
 

 

COMUNE DI CASTEL ROZZONE 
Provincia di Bergamo 

CODICE ENTE 10064 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
COPIA 

 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE-SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020. 

 
 

L’anno duemilaventi  addì TRE  del mese di AGOSTO  alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali: 
 
 
All’appello risultano:                 _________________  
   |  Presenti |   Assenti  | 
   | | | 

   | | | 
   1. ROZZONI Luigi Giovanni |      SI   |       | 
   | | | 
   2. BELLOLI  Roberta    |      SI |           | 
   | | | 
    3. FERRI Sara Maria  |      SI |     | 
   | | | 
   4. SGROI Fabio   |      SI    |     | 
   | | | 
   5. BELLONI  Fabrizio     |      SI  |       | 
   | | | 
   6. PALA  Alessandro Giuseppe   |      SI    |              l 
   | | | 
   7. COLLETTI Andrea   |      SI I     I  
   | | | 
   8. COMOTTI Sergio |       |    SI I 
   | | | 
   9. FRESIA  Marco Aurelio |      SI |     I  
   | | I   
 10. VITALI Antonio Agostino     |       |    SI | 
   | | | 
 11. RAMA Roberto Battista     |      SI   |     | 
   | | | 
                          Totale |       9 |      2 | 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Luigi Giovanni ROZZONI - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 6 dell’ordine del giorno 

 
 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E N. 31 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Presidente passa la parola all’Assessore Sgroi e al Dott. Angelo Nicoli, Responsabile del Settore Finanziario, i 

quali espongono il punto all’ordine del giorno. 

 

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 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 Castel Rozzone non è presente l’ente di governo dell’ambito, 

previsto ai sensi del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le 

funzioni di ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune stesso; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina 

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti 

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

 

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e 

dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento 

nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso 

dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 

 

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 in materia di riduzione tariffe TARI per emergenza covid-19, nella quale 

ARERA ha disciplinato: 

1. Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19; 

2. Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19; 

3. Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate, nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis 

del decreto-legge 124/19 

 

RICHIAMATO il documento di consultazione ARERA n 189/2020 del 26 maggio 2020 con il quale l'Autorità intende 

prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/RIF, ed individuare misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione 

di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 

normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da 

tale emergenza; 

 

VISTA la comunicazione della ditta G.ECO. SRL – gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Castel 

Rozzone, protocollo n 2788/GLS del 5 giugno 2020, con la quale, a causa delle tempistiche dettate dal documento di 

consultazione ARERA n 189/2020 del 26 maggio 2020, l’operatore segnala le criticità nella predisposizione del piano tariffario 

dovute all’allungamento delle tempistiche della procedura di perfezionamento del piano economico finanziario per l’anno 2020, 

che potrebbero precludere la possibilità di rispettare il termine del 31 luglio; 

 



 

VISTA, inoltre, la deliberazione di ARERA n. 238 del 23/06/2020 relativa all’ adozione di misure per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il 

periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il 

quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare 

le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 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”; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 

5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle 

tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti 

della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, 

disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare 

per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 

dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, 

contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° 

dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente. Solo per i versamenti scadenti 

dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento, purché siano pubblicate sull’apposito sito del 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell’anno di riferimento; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2019 con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26 marzo 2019; 

 

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere determinato e 

approvato entro il 31 dicembre 2020 tenendo conto delle modifiche introdotte con la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 

2020 e che si provvederà al conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 

mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 

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

del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per 

l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni 

normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

 

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

del Consiglio comunale n. 28 del 04/09/2014, modificato con delibera di Consiglio Comunale n, 6 del 30/04/2016 e con delibera 

del Consiglio comunale n. 2 del 27/03/2018; 

 

DATO ATTO che le minori entrate derivanti dalle riduzioni introdotte con il presente atto, ai sensi della deliberazione ARERA 

158/2020, saranno finanziate mediante utilizzo dei fondi previsti dall’art. 112 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito 

con legge 17 luglio 2020, n. 77, fatta salva l’erogazione di ulteriori specifici trasferimenti da parte dello Stato; 

 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

• prima rata: 16 settembre 2020: 

• seconda rata: 16 ottobre 2020: 

• terza rata: 16 dicembre 2020; 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020; 

 



 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° 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; 

• 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”; 

• 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; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 

DATO ATTO che l’articolo 107, comma 2,  del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge di conversione 24 

aprile 2020, n. 27, ha previsto che “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”;  

 

DATO ATTO, inoltre, che l’art. 106, comma 3-bis, del decreto legge Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla 

legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha ulteriormente differito al 30 settembre 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; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

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

 

CON VOTI favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Fresia, Rama) espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

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

2) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con deliberazione del 

Consiglio comunale n. n. 8 del 26 marzo 2019 riportate  all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato e 

approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano 

finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 

2021; 

4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti 

stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto 

all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, 

tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, 

determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%; 



 

6) di dare atto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni introdotte con il presente atto, ai sensi della deliberazione 

ARERA 158/2020, saranno finanziate mediante utilizzo dei fondi previsti dall’art. 112 del Decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, fatta salva l’erogazione di ulteriori specifici trasferimenti da parte dello 

Stato; 

7) Di riconoscere, per il solo anno 2020, in attuazione di quanto disposto con la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020, 

le seguenti riduzioni tariffarie legate all’emergenza covid-19: 

a) Utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19: – Riduzione del 25% della quota variabile; 

b) Altre utenze non domestiche non soggette a sospensione che hanno operato la chiusura su base volontaria per 

emergenza COVID-19:  – Riduzione del 25% della quota variabile;  

c) Utenze domestiche disagiate, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 nelle more della definizione della 

relativa disciplina, su richiesta presentata dal contribuente con le modalità previste dall’art. 4 della delibera ARERA n. 

158/2020: - Riduzione per la quota variabile, e comunque non oltre l’entità della stessa, pari ad euro 25,00 per ciascun 

componente del nucleo familiare, come individuato in base delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio 2020; 

 

8) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui alla lettera a) e b) del punto 7 verranno applicate in occasione dell’emissione 

degli avvisi di pagamento per l’anno 2020, sulla base della classificazione dell’utenza ai fini TARI e della classificazione 

dell’attività economica, con obbligo, per i soggetti che non hanno operato la sospensione delle attività o che, seppure tenuti, 

hanno ottenuto la deroga dalla Prefettura, di darne comunicazione all’ufficio tributi entro il termine perentorio del 

28.02.2021. L’ufficio tributi provvederà ed elaborare i calcoli di conguaglio e richiedere il versamento delle relative 

integrazioni, ovvero ad attivare gli opportuni controlli, applicando le relative sanzioni;   

 

9) di dare atto che il riconoscimento delle riduzioni tariffarie di cui alla lettera c) del punto 7 verrà riconosciuto a seguito di 

apposita domanda formulata dai singoli contribuenti su modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi, corredata da 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, presentata all’ufficio protocollo dell’ente entro il termine perentorio del 

28.02.2021; la riduzione verrà calcolata in occasione del pagamento della seconda rata per coloro che presenteranno la 

relativa istanza entro il 30 settembre 2020, e mediante emissione del provvedimento di rimborso per coloro che 

presenteranno la relativa istanza in data successiva al pagamento della seconda rata e comunque non oltre il termine 

perentorio del 28.02.2021; 

 

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

• prima rata: 16 settembre 2020: 

• seconda rata: 16 ottobre 2020: 

• terza rata: 16 dicembre 2020; 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020; 

 

11) di determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata 

del 100%; 

 

12) 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; 

 

di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Fresia, Rama) espressi in forma palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

 

 
Tariffa utenza domestica 

 

 

 
Mq 

KA appl 

 
Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per  

attribuzione 

parte fissa) 

 

 

 
Num uten 

KB appl 

 
Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

1. 1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

46436 
0,84 

427 
1,00 0,3022 50,578 

1. 2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

43359 
0,98 

315 
1,80 0,3525 91,041 

1. 3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

36820 
1,08 

256 
2,30 0,3885 116,331 

1. 4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

29943 
1,16 

208 
3,00 0,4173 151,736 

1. 5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

4449 
1,24 

37 
3,60 0,4460 182,083 

1. 6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

3024 
1,30 

16 
4,10 0,4676 207,373 

  



 

Allegato A 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

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 

1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 

1.570 
0,32 2,60 

0,2844 0,5795 

2 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 

 
0,670 5,51 

0,5954 1,2281 

3 STABILIMENTI BALNEARI  0,38 3,11 0,3377 0,6932 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 349 0,30 2,50 0,2666 0,5572 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  1,070 8,79 0,9509 1,9592 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,800 6,550 0,7109 1,4600 

7 CASE DI CURA E RIPOSO  0,950 7,820 0,8442 1,7430 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 3.250 1,000 8,210 0,8887 1,8300 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 155 0,550 4,500 0,4888 1,0030 

 
10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI 

DUREVOLI 

999  
0,870 

 
7,110 

0,7731 1,5848 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 264 1,070 8,800 0,9509 1,9615 

 
12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

PARRUCCHIERE 

14.849  
0,720 

 
5,900 

0,6398 1,3151 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1.514 0,920 7,550 0,8176 1,6829 

14 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI 

DI PRODUZIONE 

4.456 
0,430 3,500 

0,3821 0,7801 

15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

9.019 
0,550 4,500 

0,4888 1,0030 

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, 

PUB, BIRRERIE 

1.012 
4,840 39,67 

4,3012 8,8422 

17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 1.088 3,640 29,82 3,2348 6,6467 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

873 
1,760 14,43 

1,5641 3,2164 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/0 MISTE  1,540 12,59 1,3686 2,8062 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 146 6,060 49,72 5,3853 11,0823 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  1,04 8,56 0,9242 1,9080 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 

03/08/2020 - PUNTO 6. 

 

 
OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il sottoscritto Dott. Angelo Nicoli nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario;  

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020. 

 

Visti gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

 

parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 

 

 

 

 

Addì, 28/07/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 F.to   Dott. Angelo NICOLI 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

                   IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Luigi Giovanni ROZZONI                                       F.to         Dott. Nunzio PANTO’  
 
_________________________________                                        _______________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.L.vo n.  267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 05/08/2020 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.    

 

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 05/08/2020                                       F.to         Dott. Nunzio PANTO’ 

       
    ______________________________ 
     
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 

esecutiva il___________________ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 267/2000. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to         Dott. Nunzio PANTO’ 

Addì,                                                                   ______________________________ 

 

La presente deliberazione,  a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                        F.to           Dott. Nunzio PANTO’   

Addì,   05/08/2020                                                                    _______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                          F.to          Dott. Nunzio PANTO’  

Addì,    05/08/2020                                         _______________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 (1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale 


