
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno
        CODICE ISTAT 044 005

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 24-06-20

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5
DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno  duemilaventi,il giorno  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti Consiglieri:
==========================================================================

Moreschini Sara P TRAINI ADRIANA P
AGOSTINI MARIA NAZZARENA P DOMICOLI ETTORE EMANUELE A
ALBERTINI DORIANO P RUFFINI ERMANNO P
FARES GIULIANO P ALESSANDRINI ALBA P
ARMILLEI PAOLO A FABI CANNELLA FILIPPO P

==========================================================================
Assegnati n. 11                                        Presenti n.   8
In Carica n. 10                                  Assenti  n.   2
==========================================================================
La seduta é Pubblica
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il  Segretario Comunale sig. DOTT.SSA STELLA MARIA
Assume la presidenza il sig. Moreschini Sara

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
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Il Sindaco introduce il punto posto all’ordine del giorno e illustra la proposta; al termine
dell’illustrazione, constatato che non vi sono interventi pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 24 del 18.06.2020 del Responsabile dell’ufficio ragioneria che qui
di seguito integralmente si riporta:

“Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a
668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2
maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio
2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può
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. 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. Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
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relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente
recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:
l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
norma che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che
prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al
citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che
testualmente recita:

« 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.»
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Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di
approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza
dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le
tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 11.03.2019. con cui sono state approvati il
piano finanziario tari 2019, le tariffe della TARI per il 2019 e le scadenze tari 2019, ;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente
recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato la deliberazione iscritta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Regolamento Tari – integrazione” con la quale si integra il regolamento tari con il
seguente articolo:

art. 25 bis “Riduzioni e agevolazioni aggiuntive”

1. Il Consiglio Comunale con delibera appositamente motivata può concedere ulteriori riduzioni
e/o agevolazioni.
2. Le riduzioni e/o agevolazioni del comma precedente sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità
generale.

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 25 del regolamento TARI, le seguenti
riduzioni:

 riduzione del 30% dell’importo tari dovuto per l’anno 2020 per le utenze non-
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea TOTALE della propria attività dai provvedimenti emanati
dal Governo;
riduzione 20% dell’importo tari dovuto per l’anno 2020 per le utenze non-
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea PARZIALE della propria attività dai provvedimenti
emanati dal Governo;

Ritenuto inoltre che, per l’ottenimento della riduzione sopra riportata devono essere
rispettate anche tutte le seguenti condizioni:

la riduzione deve essere richiesta dall’interessato attestando il possesso dei1.
requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Ragioneria;
la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro il 10.07.20202.
il soggetto alla data di protocollazione della richiesta di riduzione deve essere3.
in regola con il pagamento della tari, tares o tarsu delle annualità precedenti;
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Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione verrà determinato dopo il
ricevimento di tutte le richieste e troverà copertura nel bilancio corrente esercizio dopo
apposita variazione di bilancio;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«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. Per le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e
delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
15-bis. 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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi
tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis,
dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

PROPONE
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- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto

- di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con
deliberazione del C.C. n. 5 del 11.03.2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art.
107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono
integralmente riportate nei prospetti allegati, parte integrante e sostanziale

-di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2020 del tributo TARI:

- PRIMA RATA         16 OTTOBRE 2020
- SECONDA RATA        16 NOVEMBRE 2020

con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2020

-di stabilire la seguente tariffa a titolo di "Tributo giornaliero":

    a) tariffa della categoria di attività non domestica di appartenenza aumentata  del
25%

- di dare atto che, per l’annualità 2020, previo possesso dei requisiti e delle condizioni
sotto riportate sono previste le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

 Riduzione del 30% dell’importo tari dovuto per l’anno 2020 per le utenze non-
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea TOTALE della propria attività dai provvedimenti emanati
dal Governo;
Riduzione del 20% dell’importo tari dovuto per l’anno 2020 per le utenze non-
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea PARZIALE della propria attività dai provvedimenti
emanati dal Governo;

- di dare atto per l’ottenimento della riduzione devono essere rispettate le seguenti
condizioni:

la riduzione deve essere richiesta dall’interessato attestando il possesso dei1.
requisiti sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Ragioneria
la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro il 10.07.20202.
il soggetto alla data di protocollazione della richiesta di riduzione deve essere3.
in regola con il pagamento della tari, tares o tarsu delle annualità precedenti;

- di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze verranno determinate dopo il
ricevimento

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Dott. Massimo Giglio”

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle
motivazioni espresse;
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio
ragioneria  in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal  responsabile dell'ufficio
ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

UDITI i componenti del Consiglio presenti i quali dichiarano di aver verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione
della Corruzione;

Con la seguente votazione ,espressa nelle forme di legge:
presenti n.8
votanti  n.8
astenuti n.0
favorevoli n.8
contrari n.0

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta del Responsabile dell’ufficio ragioneria relativa
alla “Tari –tassa rifiuti-determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di
quanto stabilito dal’art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ” che qui si
intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto

di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con
deliberazione del C.C. n. 5 del 11.03.2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art.
107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono
integralmente riportate nei prospetti allegati, parte integrante e sostanziale

di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2020 del tributo TARI:

- PRIMA RATA         16 OTTOBRE 2020
- SECONDA RATA        16 NOVEMBRE 2020

con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2020

di stabilire la seguente tariffa a titolo di "Tributo giornaliero":

    a) tariffa della categoria di attività non domestica di appartenenza aumentata  del
25%

di dare atto che, per l’annualità 2020, previo possesso dei requisiti e delle condizioni
sotto riportate sono previste le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

 Riduzione del 30% dell’importo tari dovuto per l’anno 2020 per le utenze non-
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea TOTALE della propria attività dai provvedimenti emanati
dal Governo;
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Riduzione del 20% dell’importo tari dovuto per l’anno 2020 per le utenze non-
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea PARZIALE della propria attività dai provvedimenti
emanati dal Governo;

di dare atto per l’ottenimento della riduzione devono essere rispettate le seguenti
condizioni:

la riduzione deve essere richiesta dall’interessato attestando il possesso dei
requisiti sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Ragioneria
la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro il 10.07.2020
il soggetto alla data di protocollazione della richiesta di riduzione deve essere
in regola con il pagamento della tari, tares o tarsu delle annualità precedenti;

di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze verranno determinate dopo il
ricevimento

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione,espressa nelle forme di legge:
presenti n.8
votanti n.8
astenuti n.0
favorevoli n.8
contrari n.0

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai
sensi  dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. 267/2000).
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Il presente verbale viene letto,approvato e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moreschini Sara F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di
cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto  03-07-2020
 Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA
===========================================================================

Copia informatica di  documento analogico ai sensi del comma 3 dell'art.23 ter  del D.lgs.n.82/2005
destinata unicamente alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.
Il presente documento digitalmente firmato è copia conforme all'originale ed  è conservato negli
archivi del Comune di Appignano del Tronto.
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 700,00€                 10.013,52€         50% 5.006,76€           -€                    5.706,76€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 354,49€                 -€                      11.915,55€         15.259,62€         50% 7.629,81€           3.402,67€           23.302,52€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 16.830,00€           50% -€                    -€                    16.830,00€           

AC - Altri costi -€                      50% -€                    -€                      

Totale CGIND 1.054,49€              16.830,00€           11.915,55€         25.273,14€         12.636,57€         -€                    -€                    -€                    3.402,67€           45.839,28€           

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

CRD - Costi della Raccolta differenziata 10.719,84€            43.451,11€           9.619,45€           33.561,54€         50% 16.780,77€         6.745,29€           87.316,46€           

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

Contributo CONAI - ALTRI ENTI  (a dedurre) 17.810,80€         17.810,80-€           

Totale CRD 10.719,84€           43.451,11€           9.619,45€           33.561,54€         16.780,77€         -€                    -€                    -€                    24.556,09€         69.505,66€           

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50% -€                    -€                      

Carta e cartone 50% -€                    -€                      

Plastica 50% -€                    -€                      

Vetro 50% -€                    -€                      

Verde 50% -€                    -€                      

Ingombranti 50% -€                    -€                      

Farmaci 50% -€                    -€                      

Filtri olio 50% -€                    -€                      

Inerti 50% -€                    -€                      

Legno 50% -€                    -€                      

Pile 50% -€                    -€                      

Pneumatici 50% -€                    -€                      

Sabbia 50% -€                    -€                      

Toner 50% -€                    -€                      

Oli minerali 50% -€                    -€                      

Rifiuti abbandonati 50% -€                    -€                      

Cimiteriali 50% -€                    -€                      

Vernici e scolventi 50% -€                    -€                      

Altri tipi 50% -€                    -€                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                      

Totale CTR -€                       -€                      -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                      

Totale CG 11.774,33€         60.281,11€        21.535,00€      58.834,68€      29.417,34€      -€                  -€                  -€                  27.958,76€      115.344,94€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 -€                            968,75€                   -€                        968,75€                  

Attività 2 640,40€                   -€                        640,40€                  

Totale CARC -€                            1.609,15€                -€                         -€                        -€                      1.609,15€               

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 990,61€                 990,61€                  

Attività 2 9.670,22€              9.670,22€               

Quota  di personale CG 29.417,34€            29.417,34€            

Totale CGG -€                            -€                          -€                         40.078,17€           -€                      40.078,17€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti 7.571,33€               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 580,23€                  

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      8.151,56€               

Totale CC -€                        1.609,15€             -€                      40.078,17€         -€                   49.838,88€         

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 1.000,00€                 

abbattimento quota variabile per compostaggio 1.000,00€                 

Totale 2.000,00€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                           

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - discarica -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 1.206,82€                2.037,35€                 

 - utenze fuori zona di raccolta 67,20€                      76,24€                       

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale 1.274,02€                2.113,59€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 115.344,94€             

CC- Costi comuni 49.838,88€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni 3.387,61€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 168.571,43€             

Riduzione RD ut. Domestiche 2.000,00€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 23.302,52€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 16.830,00€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 69.505,66€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                           

Riduzioni parte variabile 2.113,59€                  

Totale 111.751,77€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.706,76€                  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 1.609,15€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione 40.078,17€               

CCD - Costi Comuni Diversi 8.151,56€                  

AC - Altri Costi -€                           

Riduzioni parte fissa 1.274,02€                  

Totale parziale 56.819,66€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 56.819,66€               

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



Componenti

N Fisso €/mq Variabile €

1 0,28 42,36

2 0,32 98,83

3 0,35 127,07

4 0,38 155,31

5 0,40 204,72

6 o più 0,42 240,02

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE



n. Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,24 0,49

2 0,49 0,99

3 0,30 0,60

4 0,16 0,33

5 0,72 1,44

6 0,46 0,91

7 0,65 1,31

8 0,54 1,08

9 0,34 0,68

10 0,61 1,21

11 0,61 1,21

12 0,48 0,95

13 0,65 1,30

14 0,30 0,60

15 0,38 0,74

16 3,54 7,07

17 2,70 5,40

18 1,35 2,69

19 0,80 1,59

20 4,65 9,28

21 0,71 1,41

Attività industriali con capannoni di produzione

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante


