra le altre utenze 
della tassa sui rifiuti;

RILEVATO che non è intenzione del Comune dare copertura della perdita di gettito Tari derivante 
da tali riduzioni, gravando le altre utenze; a tal fine il Comune intende invece riconoscere alle utenze 
non  domestiche  riduzioni  in  misura  superiore  a  quelle  previste  dalla  richiamata  deliberazione 
ARERA n. 158/2020/R/RIF rispettando, di  fatto,  la ratio del predetto provvedimento deliberativo 
dell’Autorità.

DATO ATTO che le minori entrate conseguenti all'applicazione delle riduzioni predette troveranno 
copertura mediante utilizzo delle misure nazionali e/o regionali previste a compensazione di minori 
entrate  conseguenti  all'emergenza  Covid-19  e  al  contenimento  e  superamento  degli  effetti  della 
stessa;

DATO  ATTO altresì  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  riconoscere  le  riduzioni  di  cui 
all'ALLEGATO C) alla presente delibera;

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste al punto precedente, 
sono stimate in via presuntiva in euro 9.500,00;

ACCERTATA  la  propria  competenza a  deliberare  in  merito,  sulla  base  di  quanto  disposto  dal 
comma 683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione dal Consiglio comunale n. 2 del 25.07.2020;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario, a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
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Sentiti i seguenti interventi:
il  Sindaco cede la parola all'Assessore Leone Luca che illustra diffusamente la proposta in esame, 
evidenziando la correlazione che intercorre tra il P.E.F. (piano economico finanziario), approvato - o 
meglio, validato - dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) e la previsione tariffaria in  
esame ed approvazione; ricorda inoltre che la proposta relativamente alla quale il Consiglio Comunale 
è chiamato a pronunciarsi include anche la previsione di abbattimenti per alcune categorie di operatori 
commerciali  in percentuali  differenziate  in relazione all'interruzione obbligata  dell'attività a  seguito 
dell'emergenza covid-19  in relazione a disagi comunque subiti dagli stessi operatori; tale riduzioni 
(rispettivamente  del  50% o  25  % e  stimabili  in  ca.  9.500 euro)  sono  finanziate  da  contribuzione 
regionale e/o statale e fondi di bilancio.

Con voti unamini espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

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

2. di  prendere  atto  del  Piano  Finanziario,  riportato  nell’ALLEGATO  A  della  presente 
deliberazione,  validato  dall’Autorità  Unica  per  i  servizi  idrici  e  i  rifiuti  (AUSIR)  con 
deliberazione  dell’Assemblea  regionale  d’Ambito  AUSIR  n.  20  del  29/06/2020  e 
trasmessoci  tramite  pec  con  comunicazione  prot.  3855  del  13/07/2020,  quale  parte 
integrante e sostanziale;

3. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione  (ALLEGATO B), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999;

4. di  riconoscere  alle  utenze  non  domestiche,  per  effetto  dell’emergenza  epidemiologica 
Covid-19, le riduzioni di cui all'ALLEGATO C) al presente provvedimento rispettando la 
ratio del provvedimento deliberativo di Arera n. 158/2020/R/RIF;

5. di  dare atto  che le  minori  entrate conseguenti  all'applicazione delle  riduzioni indicate al 
punto 4 troveranno copertura mediante utilizzo delle misure nazionali e/o regionali previste 
a compensazione di minori entrate conseguenti all'emergenza Covid-19 e al contenimento e 
superamento degli effetti della stessa; tali riduzioni sono stimate in via presuntiva in euro 
9.500,00;

6. di stabilire, esclusivamente per l’anno 2020 in considerazione dell’emergenza sanitaria ed 
economica in corso, le seguenti scadenze di versamento della TARI:
1^ rata versamento il 16 dicembre 2020;
2^ rata versamento il 16 febbraio 2021;
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020;

7. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  ed  i  relativi  allegati  sul  sito 
istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -  
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

D E L I B E R A

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
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dell ' art.1, c.19, LR 21/2003.

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

favorevole sulla regolarità tecnica  28 settembre 2020  F.toSandro Rocco

favorevole sulla regolarità contabile  28 settembre 2020 F.to Sandro Rocco
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Presidente Il Segretario

F.to Zani  Claudio F.to Vazzaz  Alfredo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/10/2020 al 
20/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

05/10/2020

Il responsabile della Pubblicazione

F.to Antoniutti Stefania
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Gestore NET S.p.A. - Composizione PEF comunale

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

CTS Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

CTR Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

CRD Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

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

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

b Fattore di Sharing  – b

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

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

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

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

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

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

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

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito netto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

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

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

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

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

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

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
Delta rispetto a PEF Comune
Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)
Riporto a PEF 2019
Correzione eccesso rispetto a price-cap
Attività esterne Ciclo integrato RU 
TOTALE PEF

TVa
TVa-1
controllo TVa min
controllo TVa max
Eccedenza TV

TVa
TFa
TOTALE PEF

CONTROLLO 
PRICE-CAP

CONTROLLO 
TV/TF

PEF FINALE

Costi del gestore del servizio 
integrato

Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

NET NET NET NET

21.045,58                                   -                                                    -                                      21.045,58                         

68.199,70                                   -                                                    -                                      68.199,70                         

28.253,57                                   -                                                    -                                      28.253,57                         

53.418,78                                   -                                                    -                                      53.418,78                         

-                                                 -                                      

15.374,12 -                                  -                                                    -                                      15.374,12 -                        

0,36                                              0,36                                                 0,36                                   0,36                                   

5.534,68 -                                    -                                                    -                                      5.534,68 -                          

4.425,66 -                                    -                                                    -                                      4.425,66 -                          

0,42                                              0,42                                                 0,42                                   0,42                                   

1.848,16 -                                    -                                                    -                                      1.848,16 -                          

64.574,15 -                                  64.574,15 -                        

0,10                                              0,10                                                 0,10                                   0,10                                   

4,00                                              4,00                                                 4,00                                   4,00                                   

1.614,35 -                                    -                                                    -                                      1.614,35 -                          

-                                                 20.689,02                        20.689,02                         

161.920,44                                 -                                                    20.689,02                        182.609,46                      

13.403,93 -                                  13.403,93 -                        

148.516,52                                 -                                                    20.689,02                        169.205,53                      

11.089,74                                   -                                                    -                                      11.089,74                         

2.344,85                                     -                                                    822,33                              3.167,18                           

40.988,49                                   -                                                    -                                      40.988,49                         

-                                                 -                                                    -                                      -                                      

742,88                                         -                                                    2.032,13                          2.775,01                           

44.076,23                                   -                                                    2.854,46                          46.930,68                         

12.710,82                                   -                                                    -                                      12.710,82                         

285,87                                         -                                                    -                                      285,87                               

-                                                 -                                      

-                                                 -                                      -                                      

-                                                 -                                      

285,87                                         285,87                               

12.631,21                                   -                                                    -                                      12.631,21                         

12,63                                           12,63                                 

908,72                                         908,72                               

26.549,25                                   -                                                    -                                      26.549,25                         

-                                                 -                                      

54.067,09                                   54.067,09                         

0,10                                              0,10                                                 0,10                                   0,10                                   

4,00                                              4,00                                                 4,00                                   4,00                                   

1.351,68                                     -                                                    -                                      1.351,68                           

-                                                 2.642,75                          2.642,75                           

83.066,90                                   -                                                    5.497,21                          88.564,10                         

2.422,52 -                                    -                                                    -                                      2.422,52 -                          

80.644,37                                   -                                                    5.497,21                          86.141,58                         

-                                                 4.027,58 -                         4.027,58 -                          

229.160,89                                 -                                                    22.158,64                        251.319,53                      

#DIV/0! #DIV/0!

-                                                 0

-                                                 0

-                                                 0

37,09 37,09

0 0

-0,45 -0,45

-0,3 -0,3

-0,15 -0,15

-0,9 -0,9

0,1 0,1

1,7%

0,1%

3,0%

0,0%

4,6%

1,046

229.160,89                                 -                                                    22.158,64                        251.319,53                      

222.389,03                                 -                                                    41.100,97                        263.490,00                      

1,030                                           -                                                    0,539                                0,954                                 

275.610,54      
-                      

-                             -                               3.158,33           3.158,33           
13.491,47        13.491,47         

-                      -                      
-                      

229.160,89             -                               38.808,44        267.969,33      

169.205,53      
235.873,45            
188.698,76            
283.048,14            

19.493,23 -             

188.698,76            
79.270,57              

267.969,33            
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Allegato B 

OGGETTO: TARI – TARIFFE 2020

UTENZE DOMESTICHE Quota per  mq Quota fissa
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,421 51,40
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,492 102,80
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 0,542 131,71
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 0,582 167,04
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 0,622 208,80
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 0,652 240,93

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa per  mq

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,346
02 – Cinematografi e teatri 0,305
03 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,463
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,613
05 - Stabilimenti balneari 0,424
06 - Esposizioni, autosaloni 0,307
07 - Alberghi con ristorante 1,026
08 - Alberghi senza ristorante 0,714
09 - Case di cura e riposo 0,814
10 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,890
11 - Banche ed istituti di credito 0,472
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,826
13 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,081
14 – Banchi di mercato beni durevoli 1,195
15 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,733
16 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,fabbro, elettricista 0,744
17 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,867
18 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,559
19 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,683
20 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,115
21 - Bar, caffè, pasticceria 4,136
22 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,728
23 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,730
24 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,883
25 – ipermercati di generi misti 1,794
26 - Banchi di mercato generi alimentari 4,348
27 - Discoteche, night club 1,119



ALLEGATO C 
 

Categorie utenze non 
domestiche come da 
ALLEGATO 1 del 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158 

 
 

Descrizione 

 
 

Codici Ateco 

 
Riferimento Allegato A 

Delibera n. 158 
Arera 

 
Percentuale 
agevolazione 

 
 

1 

 
 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

 
 

91.02 - 93.12.00 - 
93.99.99 - 85.53 

Tabella 2 – Scuole, 
Associazioni, Luoghi di 

Culto 
 

 
 

50% 

 
2 

 
Cinematografi e teatri 

 (Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

 
3 

 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

47.81.09 – 49.42 – 
46.69.99 – 43.22.01 

– 46.72.2 

 
Tabella 3 

 

 
25% 

 
 

4 

 
 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

 
 

47.30 

Tabella 3 - distributori 
carburanti 

 

 
 

50% 

 
5 

 
Stabilimenti balneari 

 (Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

 
 

6 

 
 

Esposizioni, autosaloni 

 
 

47.59.1 

Tabella 1a - Esposizioni   
 

50% 

7 Alberghi con ristorante 55.1 – 55.20.52 – 
56.10.12 

Tabella 2 
(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di questa  
categoria) 

 

8 Alberghi senza ristorante 55.20.52 – 56.10.12 Tabella 2 50% 
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9 

 
Case di cura e riposo 

 Tabella 3 
 

25% 

 
10 

 
Uffici, agenzie, studi professionali 

71.11.00 (Attività 
degli studi di 
architettura) 

71.12.30 (Attività 
tecniche svolte da 
geometri) - 71.12.1 
(Attività degli studi 
di ingegneria) - 41.2 

(Costruzione di 
edifici 
residenziali 
e non 
residenziali) 

 
Tabella 2 

 
25% 

 

 
11 

 

 
Banche, istituti di credito e studi professionali 

64.19.1 (Banche ed 
istituti di credito ) – 
69.20.14 (Centri di 
assistenza CAF) – 

63.11.1 
(Elaborazione dati) 

 

 
Tabella 2 

 

 
25% 

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

46.43.1 e codici 
ateco categoria 47 

Tabella 1a 
e 1b 25% 

13 Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze 47.73 Tabella 3 50% 

 
14 

 
Banchi di mercato beni durevoli 

 (Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

15 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 96.02.01 – 96.02.02 
– 94.04.01 Tabella 1b 50% 

 
16 

 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

16.23.1 – 43.21.01 – 
43.21.02 – 43.22.01 
– 62.01 – 74.20.10 – 

96.01.20 

 
Tabella 2 

 
50% 

17 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 45.20.1 – 45.20.2 – 
45.40.11 Tabella 2 50% 

 
18 

 
Attività industriali con capannoni di produzione 

Codici ateco vari – 
escluso ateco 38 
rigo precedente 

 
Tabella 2 

 
25% 

19 Attività artigianali di produzione beni specifici Codici ateco vari Tabella 2 25% 
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20 

 

 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

56.3 – 56.10.11 
(Bar ed altri esercizi 
simili senza cucina e 

Ristorazione 
con       

somministrazione 
compresa attività 
di ristorazione 
connessa alle 

aziende agricole) 

 

 
Tabella 2 

 

 
50% 

21 Bar, caffè, pasticceria 56.3 Tabella 2 50% 

22 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

46.32.2 – 47.11.4 – 
47.21.01 – 47.22 Tabella 3 25% 

23 Plurilicenze alimentari e/o miste 47.11.4 – 47.81 Tabella 3 25% 
24 Ortofrutta, pescherie  47.21 – 47.23 Tabella 3 25% 
24 Fiori e piante, pizza al taglio 47.76.10 – 56.10.20 Tabella 2 25% 
25 Ipermercati di generi misti 47.11.20 Tabella 3 

Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

 
26 

 
Banchi di mercato genere alimentari 

 (Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

 
27 

 
Discoteche, night club 

 (Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

 


