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COPIA

    

  

COMUNE DI LONGARE     
Provincia di Vicenza 

Via G. Marconi n. 26 
36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  34  DEL  28/07/2020

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, 
convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria di 1^ 
convocazione.

Eseguito l'appello risultano:
Presenti Assenti

ZENNARO MATTEO Presidente     X      
OZZI BARBARA Consigliere     X      
WALCZER BALDINAZZO MICHELE Consigliere     X      
BERNO FRANCESCO Consigliere     X      
PANAROTTO ALFONSO Consigliere     X      
PASQUALOTTO BARBARA Consigliere     X      
LUCATELLO MICHELE Consigliere     X      
BERTOLDO GUIDO LUCA Consigliere     X      
BURLIN VALERIO Consigliere     X      
VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere          X
DONADELLO MARIACHIARA Consigliere     X      
CARIOLATO RICCARDO Consigliere     X      
PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      

   Presenti: 12      Assenti: 1

Partecipano all'adunanza, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale, gli assessori esterni Carli Marco, 
Carli Lucia e Crivellaro Fabio. E' assente l'assessore esterno Prosdocimi Monica.
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FUSCO STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. ZENNARO MATTEO, in qualità di Presidente, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.
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Relaziona il vicesindaco, assessore, Marco Carli, che illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
· l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 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 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

· l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per 
l'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. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
· il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

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

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del 
servizio - SORARIS SPA;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella 
verifica della completezza, della coerenza e della conguità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del piano economico finanziario;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate 
secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 ed in particolare le risultanze relative ai fabbisogni  
standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di 
gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 
443/2019;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, allegato A), e di 
trasmettere lo stesso all'ARERA, ai fini della successiva approvazione come previsto dall'art. 6 della 
deliberazione n. 443/2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:
· l'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, il quale prescrive che in ogni caso, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
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costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 36/2003, 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;

· l'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, che stabilisce che il Comune, nella commisurazione della 
suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal DPR 158/99;

· il comma 683, della Legge 147/2013, che dispone che "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 soggetto che svolge il servizio stesso";

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, che 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 della 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;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla 
presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al 
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quelle delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione 
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 
147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 
23/12/2019;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
per l'anno 2020 e quelle delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per il 2019, non 
rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, e che pertanto verrà 
effettuata istanza per il superamento del limite di crescita data la necessità di garantire l'equilibrio 
economico-finanziario al gestore;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la rate relative al 2020:
· prima rata nel periodo tra il 30/09/2020 ed il 31/10/2020
· seconda rata nel periodo tra il 31/01/2021 ed il 31/03/2021
· possibilità di versamento in un unica soluzione entro la scadenza della prima rata

CONSIDERATO CHE:
· l'art. 1, c. 169, della Legge 296/2006, 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, 
purchè 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;
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· a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n . 201, convertito dalla Legge 214/2011, 
come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019: "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 pubbliazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. 
Lgs. 360/1998";

· a norma dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n . 201, convertito dalla Legge 214/2011, 
introdotto dall'art. 15-bis del D. L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019 la pubblicazione effettuata a 
norma del comma 15 acquista efficacia a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

· l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 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. 
504/992;

DATO ATTO che con il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per il 2020 è stato differito al 31/07/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del tributo ed il parere di 
regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,
Presenti: dodici
Favorevoli: nove
Contrari: /// 
Astenuti: tre (Pettenuzzo, Donadello, Cariolato)

DELIBERA

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

2. di approvare il Piano Finanziario, allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

3. di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato B) della 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano 
Finanziario;

5. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative al 2020:
· prima rata nel periodo tra il 30/09/2020 ed il 31/10/2020
· seconda rata nel periodo tra il 31/01/2021 ed il 31/03/2021
· possibilità di versamento in un unica soluzione entro la scadenza della prima rata
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà 

efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la 
deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le 
aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché, a seguito della seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
Presenti: dodici
Favorevoli: nove
Contrari: /// 
Astenuti: tre (Pettenuzzo, Donadello, Cariolato)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche 
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per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del 
presente dispositivo.
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PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Data e ora firma: 22/07/2020 09:28:41
IL RESPONSABILE 

DELL'I.C.I., I.M.U. E T.I.A. AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 

F.to  ELISABETTA CARLAN

 hashcode firma 
7cbb8ae505da393645adba0f1b0b710b03952f61b9d90ae517

8867c4058a72f9

PARERE CONTABILE
 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data e ora firma: 22/07/2020 09:29:00
IL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to  PIETRO FABRIS

 hashcode firma 
7cbb8ae505da393645adba0f1b0b710b03952f61b9d90ae51

78867c4058a72f9

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZENNARO MATTEO F.to FUSCO STEFANO

______________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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1) PREMESSA 

 

La presente relazione illustra le modalità di elaborazione della tariffa corrispettiva del Servizio di Gestione 
dei Rifiuti Urbani del Comune di Longare (VI) per l’anno 2020. 
 
 
Come previsto da Regolamento comunale, pagano la tariffa tutte le famiglie (utenze domestiche), enti, 
imprese o altri soggetti (utenze non domestiche) che occupano, detengono o possiedono locali e/o aree 
scoperte. Aree e locali possono essere utilizzati o semplicemente predisposti: 
• ad uso di civile abitazione o 
• alla produzione di beni e/o servizi o 
• alla vendita di beni e/o servizi 

 
Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal 
diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se 
abusiva o priva di titolo. 
Un'area o un locale si definiscono predisposti all'uso quando hanno anche uno solo degli allacciamenti a gas, 
acqua, energia elettrica attivo. 

 
 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è costituita da: 
• Quota fissa: copre i costi generali del servizio (come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti 

informatici), i servizi svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio, 
lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.) nonché i costi di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti 
non oggetto di misurazione puntuale; 

• Quota variabile: copre i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto soggetti a misurazione mediante conteggio 
svuotamenti e il loro trattamento. 
 

In tal modo viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento. 
 
Il servizio reso è svolto attraverso modalità che consentano di misurare la quantità di rifiuto prodotto che 
avviene mediante sistema volumetrico, nello specifico mediante il conteggio degli svuotamenti del bidoncino 
dotato di apposito rilevatore (chip trasponder). La misura interessa le frazioni di rifiuto nelle quali il costo è 
economicamente rilevante e la misura è tecnicamente fattibile. 

 
Il calcolo della quota fissa è effettuato sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 ovvero: 
• Per le utenze domestiche viene calcolata sulla base della superficie dell'abitazione e del numero di 

componenti del nucleo familiare.  
• Per le utenze non domestiche viene calcolata sulla base della superficie complessiva dei locali aziendali 

e della classe di attività svolta;  
 
Per tutte le utenze la parte puntuale corrisponde al numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto 
moltiplicati per il costo del singolo svuotamento.  
La parte puntuale cresce con l'aumentare degli svuotamenti del relativo contenitore, rilevati dall'operatore 
al momento della raccolta grazie al transponder installato sulla struttura: più spesso si espone il bidone, più 
si paga. 
 
 
Le impostazioni adottate per elaborare le tariffe sono così riassumibili: 

1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario di previsione per l’anno 
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2020; 
2) tutti i costi sono stati considerati al netto dell’IVA; 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 

 
Si precisa che i dati riportati nelle tabelle alle pagine seguenti si riferiscono ad elaborazioni effettuate 
attraverso l'applicazione di coefficienti e percentuali e risultano pertanto, automaticamente, arrotondati 
all'unità. Ne consegue che potrà presentarsi il caso in cui, proprio per gli arrotondamenti effettuati, alcuni 
totali non corrispondano perfettamente ai dati di partenza.  
Ciò non compromette, tuttavia, la correttezza delle elaborazioni che sono state effettuate applicando le 
formule definite dal D.P.R. n.158/1999. 
 

 

2) PIANO FINANZIARIO 2020 
 

ARERA, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con deliberazione del 31 ottobre 2019 
n.443/2019/R/RIF ha introdotto i nuovi criteri per la definizione ed il riconoscimento dei costi del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti. MTR è il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti che recepisce la nuova regolazione. 
Per l’anno 2020 il costo complessivo per la gestione del servizio, IVA esclusa, è stimato in Euro 386.431,000 

 
I costi fissi e variabili sono imputabili alle seguenti voci: 

 

PIANO FINANZIARIO TOTALE 2020 
Importo al netto 

di IVA (Euro) 
Rapporto fissa/variabile 

TF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 122.878,000 31,8% 

CSL Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio 10.353,000  

COAL Altri Costi 1.516,000  

CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 59.330,000  

CGG Costi Generali di Gestione 52.447,000  

CCD Costi relativi all quota di crediti inesigibili 0,000  

CK Costi d'uso del capitale 16.846,000  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio -17.614,000  

RIP_F Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 0,000  

TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 263.553,000 68,2% 

CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 32.734,000  

CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 31.199,000  

CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 134.361,000  

CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 83.454,000  

COI_V Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR 3.691,000  

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti -8.487,000  

AR_CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuto dal CONAI -18.368,000  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 4.971,000  

RIP_V Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 0,000  

TOTALE 
GENERALE 

 386.431,000 100,0% 

 



Comune di Longare (VI)             Relazione tariffe 2020 
  Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

 

4 
 

 
 
Sulla base dei costi evidenziati dal piano finanziario sono stati desunti quelli attribuibili alla parte puntuale 
e quelli attribuibili alla parte normalizzata. 

   

  Importo al netto di IVA (Euro) % 

Entrate parte normalizzata 306.726,473 79,4 

Entrate parte puntuale 79.704,527 20,6 

TOTALE 386.431,000 100,0 

 

 
 

 

 Costi FISSI Costi VARIABILI 
Costi TOTALI 

sistema 
NORMALIZZATO 

Riparto 
% fra 

utenze 
dom e 

non 
dom 

Costi TOTALI 
sistema 

PUNTUALE 
TOTALE 

Ut. 
DOMESTICHE 

94.001,670 140.644,082 234.645,752 76,5 31.548,124 266.193,876 

Ut. NON 
DOMESTICHE 

28.876,330 43.204,391 72.080,721 23,5 48.156,403 120.237,124 

TOTALE 122.878,000 183.848,473 306.726,473 100,0 79.704,527 386.431,000 
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3) CALCOLO DELLA TARIFFA 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

Cod Cat Descrizione 
N° 

Utenze 
Totale Superficie GG KA Tariffa Fissa (€/mq) KB 

Tariffa Variabile 
(€/Utenza) 

Totale Fissa 
€ 

Totale Variabile 
€ 

1 2e case e altre utenze 20 2684 365 0.80 0,220418 0.80 28,851177 591,60 144,26 

1 UTENZA DOMESTICA 677 82501 365 0.80 0,220418 0.80 28,851177 18.184,71 17.040,95 

2 UTENZA DOMESTICA 750 103920 365 0.94 0,258991 1.60 57,702355 26.914,34 40.472,43 

3 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

4 763 365 1.05 0,289299 2.00 72,127943 220,74 288,51 

3 UTENZA DOMESTICA 534 81194 365 1.05 0,289299 2.00 72,127943 23.489,34 36.655,42 

4 UTENZA DOMESTICA 362 55996 365 1.14 0,314096 2.60 93,766326 17.588,12 32.119,65 

5 UTENZA DOMESTICA 85 13523 365 1.23 0,338893 3.20 115,404709 4.582,85 9.145,82 

6 UTENZA DOMESTICA 39 6784 365 1.30 0,358180 3.70 133,436695 2.429,89 4.777,03 

  2471 347365      94.001,59 140.644,07 

 

Per le seconde case/altre utenze si fa riferimento alle tariffe della categoria 1 occupante. 

 

 

PARTE PUNTUALE 

Rifiuto Secco 

Utenze Domestiche Minimi Costo svuotamento Costo totale 

1 2 € 3,93 € 7,87 

2 4 € 3,93 € 15,73 

3 6 € 3,93 € 23,60 

4 8 € 3,93 € 31,47 

5 10 € 3,93 € 39,33 

6 12 € 3,93 € 47,20 

2e case e altre utenze 0  € 3,93  € 0,00 

 

Ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per tipologia 

di utenza. 

Per l’anno 2020 verranno inseriti in fattura gli svuotamenti riferiti all’anno 2019 facendo riferimento alla 

tariffa 2019. 
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Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso; 

- se il numero di conferimenti effettuati supera il minimo si applica il numero effettivo di 

conferimenti effettuati 

- un utente non risulti avere in dotazione strutture per il rifiuto secco, si applica il minimo dei 

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 

occupazione arrotondando all’unità. 

 

 

VERDE E RAMAGLIE 

La raccolta del verde domiciliare viene effettuata con costo fisso così fissato:  
 
- Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 36,52 €/anno  

- Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 13,70 €/anno  
 

Con l'adesione l’utente accetta di: 
- corrispondere il costo definito indipendentemente dalla data di attivazione e dalla fruizione del servizio 
stesso; 
- nel caso di richiesta di ulteriori bidoni, corrispondere il costo indipendentemente dalla data di attivazione e 
dalla fruizione del servizio stesso. 
- Il servizio si considera rinnovato di anno in anno in caso di tacito consenso da parte dell’utenza; 
- restituire allo sportello Soraris il contenitore pulito al momento della cessazione dell’utenza oppure della 
disdetta del servizio entro il 31/12 di ogni anno. 
 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 20 del “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI (TARI)”, alle utenze che effettuano il compostaggio domestico nel rispetto 

delle prescrizioni di cui al medesimo articolo si applica la riduzione pari al 20% della parte variabile. 

Per tutte le altre riduzioni si fa riferimento al Regolamento comunale in essere. 

 

Riduzioni e agevolazioni definite annualmente in fase di approvazione delle tariffe: 

Alcune zone del territorio presentano proprie tipicità, che non permettono o sconsigliano una raccolta così 

come organizzata sul resto del territorio comunale. Si applicano pertanto le seguenti riduzioni e agevolazioni: 

• Riduzione nessun passaggio umido - ZONA C – riduzione 30% su parte variabile 

• Riduzione no raccolta plastica - ZONA D – riduzione 5% su parte variabile 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

Cod 
Cat 

Descrizione 
N° 

Utenze 
Totale 

Superficie 
GG KC 

Tariffa Fissa 
(€/mq) 

KD 
Tariffa 

Variabile 
(€/mq) 

Totale 
Fissa € 

Totale 
Variabile € 

1 
Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

6 2378 365 0.67 0,384575 5.50 0,596580 914,52 1.399,87 

2 Cat. 2 - Cinematografi e teatri 0 0 365 0.43 0,246817 3.5 0,379642 0 0 

3 
Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

25 4031 365 0.60 0,344396 4.90 0,531499 1.388,26 1.867,42 

4 
Cat. 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

3 778 365 0.88 0,505114 7.21 0,782062 392,98 608,44 

5 Cat. 5 - Stabilimenti balneari 0 0 365 0.64 0,367356 5,22 0,566209 0 0 

6 Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni 4 816 365 0.51 0,292736 4.22 0,457740 238,87 261,46 

7 Cat. 7 - Alberghi con ristorante 1 6033 365 1.64 0,941349 13.45 1,458909 5.679,16 8.801,60 

8 Cat. 8 - Alberghi senza ristorante 5 1165 365 1.08 0,619913 8.88 0,963206 722,20 1.078,21 

9 Cat. 9 - Case di cura e di riposo 0 0 365 1.25 0,717491 10.22 1,108554 0 0 

10 Cat. 10 - Ospedali 0 0 365 1.29 0,740451 10.55 
1,144349 

0 0 

11 Cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali 46 4189 365 0.61 0,350136 5.03 0,545600 1.466,72 2.036,12 

12 Cat. 12 - Banche ed istituti di credito 2 2229 365 0.61 0,350136 5.03 0,545600 780,45 1.216,14 

13 
Cat. 13 - Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

13 1263 365 1.41 0,809330 11.55 1,252818 1.022,18 1.395,89 

14 Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 485 365 1.80 1,033188 14.78 1,603173 501,10 696,74 

15 
Cat. 15 - negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1 21 365 0.83 0,476414 6.81 0,738675 10,00 15,51 

16 Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli 0 0 365 1.78 1,021708 14.58 1,58148 0 0 

17 
Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

20 1260 365 1.48 0,849510 12.12 1,314646 1.070,38 1.626,87 

18 
Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

14 1328 365 1.03 0,591213 8.48 0,919818 785,13 1.129,63 

19 Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5 469 365 1.41 0,809330 11.55 1,252818 379,58 566,52 

20 
Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione 

15 3003 365 0.92 0,528074 7.53 0,816772 1.585,81 2.283,20 

21 
Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

8 691 365 1.09 0,625652 8.91 0,966460 432,33 638,54 

22 Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7 1834 365 5.57 3,197142 45.67 4,953784 5.863,56 9.085,24 

23 Cat. 23 - Mense, birrerie, amburgerie 0 0 365 4.85 2,783867 39.78 
4,314901 

0 0 

24 Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria 14 1512 365 3.96 2,273013 32.44 3,518738 3.436,80 5.111,32 

25 
Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

8 1532 365 2.02 1,159466 16.55 1,795164 1.776,30 2.750,19 

26 Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1 81 365 2.61 1,498122 21.40 2,321239 121,35 188,02 

27 
Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

2 75 365 7.17 4,115531 58.76 6,373644 308,66 447,43 

28 Cat. 28 - Ipermercati di generi misti 0 0 365 2.74 1,572741 22.45 2,435131 0 0 

29 Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari 0 0 365 6.92 3,972032 56.78 6,158876 0 0 

30 Cat. 30 - Discoteche, night club 0 0 365 1.91 1,096327 15.68 1,700796 0 0 

  206 35173      28.876,34 43.204,36 
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PARTE PUNTUALE 

 

Tipologia contenitore Costo a svuotamento 

Bidone lt. 120 secco € 3,93 

Bidone lt. 240 secco € 5,68 

Cassonetto lt. 1500 secco € 23,99 

Container lt. 27000 secco € 394,51 

Bidone lt. 120 umido € 3,82 

Bidone lt. 240 umido € 7,65 

Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale € 2,00 

Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale € 2,50 

Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale € 9,00 

Campana lt. 3000 carta/vetro € 12,00 

Vasca lt. 6000 carta € 18,00 

Container lt. 27000 carta/vetro/multimateriale € 40,00 

 

Per l’anno 2020 verranno inseriti in fattura gli svuotamenti effettivi riferiti all’anno 2019 facendo riferimento 

alla tariffa 2019 del contenitore in possesso. 

 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Per le riduzioni e agevolazioni attive a favore delle utenze non domestiche si fa riferimento al Regolamento 

comunale in essere. 

A tutela delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti dovuti dell’emergenza da COVID-19, 

verranno applicate le riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/20 del 05/05/20. Il mancato gettito 

derivante, ovvero la componente RCNDTV di cui alla deliberazione ARERA n. 238/20 del 23/06/2020, sarà 

riconosciuto al gestore sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima deliberazione e dagli eventuali successivi 

provvedimenti dell’ente territorialmente competente. 

 

Riduzioni e agevolazioni definite annualmente in fase di approvazione delle tariffe: 

Alcune zone del territorio presentano proprie tipicità, che non permettono o sconsigliano una raccolta così 

come organizzata sul resto del territorio comunale. Si applicano pertanto le seguenti riduzioni e agevolazioni: 

• Riduzione nessun passaggio né secco né umido - riduzione 30% su parte variabile 

 

 

 

Per tutto quanto non riportato nella presente relazione si rimanda al Regolamento comunale attualmente in 

vigore. 


