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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54  

SEDUTA IN DATA 29/07/2020

OGGETTO:TASSA RIFIUTI (TARI) – REVOCA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 105 DEL 
20/12/2019 E APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER L’ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 19:56  convocato dalla Presidente 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica, di prima convocazione ed in videoconferenza il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori.

1 SICCHIERO ALESSANDRO P 14 GUNETTI GAIA P

2 ANFOSSI GIULIA P 15 LIMONE ANDREA P

3 BALBIANO D'ARAMENGO 
ELISABETTA

P 16 MARTANO CLAUDIO P

4 BENEDICENTI PIERCARLO P 17 MASPOLI ANTONIO P

5 BOSCO FRANCO P 18 OLIA MANUELA P

6 BRAMARDI CLARA P 19 RONCO FEDERICO P

7 CAGLIERO ALBERTO P 20 SABENA DANIELA P

8 CAMPAGNOLO CLAUDIO P 21 SACCO RACHELE A

9 FASANO EMMA P 22 SANDRI VALTER P

10 FURGIUELE LUIGI P 23 TAGLIAVIA MARIA P

11 GASPARDO MORO MASSIMO P 24 VARALDO TOMMASO A

12 GHIRARDI NICCOLO' P 25 ZULLO ANTONIO P

13 GRECO ENRICO MARIA P

Presiede la seduta la Signora Giulia Anfossi – Il Presidente del Consiglio, presente fisicamente 
presso la sede istituzionale

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleAntonio Conato, presente fisicamente presso la sede 
istituzionale

Si dà atto che:
- i consiglieri  Balbiano D’Aramengo Elisabetta, Benedicenti Piercarlo, Bosco Franco, Bramardi 
Clara, Cagliero Alberto, Campagnolo Claudio, Gaspardo Moro Massimo, Ghirardi Niccolò, Greco 
Enrico Maria, Gunetti Gaia, Limone Andrea, Martano Claudio, Maspoli Antonio, Olia Manuela, 
Ronco Federico, Sabena Daniela, Sacco Rachele, Sandri Valter, Tagliavia Maria, Varaldo 
Tommaso, Zullo Antonio, partecipano alla seduta in videoconferenza;
- i consiglieri Fasano Emma, Furgiuele Luigi ed il sindaco Sicchiero Alessandro, sono presenti 
fisicamente presso la sede istituzionale.

La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e 
tracciabilità individuati con proprio decreto n. 68 in data 22.04.2020, dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal “Servizio Entrate” avente ad oggetto 
“TASSA RIFIUTI (TARI) – REVOCA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 105 DEL 20/12/2019 E 
APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER L’ANNO 2020”.

Premesso che:
- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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. 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.”
- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze;

- l’art. 107 comma 1, del D.L 17/03/2020 proroga al 31 maggio 2020 i termini per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e il successivo D.L 17/3/2020 n. 
18 convertito dalla L. 24/4/2020 n. 27, li proroga ulteriormente al 31 luglio 2020;

- l’art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito L.160/2019) 
ha stabilito che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della 
pubblicazione, il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento siano inseriti entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale;

Tutto quanto sopra premesso;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 3/12/2018, con la quale 
si stabilivano le tariffe della TARI per l’anno 2019, così come modificata con deliberazione n. 6 del 
22/2/2019;

Considerato che la L. 160/2019 all’articolo 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (di seguito L.147/213), lasciando tuttavia in vigore le disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI);

Considerata altresì tutta la normativa emanata a seguito dell’epidemia COVID 19 in materia di 
ulteriori agevolazioni, nonché le ulteriori disposizioni emesse dall'Autorità di Regolazione Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) in materia di rifiuti;

Vista la L. 147/2013 che dispone per l’anno 2020:

1. al comma 652, deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

2. al comma 653, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard 
del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS 
dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della 
metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il 
DPCM del 29 dicembre 2016, quale paradigma di confronto e valutazione dei costi effettivi 
di gestione del servizio;

Richiamato il Regolamento Comunale per la Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
propria precedente deliberazione, che prevede all’art.3, la determinazione della TARI a valere per 
l’anno di riferimento con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del metodo normalizzato 
approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 integrato dal suddetto Regolamento,  in conformità al 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della 
Legge 147/2013;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 15 ter del Decreto Legge n. 34/2019 i versamenti 
dei tributi, diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU), la cui scadenza è fissata dal 
Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 



atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato inoltre atto che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del Regolamento per la gestione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione, il Comune determina la 
TARI in acconto, sull’importo annuo risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’ultimo anno 
conguagliato, in una percentuale fissa del 100% o in altra percentuale, se stabilita dal Consiglio 
Comunale in sede di approvazione delle tariffe, procedendo al conguaglio nell’anno successivo, 
sulla base dei dati effettivamente rilevati nell’anno di competenza;

Ritenuto pertanto opportuno revocare la propria precedente deliberazione n. 105 del 20/12/2019 
con la quale si approvavano le tariffe TARI per l’anno 2020 e procedere all’approvazione di nuove 
tariffe;

Visto il Piano Finanziario definitivo della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, redatto dal Soggetto 
Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di 
Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che qui si allega come parte integrante, sotto la 
lettera A, che presenta un fabbisogno totale pari ad €. 5.278.025,21 di cui €. 4.890.809,21 derivanti 
da proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale, delle somme per recupero evasione e 
di quelle per agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla fiscalità locale dell'ente ammontanti 
a circa euro 387.000,00;

Considerato che il succitato Regolamento, in corso di approvazione, attribuisce al Consiglio 
Comunale le seguenti competenze:

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra 
quota fissa e variabile (art. 3 comma 3);

 determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, 
i coefficienti Ka e kb (art. 5, comma 5 e art. 6, comma 1);

 determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 7, comma 5);

 stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitori di rifiuto non recuperabile, per 
le utenze domestiche e non domestiche (art. 5, comma 9 e art. 7, comma 9) anche con 
riferimento ai casi di omessa dichiarazione;

 determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di 
pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato (art. 15, comma 3) ed eventualmente il 
numero di rate con la scadenza, se diverse da quelle previste dall’art. 15 comma 2;

 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 
motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, 
(art. 3 comma 2);

 fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 12, 
comma 3);

Ritenuto pertanto opportuno:

 approvare il Piano Finanziario definitivo della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, redatto dal 
Soggetto Gestore del servizio nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), allegato sotto la lettera A;

 ripartire il costo totale del servizio come segue:

o 56% per le utenze domestiche e 44% per le utenze non domestiche sulla 
base del volume dei rifiuti prodotti;

o 56% quota fissa - 44% quota variabile per le utenze domestiche e 59% 
quota fissa - 41% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle 
singole voci di costo;

 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

 stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile 
rilevata nel corso del 2019;

 determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158;



 individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli 
utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;

 stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 
recuperabile pari a 5 (cinque) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche,  
anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione;

 stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 
risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2019;

 approvare, per l’anno 2020, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, 
determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non 
domestiche e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori 
appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

TARI 2020 TARI 2019

CAT. DESCRIZIONE COEFFICIE
NTE Ka

COEFFICIE
NTE Kb

TARIFFA 
FISSA*
€/mq.

TARIFFA 
FISSA*

€/mq. *

1 Nucleo familiare con 1 comp. 0,80 1,00 0,697 0,625

2 Nucleo familiare con 2 comp. 0,94 1,35 0,820 0,734

3 Nucleo familiare con 3 comp. 1,05 1,62 0,915 0,820

4 Nucleo familiare con 4 comp. 1,14 2,06 0,994 0,890

5 Nucleo familiare con 5 comp. 1,23 2,50 1,072 0,960

6 Nucleo familiare con 6 o più comp. 1,30 2,73 1,133 1,015

* al netto di tributo ambientale

CONTENITORE TARI 2020
TARIFFA VARIABILE*

TARI 2019

TARIFFA VARIABILE*

Rifiuto non recuperabile Tariffa €/lit/svuot. 0,093 0,112

Peso specifico Kg/l 0,142176 0,131

Tariffa €/kg 0,654 0,858

Tariffa ridotta compostaggio €/lit 0,060 0,73

Tariffa ridotta compostaggio €/kg 0,422 0,559

Numero minimo svuotamenti 5 5

Svuotamenti totali stimati 64.195 64.355

* al netto di tributo ambientale

SERVIZIO SFALCI E POTATURE TARI 2020
TARIFFA UNITARIA*

€/lit

TARI 2019

TARIFFA UNITARIA*

€/lit

Conferimento sfalci e potature 0,177 0,222

* al netto di  tributo ambientale



UTENZE NON DOMESTICHE

 TARI  2020 TARI 2019

CATEGO
RIA

DESCRIZIONE COEFFICIE
NTE Kc

TARIFFA 
FISSA*
€/mq.

TARIFFA 
FISSA*

€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

0,300 1,060 0,791

2 Cinematografi e teatri 0,300 1,060 0,791

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

0,510 1,803 1,344

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi

0,760 2,687 2,003

5 Stabilimenti balneari 0,000 0,000 0,000

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 1,202 0,896

7 Alberghi con ristorante 1,200 4,242 3,163

8 Alberghi senza ristorante  1,015 3,588 2,675

9 Case di cura e di riposo 1,000 3,535 2,636

10 Ospedali  1,290 4,560 3,400

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 3,782 2,820

12 Banche ed istituti di credito 0,550 1,944 1,450

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

0,990 3,500 2,609

14 Edicole, farmacie, tabaccai, pluri licenze 1,110 3,924 2,926

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,600 2,121 1,581

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,780 6,292 4,691

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista

1,090 3,853 2,873

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, 
idraulici, fabbri, elettricisti

0,820 2,899 2,161

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 3,853 2,873

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 1,343 1,002

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,944 1,450

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,960 13,998 10,437

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,960 13,998 10,437

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 13,998 10,437

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, generi alimentari

2,390 8,448 6,299

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 5,444 4,059

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

3,240 11,453 8,539



28 Ipermercati di generi misti 1,560 5,514 4,112

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,920 24,461 18,238

30 Discoteche, night club 1,040 3,676 2,741
* al netto di tributo ambientale

CONTENITORE TARI 2020
TARIFFA VARIABILE*

TARI 2019

TARIFFA VARIABILE*

Rifiuto non recuperabile Tariffa €/lit/svuot. 0,087 0,116

Peso specifico kg/lit 0,142176 0,131

Tariffa €/kg 0,043 0,889

Numero minimo svuotamenti 5 5

Svuotamenti totali stimati 16.803 20.347

* al netto di tributo ambientale

CONTENITORE TARI 2020
TARIFFA VARIABILE*

€/lit

TARI 2019

TARIFFA VARIABILE*

€/lit

Carta 0,336 0,433

Vetro 0,411 0,953

Organico 1,638 2,197

* al netto di tributo ambientale

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legge n. 34/2019;

Dato atto che l’argomento è stato discusso e licenziato nella seduta congiunta della 1° 
Commissione Consiliare;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. DI APPROVARE  il Piano Finanziario definitivo della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, 
redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, nel rispetto di 
quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che qui si 
allega come parte integrante, sotto la lettera A, che presenta un fabbisogno totale pari ad 
€. 5.278.025,21 di cui €. 4.890.809,21 derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo 
provinciale ambientale, delle somme per recupero evasione e di quelle per 
agevolazioni/esenzioni concesse, finanziate dalla fiscalità locale dell'ente ammontanti a 
circa euro 387.000,00.

2. DI APPROVARE, per l’anno 2020, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale 
ambientale, per le utenze domestiche, confermando i coefficienti ka previsti dal D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158 e determinando i coefficienti kb in relazione alla produzione specifica di 
rifiuto non recuperabile rilevata nel corso del 2019,  per le utenze non domestiche 
stabilendo i coefficienti kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158,  e stabilendo la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con 
contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono:



UTENZE DOMESTICHE

TARI 2020 TARI 2019

CAT. DESCRIZIONE COEFFICIE
NTE Ka

COEFFICIE
NTE Kb

TARIFFA 
FISSA*
€/mq.

TARIFFA 
FISSA*

€/mq. *

1 Nucleo familiare con 1 comp. 0,80 1,00 0,697 0,625

2 Nucleo familiare con 2 comp. 0,94 1,35 0,820 0,734

3 Nucleo familiare con 3 comp. 1,05 1,62 0,915 0,820

4 Nucleo familiare con 4 comp. 1,14 2,06 0,994 0,890

5 Nucleo familiare con 5 comp. 1,23 2,50 1,072 0,960

6 Nucleo familiare con 6 o più comp. 1,30 2,73 1,133 1,015

* al netto di  tributo ambientale

CONTENITORE TARI 2020
TARIFFA VARIABILE*

TARI 2019

TARIFFA VARIABILE*

Rifiuto non recuperabile Tariffa €/lit/svuot. 0,093 0,112

Peso specifico Kg/l 0,142176 0,131

Tariffa €/kg 0,654 0,858

Tariffa ridotta compostaggio €/lit 0,060 0,73

Tariffa ridotta compostaggio €/kg 0,422 0,559

Numero minimo svuotamenti 5 5

Svuotamenti totali stimati 64.195 64.355

* al netto di  tributo ambientale

SERVIZIO SFALCI E POTATURE TARI 2020
TARIFFA UNITARIA*

€/lit

TARI 2019

TARIFFA UNITARIA*

€/lit

Conferimento sfalci e potature 0,177 0,222

UTENZE NON DOMESTICHE

 TARI  2020 TARI 2019

CATEGO
RIA

DESCRIZIONE COEFFICIE
NTE Kc

TARIFFA 
FISSA*
€/mq.

TARIFFA 
FISSA*

€/mq.



1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

0,300 1,060 0,791

2 Cinematografi e teatri 0,300 1,060 0,791

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

0,510 1,803 1,344

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi

0,760 2,687 2,003

5 Stabilimenti balneari 0,000 0,000 0,000

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 1,202 0,896

7 Alberghi con ristorante 1,200 4,242 3,163

8 Alberghi senza ristorante  1,015 3,588 2,675

9 Case di cura e di riposo 1,000 3,535 2,636

10 Ospedali  1,290 4,560 3,400

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 3,782 2,820

12 Banche ed istituti di credito 0,550 1,944 1,450

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

0,990 3,500 2,609

14 Edicole, farmacie, tabaccai, pluri licenze 1,110 3,924 2,926

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,600 2,121 1,581

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,780 6,292 4,691

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista

1,090 3,853 2,873

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, 
idraulici, fabbri, elettricisti

0,820 2,899 2,161

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 3,853 2,873

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 1,343 1,002

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,944 1,450

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,960 13,998 10,437

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,960 13,998 10,437

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 13,998 10,437

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, generi alimentari

2,390 8,448 6,299

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 5,444 4,059

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

3,240 11,453 8,539

28 Ipermercati di generi misti 1,560 5,514 4,112

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,920 24,461 18,238

30 Discoteche, night club 1,040 3,676 2,741
* al netto di  tributo ambientale

CONTENITORE TARI 2020
TARIFFA VARIABILE*

TARI 2019

TARIFFA VARIABILE*

Rifiuto non recuperabile Tariffa €/lit/svuot. 0,087 0,116



Peso specifico kg/lit 0,142176 0,131

Tariffa €/kg 0,043 0,889

Numero minimo svuotamenti 5 5

Svuotamenti totali stimati 16.803 20.347

* al netto di  tributo ambientale

CONTENITORE TARI 2020
TARIFFA VARIABILE*

€/lit

TARI 2019

TARIFFA VARIABILE*

€/lit

Carta 0,336 0,433

Vetro 0,411 0,953

Organico 1,638 2,197

* al netto di  tributo ambientale

3. DI RIPARTIRE  il costo totale del servizio come segue:

o 56% per le utenze domestiche e 44% per le utenze non domestiche sulla 
base del volume dei rifiuti prodotti;

o 56% quota fissa - 44% quota variabile per le utenze domestiche e 59% 
quota fissa - 41% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle 
singole voci di costo;

4. DI STABILIRE :

 un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in 
materia di compressione del rifiuto non recuperabile;

 il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 
5 (cinque) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, da utilizzarsi 
anche nel caso di omessa dichiarazione;

 la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto risultante 
dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2019;

 che il pagamento è frazionato in tre rate di riscossione con scadenza successivamente 
prorogata al giorno 16 dei mesi di Maggio, Luglio e Settembre;

 che il coefficiente di peso specifico (Kpeso) calcolato in base alla densità media del flusso 
di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria 
totale contabilizzata, è pari a 0,142176 Kg/l;

6. DI DARE ATTO  che il gettito che presumibilmente ne deriverà consentirà la copertura 
integrale dei costi del servizio come risultanti dal Piano Finanziario 2020;

7. DI TRASMETTERE la seguente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del decreto Legge n. 34/2019.

8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la d.ssa Micaela 
MAINA, Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e Patrimoniali.

9. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

° ° ° ° °

Ritenuto dover provvedere in merito.



Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, 
D.Lgs. n. 267/2000.

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, del vice sindaco 
Quattrocolo Roberto, dei consiglieri Fasano Emma, Campagnolo Claudio.

Richiamate le procedure di voto previste dal decreto n. 68 del 22.04.2020 che fissa 
i criteri generali di trasparenza e tracciabilità.

Dato atto che la votazione, svoltasi per appello nominale e voto palese mediante 
espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun Consigliere, dà il 
seguente risultato, accertato e proclamato dalla Presidente:

Presenti n. 23
Votanti n. 18
Voti favorevoli n. 18
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 5
(Benedicenti, Fasano, Furgiuele, Limone, Zullo)
Presenti e non partecipanti
alla votazione n. 2
(Sacco, Varaldo)

Successivamente con separata votazione, la Presidente propone di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile per acclamazione:

Presenti n. 25
Votanti n. 25
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari n.1
(Zullo)
Astenuti n. 0

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “TASSA RIFIUTI (TARI) – 
REVOCA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 105 DEL 20/12/2019 E 
APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER L’ANNO 2020”.

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

 Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio
Antonio Conato Giulia Anfossi
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