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 DELIBERA DI CONSIGLIO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 76 del 18-11-2019 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  E SCADENZE 

PAGAMENTO IMU, TARI, TASI - ANNO 2020 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 20.30, nella 

sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima 

convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti n.  13 e 

assenti n.   4 alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto: 

Veneroni Dario P Beninati Rosa Maria P 

Impiombato Andreani Aurora 

Alma Maria 

A Colombo Federica P 

Citterio Andrea P Sanfilippo Silvio P 

Tamburini Valeria A Gallarotti Paola P 

Pugliese Michele A Melloni Domitilla P 

Signorini Tiziana P Lonati Luigi P 

De Bartolomeo Francesco A Mastronardi Nicola P 

Peduzzi Mattia P Monticelli Piero Antonio P 

Romano Francesco P   
 

 

Dei Signori Assessori esterni nominati e in carica, risultano presenti alla trattazione della 

proposta di deliberazione in oggetto: 

Zanaboni Osvalda P 

Verderio Luigi P 

Gregoli Enzo Savino P 

Albertini Marco Egidio A 

Vannucchi Maria Anna P 
 

Presiede Paola Gallarotti in qualità di Presidente con l’assistenza del Segretario Generale  

Angelo Salvatore Spasari. 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 
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Si dà atto che i consiglieri Impiombato Aurora e De Bartolomeo Francesco non partecipano 

alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno in quanto momentaneamente 

assenti. Presenti n. 13 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto: 

 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  E SCADENZE PAGAMENTO 

IMU, TARI, TASI - ANNO 2020 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali – 

D.Lgs. 267/00, in allegato al presente atto; 

 

Si dà atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione nella seduta del 13 novembre 2019; 

 

UDITO il dibattito, registrato ed oggetto di successiva trascrizione integrale, depositata agli 

atti; 

 

CON voti favorevoli 9, contrari 4 (Lonati, Colombo, Sanfilippo e Mastronardi), su n,. 13 

componenti presenti e votanti, in quanto i consiglieri Impiombato e De Bartolomeo sono 

momentaneamente assenti,  

 

DELIBERA 

 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa della sopra citata proposta quali parti 

integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente, delibera: 

 

1. di  approvare, per l’anno 2020 e con le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa 

sui rifiuti “TARI”, determinate sulla base del piano finanziario validato dal responsabile 

del settore tecnico e come risultanti dal prospetto allegato “A” che è parte integrante della 

presente deliberazione; 

2. di approvare per l’anno 2020 il costo unitario Cu di 0,24 €, di cui al punto 4.4. allegato 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi 

variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle 

utenze non domestiche) necessario per il calcolo delle eventuali riduzioni di cui al comma 

3 dell’art. 25 della sezione TARI del regolamento IUC. 

3. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU, TARI, TASI  

 (COMPRESO RECUPERO ANNUALITÀ 

PREGRESSE) 

Acconto/rata unica 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 
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4. di stabilire, altresì, che l’importo: 

-del tributo dovuto potrà essere versato anche in soluzione unica entro la scadenza della   

prima rata ovvero entro il 16 giugno; 

-delle riduzioni delle utenze domestiche che dimostreranno di avere avviato al 

recupero/riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani non potrà superare per l’anno 2020 

il limite di € 6000,00, come meglio specificato nell’allegato “A” al presente atto; 

5.di riservarsi di modificare la presente deliberazione a seguito di nuove leggi in materia in 

particolare a seguito della compiuta rivisitazione da parte di Arera come meglio sopra 

precisato; 

6. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1 comma 169 

della legge  296/2006, salvo diversa disposizione legislativa; 

7. di inviare la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

8.di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Comune ai sensi di Legge; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000; 

 

CON voti favorevoli 9, contrari 4 (Lonati, Colombo, Sanfilippo e Mastronardi), su n,. 13 

componenti presenti e votanti, in quanto i consiglieri Impiombato e De Bartolomeo sono 

momentaneamente assenti,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

 

 

 
Segue testo della proposta n.76  del 08-11-2019 
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L’ASSESSORE 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato alla fruizione di servizi 

comunali; 

- in relazione a tali presupposti impositivi, 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTI 

- i commi 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- il comma 42 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

- il comma 3 dell’articolo 13 della sezione seconda del regolamento per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC). 

VISTO CHE  la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è attribuita al 

consiglio comunale ai sensi dell’articolo 32 lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del comma 

683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dal comma 169 dell’articolo 1 della legge  27 dicembre 2006 n. 296:  

“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”. 

 

DATO ATTO che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 

52, comma 2 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16  della 

legge  23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 

2001 n. 448. 

 

CONSIDERATO CHE  

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell’economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

- le novità introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito nella legge 28 giugno 

2019, n. 58 ovvero le modifiche all’articolo 13 comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorreranno dal’anno 

2020; 

- le disposizioni stabilite, in via sperimentale, da ARERA (autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente), con la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444, non sono definitive in quanto 
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l’argomento è particolarmente complesso e prevede un percorso che si dovrebbe concludere nel 

corso dell’esercizio 2020; 

- le disposizioni di cui al punto precedente inoltre non specificano puntualmente il ruolo dei 

Comuni e introducono una procedura di validazione e di coinvolgimento della stessa ARERA con 

modalità e tempi incompatibili con quelli già stabiliti per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

- le incertezze applicative, generate da tali disposizioni, hanno indotto Anutel (Associazione 

nazionale uffici tributi enti locali) a chiedere un intervento del legislatore che disponga il rinvio 

al 1° gennaio 2021 del nuovo sistema tariffario predisposto da ARERA. 

RITENUTO opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2020 nell’ambito della 

tassa sui rifiuti (TARI), sulla base delle motivazioni di seguito riportate. 

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla citata legge 

147/2013 (commi 641–666), così come confermata e parzialmente modificata dai commi 27 e 28 della 

legge 208/2015,  stabilisce che: 

- il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

 

- l’ente è tenuto ad osservare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ad esclusione di quelli  relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi ai quali 

devono provvedere, a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente;  

- la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr  27 

aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato). 

DATO ATTO CHE il comma 661 dell’articolo 1  della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che “il 

tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero”. 

CONSIDERATO CHE l’applicazione del citato comma 661 inciderà sul gettito del tributo relativo 

all’anno 2019 nella misura stimata, in via prudenziale, nella misura di  € 6000,00, a seguito della 

presentazione delle specifiche denunce da parte delle attività produttive che hanno diritto a tale 

riduzione. 

CONSIDERATO che il comma 683 della stessa legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba 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. 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, validato dal 

responsabile del settore tecnico e approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale nella 

seduta odierna. 

 

PRESO ATTO che i costi contenuti nel citato piano finanziario ammontano a € 1.997.910,52  

suddivisi in € 1.552.564,81 (costi variabili) pari al 78% e € 445.345,71 (costi fissi) pari al 22%. 

 

CONSIDERATO che la tariffa del tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo 1 comma 

651 della citata legge 147/2013, tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  e, in particolare, di quella contenuta nell’art. 4 comma 2, 

secondo la quale “l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica 

l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”, assicurando 

l’agevolazione per l’utenza domestica prevista dall’art. 49 comma 10 del dlgs 22/1997 . 
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RITENUTO di assicurare tale agevolazione per le utenze domestiche mediante riduzione dei costi 

variabili in misura pari al 100% dell’importo annualmente previsto nel piano finanziario quale 

entrata da contributi Conai. 

 

ESAMINATO  il prospetto riassuntivo delle tariffe TARI predisposto dall’ufficio tributi sulla base del 

piano finanziario redatto e validato dal responsabile del settore tecnico. 

 

RITENUTE congrue le tariffe per entrambe le utenze al fine di garantire la copertura integrale dei 

costi stimati; 

 

CONSIDERATO che il gettito sarà garantito al 41% dalle utenze domestiche e al 59% dalle utenze 

non domestiche; 

 

CONSIDERATO, altresì, che i coefficienti di produttività dei rifiuti, per ciascuna delle due utenze 

stati differenziati (Ka e Kb minimi per le domestiche, Kc e Kd medi per le non domestiche) al fine di 

contenere il carico fiscale delle due macrocategorie (domestiche e non domestiche). Tale scelta, in 

particolare, per agevolare, come previsto dall’art. 4 comma 2 del citato DPR 158/99, le categorie 

(A2, A3, A4, A5, A6  con maggior numero di occupanti) che pagheranno gli incrementi maggiori 

anche applicando i parametri minimi. 

 

RILEVATO che le tariffe sono state determinate sulla base del piano finanziario validato dal 

responsabile del servizio ecologia. 

 

DATO ATTO che le linee guida del ministero dell’economia e finanze, nella determinazione dei 

valori applicabili ai sensi del DPR 158/99,  evidenziano che una scelta del Ps (percentuale scelta) 

inferiore a 85% non comporta una “specifica rilevazione dei coefficienti di produttività”. 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento, 

approvato con deliberazione  n. 33/2014 di questo Consiglio comunale, si rinvia alle norme legislative 

inerenti la tassa sui rifiuti (TARI), allo  “ statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 

TENUTO CONTO,  altresì, che le tariffe entrano in vigore a partire al 1/1/2020, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative. 

 

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate dall’allegato prospetto (allegato “A”, 

predisposto dall’ufficio tributi sulla base del piano finanziario redatto e validato dal responsabile del 

settore tecnico. 

  

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta unica comunale, il 

comma 688 dell’art. 1 della sopracitata legge 147/2014  così come modificata dal comma 1 lettera b) 

del Dl 16/2014 convertito con ulteriori modificazioni nella legge 2/5/2014 n. 68   ha previsto che, 

mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 

dicembre, la riscossione del TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate ( “di 

norma almeno due semestrali”) e scadenze di pagamento individuate dal Comune, in modo anche 

differenziato con riferimento al TARI e al TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno. 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 689 della legge n. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di 

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 

soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori. 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 
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IMU, TARI E TASI Acconto / rata unica 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

VISTO il regolamento sull’imposta comunale unica (IUC) approvato con deliberazione di questo 

Consiglio comunale n.33/2014 e modificato dallo stesso con successivi atti integrativi. 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e quello di regolarità finanziaria da parte del 

responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000. 

 

PRESO ATTO del parere  espresso dalla competente commissione consiliare Servizi amministrativi 

che ha esaminato la documentazione nella seduta del …… 

 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel 

documento unico di programmazione 2019/2021. 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Dlgs  n. 267/2000. 

 

RITENUTO di procedere all’adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e diritto. 

 

 

PROPONE 

di  approvare, per l’anno 2020 e con le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti 

“TARI”, determinate sulla base del piano finanziario validato dal responsabile del settore tecnico e 

come risultanti dal prospetto allegato “A” che è parte integrante della presente deliberazione;di 

approvare per l’anno 2020 il costo unitario Cu di 0,24 €, di cui al punto 4.4. allegato 1, del decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche) necessario 

per il calcolo delle eventuali riduzioni di cui al comma 3 dell’art. 25 della sezione TARI del 

regolamento IUC.di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 

IMU, TARI, TASI  
(COMPRESO RECUPERO ANNUALITÀ 
PREGRESSE) 

Acconto/rata unica 16 giugno 

 Saldo dicembre 

 

di stabilire, altresì, che l’importo: 

-del tributo dovuto potrà essere versato anche in soluzione unica entro la scadenza della   prima 

rata ovvero entro il 16 giugno;-delle riduzioni delle utenze domestiche che dimostreranno di 

avere avviato al recupero/riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani non potrà superare per 

l’anno 2020 il limite di € 6000,00, come meglio specificato nell’allegato “A” al presente atto;di 

riservarsi di modificare la presente deliberazione a seguito di nuove leggi in materia in 

particolare a seguito della compiuta rivisitazione da parte di Arera come meglio sopra 

precisato;di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1 comma 169 

della legge  296/2006, salvo diversa disposizione legislativa;di inviare la presente deliberazione 

al ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
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dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;di 

pubblicare la presente deliberazione sul sito del Comune ai sensi di Legge;di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Dlgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

Il proponente 

Vannucchi Maria Anna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è 

sottoscritto con firma digitale come segue. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Paola Gallarotti  Angelo Salvatore Spasari 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

ALLEGATO “A”  

 

RELAZIONE ESPLICATIVA TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 

VERSIONE AGGIORNATA AL 05/11/2019 (BASE DATI 05/11/2019) 

 

 

Il procedimento utilizzato per il calcolo delle tariffe TARI è quello basato sul “metodo normalizzato”, di cui al 

DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state utilizzate le formule indicate dal regolamento partendo dai dati di costo, così 

come elaborati nel piano finanziario, elaborato e validato dal responsabile del settore tecnico. In particolare: 

 

1. ai “costi comuni” (CARC): 

 

è stata aggiunta la spesa per la gestione del contenzioso tributario (€ 10.000); 

 

non sono state detratte entrate da recupero di evasione per l’assenza di recuperi da crediti dichiarati 

inesigibili, ovvero "sopravvenienze attive", così definite sulla base al principio di competenza 

dell'esercizio corrente (indicazioni IFEL in data 15 aprile 2016 in risposta al quesito posto nell’ambito 

del ciclo di webinar dedicato al tema) ; 

 

2. agli “accantonamenti per agevolazioni legate al recupero” (CK ACCn) e ai “costi comuni diversi (CCD) sono 

stati aggiunti: 

 

a. la spesa stimata di € 6.000,00 per l’accantonamento della somma necessaria alla copertura delle 

agevolazioni concesse alle utenze non domestiche che comunicheranno di avere avviato rifiuti 

speciali al recupero/riciclo nel corso dell’anno 2020; 

b. la stima dei crediti inesigibili (€ 60.628,00) ovvero 0,5 di € 121.256,26, pari all’ 86% di € 

140.995,60 (media dei crediti iscritti/da iscrivere al ruolo coattivo dell’agente di riscossione 

relativamente alla tari accertata e non riscossa negli anni 2016 e 2017, come previsto dalla 

normativa), sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti, tenendo conto della possibilità 

di recupero dell’evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi (come 

indicato da IFEL in data 15 aprile 2016  nella risposta al quesito posto nell’ambito del citato ciclo di 

webinar dedicato al tema). ARERA (autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha 

confermato, con deliberazione n. 31 ottobre 2019 n. 444, che il FCDE (fondo crediti di dubbia 

esigibilità) è obbligatorio ma, come osservato dalla sezione Campania della Corte dei Conti con 

deliberazione n.196/2019 , è un fondo atipico, in quanto “non deve garantire un evento futuro ed 

incerto, bensì un rischio costante ed attuale di organizzazione”. Tale è la motivazione per cui 

l’importo è determinato con criteri standard, basati su dati storici, ossia su dati derivanti da 

situazioni pregresse, specifiche dell’ente. 

 
3. sono state escluse dalla tassazione le superfici: 

 

i. di mq 31.615 che producono rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio (utenze non 

domestiche), a seguito di formale comunicazione da parte dei produttori, come stabilito dai commi 

649 e 682 dell’art. 1 della legge 147/2013  (mq 33.815 anno 2018), decremento non significativo di 

2.200 mq; 

ii. di mq 28.759 che non possono produrre rifiuti in misura apprezzabile per natura o per il particolare 

uso cui sono stabilmente destinate (utenze domestiche e non domestiche), ex articoli 6 e 8 sezione 

seconda del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale contro mq 20.314 

dell’anno 2018 (ATTENZIONE: incremento di 8.445 mq) 

 

 

Per la determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

 

 riduzione della quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche in misura pari al 100% dell’importo 

previsto nel piano finanziario quale entrata da “contributi Conai”, come previsto dal comma 2 dell’art. 4 del 

D.P.R. 158/1999; 

 uniformità al dettato normativo, mantenendo, laddove possibile (quota fissa della tariffa), un rapporto equo (50%) 

di suddivisione della copertura dei costi: 

 



- la superficie complessiva occupata delle utenze domestiche e non domestiche è pari a mq 1.131.709,19 

(+10.323 mq - misura percentuale non apprezzabile - Anno 2018: mq 1.121.386,19 alla data del 31/10/2018). 

Le utenze domestiche alla data del 24/10/2019, occupano superfici per mq 726.575,00 superiori di 2150 mq 

(misura percentuale non apprezzabile - anno 2018: mq 724.425 alla data del 3/10/2018) e le utenze non 

domestiche per mq. 405.134,19, superiori di 8173 mq - percentuale non apprezzabile - (anno 2018: mq 

396.961,19 alla data del 31/10/2018); 

 

-  la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata effettuata in base alle formule di calcolo del 

citato DPR 158/99; 

 

-    la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali        

prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal ministero dell’economia e finanze quale 

suggerimento operativo. 

 

  In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due 

macrocategorie e disponendo dell’ultimo dato complessivo fornito da Cem Ambiente nella misura di t 6.600,09, la 

produzione delle utenze non domestiche è stata calcolata moltiplicando il coefficiente Kd (valore “medio” della 

potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna 

tipologia di attività. La somma di tutti i prodotti esprime la quantità dei rifiuti delle utenze non domestiche e, per 

differenza, quella da attribuire alle domestiche (metodo indicato dal MEF nelle linee guida di applicazione del DPR 

158/99): utenze domestiche 42,50% (kg. 2.794.801,36) e utenze non domestiche 57,50% (kg. 3.805.288,64). 

Le  tariffe sono distinte per ciascuna delle due  macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) 

Il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo (presenti nella “banca dati” alla data 

del 24/10/2019) e alla superficie, mentre, per le utenze non domestiche, distinte nelle 27 categorie di attività economica 

previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e sulla quantità e qualità media ordinaria di 

rifiuto che si presume sia prodotto. Il  gettito è garantito nella seguente misura:  

 

Domestiche Non domestiche 

41% 59% 

 

Le tariffe del tributo (quota fissa + quota variabile esclusa addizionale “provinciale”), risultano superiori nella misura 

media del 3,8 %  per le utenze domestiche e del  6,4%  per le utenze non domestiche, in considerazione del maggiore: 

 

- costo del piano finanziario (+ € 97.483,78 rispetto al 2018); 

- numero di superfici che non possono produrre rifiuti in misura apprezzabile per natura o per il particolare uso cui sono 

stabilmente destinate (utenze domestiche e non domestiche), ex articoli 6 e 8 sezione (+ 8.445 mq rispetto al 2018). 

 

N.B.: Si evidenzia che il contenimento dell’incremento delle tariffe è stato raggiunto grazie al delta positivo (+ 

77.663 mq ) relativo alla differenza tra cespiti cancellati per fine attività e nuovi iscritti delle utenze non 

domestiche (UND): 

 

Superficie cespiti cessati al 31/10/2019 Superficie nuovi cespiti  iscritti tra l’1/01/2019  e il 31/10/2019 

14.469 mq 92.132 (di cui 32 su 217 cespiti relativi a “grandi utenze”) 

*grandi utenze: superficie >500 mq (gettito in misura proporzionale alla categoria economica di appartenenza) 
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Per le utenze domestiche non è possibile indicare il dato puntuale, stante l’elevato numero di variazioni dei componenti 

registrato nel corso dell’anno ed essendo sterminato il ventaglio di eventi ipotizzabili in relazione ai flussi demografici 

(nascite, morti, emigrazioni ecc.). Pertanto, tale dato, derivante dalle operazioni di cancellazione/ iscrizione/variazione  

si stima non possa incidere in modo significativo sul gettito del tributo. 
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Di seguito,  le tabelle contenenti alcuni esempi che evidenziano la differenza tariffaria rispetto all’anno 2019: 

 

 
 

 
 

I coefficienti di produttività dei rifiuti, per ciascuna delle due utenze (Ka e Kb minimi per le “domestiche”, Kc e Kd 

medi per le “non domestiche”) sono stati differenziati al fine di contenere il carico fiscale delle due macrocategorie 

(domestiche e non domestiche). Tale scelta, in particolare, per agevolare, come previsto dal comma 2 dell’art. 4 del 

citato DPR 158/99, le categorie (A2, A3, A4, A5, A6  con maggior numero di occupanti) che pagheranno gli incrementi 

maggiori anche applicando i parametri minimi. 

 

Alle unità immobiliari, a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, 

box, tettoie) pertinenziali nella misura massima di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’abitazione si applica solamente la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante. 

 

Alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie) a “servizio”: 

 



 delle utenze domestiche non pertinenziali si applicano sia la quota fissa che quella variabile della tariffa,  

sulla base di un occupante; 

 delle utenze non domestiche si applicano, di regola, le tariffe previste per la categoria corrispondente 

all’attività, ex articolo 19 sezione seconda regolamento Iuc  

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

    

 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

 
 

  € x mq € 

    COMPONENTI 

     1 0,26 30,71 

     2 0,31 71,67 

     3 0,34 92,15 

     4 0,37 112,63 

     5 0,40 148,46 

     6  o più 0,42 174,06 

  

     CRITERIO CALCOLO COMPONENTI 
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI 

   Da mq a mq COMPONENTI 

   0 42 1 

   43 67 2 

   68 92 3 

   93 117 4 

   118 142 5 

     oltre  mq. 

142 

6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UTENZE NON DOMESTICHE 

CTG DESCRIZIONE  

TARIFFA 

FISSA 

TARIFFA 

VARIABILE 

  
€ x mq € x mq 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,25 1,09 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,18 0,75 

3 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,27 1,13 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI 0,39 1,68 

5 STABILIMENTI BALNEARI - - 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,21 0,88 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,69 2,91 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,49 2,08 

9 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RESIDENCE 0,54 2,30 

10 OSPEDALI - - 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,63 2,65 

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,28 1,19 

13 

CARTOLERIE,LIBRERIE,NEGOZI DI BENI 

DUREVOLI,CALZATURE,FERRAMENTA 0,58 2,46 

14 EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA, TABACCAI 0,70 2,98 

15 

TENDE E TESSUTI,FILATELIA, 

TAPPETI,CAPPELLI,OMBRELLI,ANTIQUARIATO 0,34 1,46 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,70 2,94 

17 BARBIERE,ESTETISTA, PARRUCCHIERE 0,63 2,63 

18 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(ELETTRICISTA,FABBRO,FALEGNAME,IDRAULICO) 0,45 1,90 

19 AUTOFFICINA, CARROZZERIA,ELETTRAUTO 0,60 2,56 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,31 1,33 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,40 1,68 

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB, 3,69 15,59 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 3,03 12,80 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,49 10,51 

25 

GENERI ALIMENTARI (SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI,FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI 1,16 4,91 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,01 4,25 

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 4,48 18,93 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,04 4,41 

29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 2,53 10,69 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB - - 

    Per i mercati settimanali scoperti la tariffa viene calcolata nella misura del 71,51% per le utenze non 

domestiche inserite nelle categorie 16 (banchi di mercato beni durevoli) e 29 (banchi di mercato alimentari), riducendo i 

coefficienti di una percentuale convenzionalmente corrispondente ad un’occupazione pari a 52 giorni per anno 

aumentati, successivamente, del 100%. Per le categorie 22 e 24 (occupazioni temporanee di pubblici esercizi) i 

coefficienti sono ridotti, convenzionalmente, del 30%. 

 

Il costo unitario Cu di cui al punto 4.4. allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle 

utenze non domestiche),  necessario per il calcolo delle eventuali riduzioni di cui al comma 3 dell’art. 25 della sezione 

seconda (TARI) del  regolamento IUC, per l’anno 2020 è pari a € 0,24. 

 


