
C O M U N E    D I    D U E V I L L E
PROVINCIA DI VICENZA

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 46

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI-ECOLOGIA: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL SERVIZIO RIFIUTI CON EFFETTO DAL 01 
GENNAIO 2020.

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSEPPINA DETTA 
GIUSY

X DAL CENGIO LARA X

LIONZO ELENA X NARDI PAOLO X

ZORZO DAVIDE X DOSSI ALESSANDRA MARIA X

PIANEZZOLA ENRICO X SORZATO GIOVANNI X

ZOCCHE LIDIA X STIVAN GIACOMO X

BARAUSSE GIULIANO X CALDOGNETTO CECILIA X

NICOLI ALESSIA X BARAUSSE ALICE X

GASPAROTTO EDOARDO X GROTTO CLAUDIO X

PONCATO ITALO X

IL SEGRETARIO GENERALE Renata Ceccozzi assiste alla seduta.
IL  SINDACO  Giuseppina  detta  Giusy  Armiletti,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 



Su conforme istruttoria tecnica dei servizi competenti, l’assessore Davide Zorzo ed il consigliere 
delegato al bilancio Paolo Nardi;

PREMESSO CHE:

● il  comma 639 dell’art.  1  della  Legge 27.12.2013,  n.  147 aveva istituito,  a  decorrere  dal  1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);

● la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 
e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

● il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 
2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale 
propria (IMU);

● con Delibera del Consiglio comunale n. 72 del 27.12.2018 è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario per la determinazione della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti per l’anno 2019;

● con Delibera del Consiglio comunale n. 9 del 10.04.2014, esecutiva in data 02.05.2014, con la 
quale veniva approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC): IMU-
Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti-TASI;

● con Delibere del Consiglio comunale n. 24 del 16.05.2014, esecutiva in data 08.06.2014, e n. 7 
del  27.03.2018,  esecutiva,  con  le  quali  venivano  approvate  modifiche  ed  integrazioni  al 
Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC):  IMU-Tariffa  Corrispettiva 
Servizio Rifiuti-TASI;

● con Delibera di Consiglio comunale n. 82 del 30.12.2002 fu esternalizzato l’intero ciclo della 
gestione  dei  rifiuti  alla  società  partecipata  SO.RA.RIS.  SpA di  Sandrigo  (VI),  rinnovato,  con 
deliberazione consiliare n. 36 del 27.09.2012, esecutiva, fino al 31.12.2017;

● con Delibera di Consiglio comunale n. 39 del 16.06.2015, esecutiva in data 04.07.2015, avente 
per oggetto: “Affidamento alla So.Ra.Ris. SpA della concessione del servizio di raccolta, trasporto 
e  smaltimento  dei  rifiuti,  nonché  della  gestione  e  riscossione  della  relativa  tariffa.  Periodo  1 
gennaio 2018-31 dicembre 2030”;

● con Delibera di Giunta comunale n. 203 del 12.12.2013, esecutiva in data 23.12.2013, avente 
per oggetto:  “Approvazione della relazione di  valutazione della convenienza tecnico-economica 
dell’affidamento del servizio di igiene urbana a So.Ra.Ris. SpA;

CONSIDERATO:

● che dall’anno 2007 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, effettuato dal gestore 
So.Ra.Ris. SpA, è gestito con il  sistema della raccolta “porta a porta” che, per il  rifiuto secco,  
permette  la  misurazione  del  conferimento  mediante  il  conteggio  degli  svuotamenti  ai  quali  è 
applicata l’apposita tariffa; per la quota fissa della tariffa, relativa ai costi generali e alla raccolta del 
rifiuto  riciclabile,  si  utilizzano  invece i  parametri  previsti  dal  Dpr  158/1999 così  come previsto 
dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006;

● che il comma 654 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all’art.  15  del  decreto  legislativo  13.01.2003,  n.  36,  ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



● che il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che il Consiglio comunale 
approva le  tariffe del  servizio rifiuti,  entro il  termine previsto per  l’approvazione del  bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

● con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti 
e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l’altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 
2020  successivamente  modificato  ed  integrato  con  la  deliberazione  3  marzo  2020,  n. 
57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 
giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;

●  che  il  comma  5  dell’art.  107  del  decreto  legge  17.03.2020,  n.  18,  convertito  dalla  Legge 
24.04.2020, n. 27 ha previsto che il comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell’art. 1 della 
Legge 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe del servizio rifiuti 2020 nella stessa misura di quelle 
vigenti per l’anno d’imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può 
essere determinato entro il 31 dicembre 2020;

● che lo stesso comma 5 ha previsto che l’eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli  
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

VISTO il  Piano  Finanziario  anno  2020  della  Ditta  SORARIS  SpA per  un  importo  totale  di  € 
1.265.860,00= al netto di IVA, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

RITENUTO, quindi, di approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l’applicazione del 
tributo a partire dal 1° gennaio 2020;

PRESO atto:

- che dal Piano Finanziario risulta che i  costi  sono suddivisi  al  33,40% per la parte fissa e al 
66,60% per la parte variabile;

- che i costi attribuiti alla parte puntuale sono pari a € 455.339,040 (36,00%) mentre quelli attribuiti 
alla parte normalizzata sono pari a € 810.520,960 (64,00%);

- che i costi relativi alla tariffa normalizzata sono suddivisi al 52,10% per la parte fissa e al 47,90% 
per la parte variabile;

-  che dalla  Relazione Elaborazione Tariffe anno 2020 relativamente alle entrate derivanti  dalla 
riscossione della tariffa normalizzata, i costi sono da imputarsi al 54,50 alle utenze domestiche ed 
al 45,50 alle utenze non domestiche;

VISTE  le  tabelle  predisposte  nella  Relazione  Elaborazione  Tariffe  anno  2020  dalla  Ditta 
SO.RA.RIS. SpA per determinare le tariffe per il Comune applicando i coefficienti, sia per le utenze 
domestiche  e  non,  più  adeguati  in  base  alle  varie  problematiche  comunali,  così  come  sotto 
indicato:

Tabella 1) Indici Ka e Kb applicati nel calcolo delle tariffe per le utenze domestiche

DESCRIZIONE CATEGORIA Ka applicato Kb applicato

1 0,80 1,00

2 0,94 1,80

3 1,05 2,30

4 1,14 2,60



5 1,23 3,20

6 o più 1,30 3,70

Tabella 2) Indici Kc e Kd applicati nel calcolo delle tariffe utenze non domestiche

Codice CAT DESCRIZIONE CATEGORIA Kc applicato Kd applicato

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

0,40 3,28

2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

0,51 4,20

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

0,88 7,21

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45

8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20

10 Ospedali 1,18 9,68

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,61 5,03

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03

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

1,41 11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,46 11,93

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

0,83 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17 Attività artigianale tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

1,48 12,12

18 Attività artigianale tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

1,03 8,48



19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,38 3,48

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,55 4,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub

5,57 45,67

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44

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

2,76 22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

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

7,17 58,76

28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,48 12,12

VISTO l’art.  2.20 del  Regolamento  per  l’applicazione dell’Imposta  Unica Comunale  (IUC),  alla 
Sez.Seconda  –  Tariffa  Corrispettiva  Servizio  Rifiuti  approvato  con  delibere  di  C.C.  n.  9  del 
10.04.2014,  n. 24 del 16.05.2014 e n.  7 del 27.03.2018 e ritenuto di  stabilire per l’anno 2020 
l’applicazione della riduzione del 10% per le utenze che effettuano il compostaggio domestico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999, n. 158;

VISTO:

● l’art. 1,  comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 
bilancio di  previsione hanno effetto dal  1°  gennaio  dell’anno di  approvazione;  in  mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

● il decreto del Ministro dell’Interno 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

● il decreto del Ministro dell’Interno 28.02.2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

● il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17.03.2020, n. 18 convertito dalla legge 24.04.2020, n. 
27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022;



● il comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17.03.2020, n. 18 convertito dalla legge 24.04.2020, n. 
27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe del servizio 
rifiuti 2020;

● l’art. 138 del decreto legge 19.05.2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha 
abrogato il  predetto comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17.03.2020, n. 18 convertito dalla 
legge 24.04.2020, n. 27;

● il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19.05.2020, n. 34 convertito dalla legge 17.07.2020, 
n. 77 che ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il 
termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;

● il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011, n. 
214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

●  il  comma  15ter  dell’art.  13  del  decreto  legge  06.12.2011,  n.  201,  convertito  dalla  legge 
22.12.2011,  n.  214  che  dispone  che  a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2020,  le  delibere  ed  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  richiamato  al  punto  precedente,  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 è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

● il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19.05.2020, n. 34 convertito dalla legge 17.07.2020, 
n. 77 che ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui 
al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011, 
n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal 
Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli ex articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs, 267 del 18.08.2000;

PROPONE

1) di approvare il Piano Finanziario dell’anno 2020 della Ditta SO.RA.RIS. SpA per un importo 
totale di € 1.265.860,000= al  netto di IVA, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante;

2)  di  approvare  l'ulteriore  documentazione  trasmessa  dal  gestore  Soraris  SpA,  allegata  alla 
presente deliberazione, costituita da:

Allegato 3A  Booklet Soraris Privati

Allegato 3B  Booklet Soraris Aziende

Allegato 4A  Report analisi forsu 2019

Allegato 4B  Report analisi forsu 2020



Allegato 4C  Report analisi multi 2019

Allegato 10  Tabella istanza vincoli crescita

Allegato 11   CCNL coop circolare ANCI Veneto

Allegato 12  effetto sharing b

Allegato 13  dichiarazione di veridicità Soraris

Carta di identità Blasich

Allegato 5   Bilancio 2017

Allegato 6   Bilancio 2018

Allegato 7  Libro cespiti al 31.12.2018

Allegato 8  Relazione costi obiettivo COI

Allegato 9  budget Soraris 2020

Soraris Relazione accompagnamento Enti

3) di approvare le nuove tariffe per la gestione dei rifiuti urbani al netto di IVA, con effetto dal 01 
gennaio 2020, come riportate nelle tabelle che seguono:

Tabella tariffe utenze domestiche

NUMERO COMPONENTI TARIFFA FISSA 

Euro / mq

TARIFFA VARIABILE

Euro / utenza

1 0,217 19,642

2 0,255 35,355

3 0,284 45,176

4 0,309 51,069

5 0,333 62,854

6 o più 0,352 72,675

applicando  la  riduzione  del  10%  per  le  utenze  domestiche,  sulla  parte  variabile  della  tariffa 
normalizzata,  che  effettuano  il  compostaggio  domestico,  come  previsto  dall’art.  2.20  del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) alla Sez.  Seconda – Tariffa 
Corrispettiva Servizio Rifiuti;

Tariffe calcolate con sistema puntuale utenze domestiche (Rifiuto Secco)



Utenze domestiche Minimi Costo Svuotamento

1 2 € 6,19

2 4 € 6,19

3 6 € 6,19

4 8 € 6,19

5 10 € 6,19

6 o più 10 € 6,19

2^ case e altre utenze 0 € 6,19

 

4) di fissare un numero di 20 svuotamenti/anno “in franchigia”, oltre a quelli minimi, per i nuclei 
familiari  con  soggetti  con  problemi  di  incontinenza  che  presentano  preventivamente  all’Ufficio 
Ambiente del Comune apposita istanza accompagnata da documentazione medica;

5)  di  specificare  che  la  raccolta  del  verde  domiciliare  viene  effettuata  con  costo  fisso, 
indipendentemente dalla data di attivazione e dalla fruizione del servizio stesso, così fissato:

- dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 36,52 €/anno

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

Tabella tariffe utenze non domestiche/Metodo Normalizzato

Codice 
Categoria

DESCRIZIONE CATEGORIA Tariffa fissa metodo 
normalizzato

Euro / mq

Tariffa variabile metodo 
normalizzato

Euro / mq

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

0,278 0,251

2 Cinematografi e teatri 0,257 0,229

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

0,354 0,321

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

0,611 0,551

5 Stabilimenti balneari 0,354 0,318

6 Esposizioni, autosaloni 0,236 0,216

7 Alberghi con ristorante 1,139 1,028



8 Alberghi senza ristorante 0,708 0,636

9 Case di cura e riposo 0,694 0,627

10 Ospedali 0,819 0,740

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,423 0,385

12 Banche ed istituti di credito 0,423 0,385

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

0,979 0,883

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,014 0,912

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

0,576 0,521

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,000 0,898

17 Attività artigianale tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

1,027 0,927

18 Attività artigianale tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,715 0,648

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,979 0,883

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,264 0,266

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,382 0,344

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub

3,867 3,492

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,367 3,041

24 Bar, caffè, pasticceria 2,749 2,480

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

1,916 1,733

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,444 1,300

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

4,978 4,493

28 Ipermercati di generi misti 1,902 1,716

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,617 3,268



30 Discoteche, night club 1,027 0,927

Tariffe calcolate con sistema puntuale utenze non domestiche (servizi resi in forma 
individuale) 

Tipologia struttura Minimi Costo a svuotamento

Bidone lt. 120 secco 2 € 6,19

Bidone lt. 240 secco 2 € 9,91

Cassonetto lt. 1500 secco 20 € 49,00

Vasca lt. 6000 secco 20 € 188,58

Container lt. 2700 secco 20 € 839,96

Bidone lt. 120 umido 2 € 4,82

Bidone lt. 240 umido 2 € 9,63

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

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

Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale 20 € 9,00

Campana lt. 3000 carta/vetro 20 € 12,00

Vasca lt. 6000 carta 20 € 18,00

Container lt. 27000 
carta/vetro/multimateriale

20 € 40,00

6) di specificare 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;
-  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 arrotondato all’unità;

7) di specificare che per i banchi di mercato di beni durevoli e di generi alimentari che realizzano 
un’occupazione  non stabile  del  territorio  comunale  è  istituita  la  tariffa  giornaliera  rapportata  a 
giorno, della tariffa annuale maggiorato del 50% come previsto dal Regolamento comunale. Per 
tali utenze non ricorre l’imputazione della parte puntuale del contenitore del secco;



8)  di  specificare  che  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 05.05.2020;

9)  di  provvedere  alla  trasmissione  della  presente  deliberazione  alla  Ditta  SO.RA.RIS.  SpA di 
Sandrigo per l’applicazione delle tariffe approvate, in quanto gestore del servizio dei rifiuti urbani;

10)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  provvederà  all’invio  al  Ministero 
dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze  ai  sensi  della  nota  del  MEF  Prot.n. 
24674/2013 e del comma 15, art. 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011;

11) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile  per  l’urgenza  di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267  del 
18.8.2000.  
 
Relaziona l'assessore Zorzo.
Allora, cercherò di essere il più breve possibile, perché la delibera è corposa e in realtà poi ha 
anche effetto su tutti noi. A differenza degli anni precedenti, un po’ per effetto Covid, un po’ anche 
per scelta politica e anche per l’entrata in vigore di una nuova modalità di calcolo della tariffa dei 
rifiuti,  ci  troviamo  a  settembre  (audio  interrotto)  normalmente  in  periodi  normali  questo 
provvedimento sarebbe avvenuto nel mese di marzo; questo un po’ per cercare in qualche modo 
anche di dilazionare il pagamento a privati e imprese, un po’ perché da quest’anno anche la tariffa 
dei  rifiuti  è  entrata,  se  vogliamo  usare  così,  nella  sfera  di  competenza  di  ARERA che,  oltre 
all’energia elettrica, il gas e l’acqua, seguirà anche la tariffazione dei rifiuti.  Questo lo dico con 
molta franchezza,  col  tempo già da quest’anno,  ma sempre più,  darà un margine di  manovra 
sempre più  ristretto  e  sempre più  stringente  ai  Comuni  in  termini  di  scelte,  perché  l’obiettivo 
dell’autorità – a torto o ragione – è quello di arrivare a una tariffa unica all’interno della stessa zona 
d’ambito, un po’ come già avviene per il servizio idrico con Viacqua.
Questo era  per  fare  un cappello  introduttivo.  Il  piano finanziario  2020 di  Soraris  ha un totale 
complessivo di 1.265.860 euro, di questi i costi sono suddivisi per il 33,4% per la parte fissa e il  
66,60% per la parte variabile. I costi attribuiti alla parte puntuale ammontano a circa 455.000 euro, 
mentre  quelli  alla  parte  normalizzata  ammontano  a  810.000  euro,  circa  il  64%.  La  tariffa 
normalizzata è suddivisa nel 52,10% per la parte fissa, il 47,9% per la parte variabile. Al di là di 
questi dati che risultano forse un po’ sterili, abbiamo cercato prima di approvare le tariffe di fare un 
paragone tariffario tra le tariffe 2019 e le tariffe 2020 per capire che impatto avessero nelle utenze 
domestiche  e  utenze  non  domestiche,  fermo  restando  che  i  margini  di  manovra 
dell’Amministrazione sono stati minimi. Allora, ipotizzando un’abitazione di 100 metri quadri, che 
abbiamo preso un’abitazione tipo, c’è un incremento medio del 2,8%, quindi un aumento di tariffa 
del 2,8%; (audio interrotto) è dovuto essenzialmente a un diverso sistema di calcolo che ARERA 
impone ai Comuni, in particolare Soraris, di adottare. La variazione più significativa che però va 
anche  nel  versante  auspicato  dall’Amministrazione,  è  quello  dell’aumento  del  costo  dello 
svuotamento del bidone del secco, passando dai vecchi 4,50 euro ai 6,19 euro; questo da una 
parte porta ad un leggero aumento nella tariffa perché i numeri di svuotamenti che rimangono 
invariati tra l’anno 2019 e il 2020, minimi garantiti, ha questo aumento di 1,50 euro a svuotamento 
garantito e quindi c’è questo leggero aumento. Però va per gli svuotamenti diciamo extra bolletta a 
incentivare  un  miglioramento  della  raccolta  differenziata  aumentando  il  prezzo  del  bidone  del 
secco fuori dagli svuotamenti.
Per darvi un ordine di grandezza, perché rende maggiormente l’idea: su un’abitazione di appunto 
100  metri  quadri  abbiamo  fatto  delle  ipotesi,  nel  2019  un  nucleo  familiare  composto  da  un 
componente pagava 52,72 euro, quest’anno pagherà 53,7 euro, quindi con un aumento di un euro 
all’anno.  Faccio  un  altro  esempio,  possono  essere  due  o  tre  componenti:  i  due  componenti 
pagavano 84,20 euro, quest’anno pagheranno 85,50 euro, quindi un aumento di 1,30 euro. I tre 
componenti pagavano 107,77 euro, quest’anno pagheranno 110 euro, quindi un aumento di circa 2 
euro, incremento percentuale del 2,66. Il numero di svuotamenti garantiti rimane lo stesso, cioè: un 
componente familiare,  2 svuotamenti;  due componenti  familiari,  4 svuotamenti;  tre componenti 
familiari, 6 svuotamenti; (audio interrotto), cinque o più, 10 svuotamenti.
Appunto, l’incremento medio che risulta su un’ipotesi di un’abitazione media di 100 metri quadri è 



del 2,8%. 
Le  novità,  se  vogliamo,  un  po’  più...  a  questo,  scusatemi,  rimane  invariato  il  costo  dello 
svuotamento del verde, il servizio che abbiamo attivato all’inizio di quest’anno, che è un servizio 
che tra l’altro sta riscuotendo anche un buon successo, quindi la tariffazione di 35 euro circa, se 
non ricordo male, rimane invariata, adesso vedo anche il dato preciso...
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Zorzo:  Sì,  ma perché è un prezzo senza iva.  Quindi sommando l’iva,  il  prezzo viene identico 
perché  è  senza iva;  aggiungendo  l’iva  è  lo  stesso identico  prezzo  dell’anno  scorso perché è 
rimasto invariato. Sta riscuotendo anche un buon successo, e di questo siamo contenti perché 
oltre ad essere un servizio in più va anche a migliorare la differenziazione. Per quanto riguarda 
invece le utenze non domestiche, il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è un po’ più 
complesso, cioè mentre le utenze domestiche è calcolato su tariffa fissa per i metri quadrati + 
parte  variabile  per  il  numero  di  componenti  +  il  numero  di  svuotamenti  garantiti  per  il  costo 
svuotamento, a parità di coefficiente KA e KB, per quanto riguarda invece la parte non domestica, 
la legge stabilisce già a priori un coefficiente a secondo diciamo del codice ATECO, in realtà è 
improprio perché la legge stabilisce circa 28 o 29... 29 categorie in cui racchiudere queste unità 
produttive. Il cambiamento più rilevante c’è tra la categoria 11 e la categoria 12 che è, se non 
ricordo male, uffici e banche, che per scelta proprio di ARERA vengono equiparati, e questo porta 
a una grossa riduzione in particolar modo per la categoria banche. Purtroppo è così. E quindi 
ipotizzando, lo dico francamente ma perché mi piace essere onesto, ipotizzando una superficie 
media di  100 metri  quadri  di  un’attività produttiva,  a prima vista può sembrare che ci  sia  una 
diminuzione delle tariffe del 10,60%, in realtà questo è un dato falsato perché soffre del grande, 
chiamiamolo  così,  sconto  concesso  a  banche  e  in  parte  anche  a  uffici.  Quindi  in  realtà, 
depurandolo da questo dato, in media... adesso qua avrei anche i singoli dati, l’aumento medio per 
le utenze non domestiche varia tra un 4% e un 7-8%, per dirvi: gli uffici e le agenzie hanno una 
riduzione del 38%. Questo dato qua capite che va a sfalsare la media dei dati; comunque in media 
c’è un aumento, anche qui, seppur limitato.
È poi previsto, sempre da parte di ARERA, la riduzione per quelle attività produttive in base al 
codice ATECO che hanno visto sospesa la  propria attività  produttiva nel  periodo di  lockdown, 
questo lo stabilisce direttamente l’autorità e quindi il Comune non ha fatto altro che farla propria.
Questa è veramente in estrema sintesi  la prossima tariffa,  ho cercato di  darvi  dei numeri  che 
dessero  l’idea,  quindi  il  paragone tra l’anno scorso e quest’anno,  più  di  addentrarmi sui  costi 
specifici, però se ritenete il caso entriamo anche sui costi specifici, insomma non... questo era per 
dire che c’è un aumento, non è un aumento dovuto, perché va detto, ai maggiori  costi  che ci 
applica il gestore ma a un sistema diverso di calcolo imposto proprio da ARERA. Nonostante noi 
dobbiamo scontare,  tra  virgolette,  l’ammortamento  del  nuovo ecocentro,  se vi  ricordate  l’anno 
scorso  eravamo  riusciti  ad  abbassare  la  tariffa  nonostante  l’ammortamento  dell’ecocentro. 
Quest’anno non è così ma non è così per effetto dell’ecocentro, è effetto... con la vecchia modalità 
di calcolo riuscivamo a mantenere le stesse tariffe dell’anno scorso, ARERA però impone per ogni 
singola voce – macro voce più che singola voce – di stare dentro a degli specifici parametri; un 
piano finanziario è stato redatto da Soraris e sulla base di questo che, ripeto, non è solo il costo 
del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, ma c’è dentro anche lo spazzamento delle strade, lo 
sfalcio  dei  cigli  stradali  nel  periodo estivo,  cioè tutta una serie  di  costi  accessori,  la  gestione 
dell’ecocentro, il personale dell’ecocentro; comunque, per effetto della tariffa ARERA, del modo di 
tariffazione ARERA che spinge appunto ad avere una tariffazione unica e quindi sarà premiante 
paradossalmente per i Comuni più grandi che tendenzialmente hanno una tariffa più alta – vedi 
bacino AIM – abbiamo un aumento, seppur leggero perché è un aumento di circa il 4-5% per le 
utenze non domestiche e del 2,8% medio per le utenze domestiche. Questo in estrema sintesi, 
ecco.
Sindaco: Se ci sono domande? 
Sorzato: Allora, anche qua riflessioni e considerazioni. La delibera n.158 di ARERA che ha citato 
prima l’assessore, esattamente l’art.1 sulle “Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette 
a sospensione per emergenza Covid”,  in realtà mi fa capire che quello che ci  siamo detti  nel 
Consiglio comunale di giugno voi lo sapevate già, perché avevamo, io avevo chiesto se si poteva 
ridurre l’aliquota iva ed è stato detto di no perché era già stata inserita nel bilancio di previsione 
come  entrata,  non  si  poteva  fare,  avreste  fatto  qualcosa  per  le  attività  produttive  riducendo, 
andando incontro sulla tariffa rifiuti. In realtà, adesso ci troviamo in una situazione che io ho già 



visto anche in altre realtà quindi non è una novità questa che abbiamo letto stasera, dove sulla 
base delle spese che andrà a sostenere, che ha sostenuto e che andrà a sostenere Soraris viene 
calcolato su quell’ammontare il costo degli svuotamenti, delle pulizie e tutti gli interventi che farà 
Soraris. Quindi un po’ mi dispiace perché in realtà il Comune non fa nulla per le attività produttive 
perché in realtà la tariffa c’è, la riduzione è prevista ma è prevista dall’art.1 del (incomprensibile) di 
ARERA, non fa niente per le attività produttive (audio interrotto)
Zorzo: Allora, un componente, ci sono 1.777 utenze a Dueville, dei componenti ce ne sono 1.762, 
quindi meno...
Sorzato: Potrebbe dire il totale prima dei nuclei?
Zorzo: Non ho il totale, devo fare la somma.
Sorzato: Va bene, niente.
Zorzo: I 3 componenti hanno 1.174 famiglie; 4 componenti, 901; 5 componenti, 250 famiglie; 6 e 
più componenti, 71 famiglie. I nuclei familiari, se vogliamo chiamarli così, più... o meglio, la corte 
più  significativa,  usiamo  un  termine  statistico,  sono  le  famiglie  da  un  componente  e  da  due 
componenti, con 1.777 e 1.762; seguono poi 3 componenti con 1.100. A seguire, 4 componenti con 
901; i 5 e i 6 assieme fanno 320 famiglie. Questo è per dare anche un ordine di grandezza. Quindi 
dico  purtroppo  perché  rispecchia  anche  un  cambiamento  ormai  constatato  demografico  e  di 
abitudini, ma i nuclei più consistenti sono uno o due persone, ecco.
Sorzato: Uno o due. Sì, poi in realtà da 3 in su dovrei sommarli.
Zorzo: Sì.
Sorzato: E poi in realtà l’aumento io lo considero sugli svuotamenti fissi. Quindi tutti quelli ch sono 
eccedenti,  si  aggiungono alla spesa,  ecco.  Quindi...  la riflessione che come Gruppo consiliare 
abbiamo fatto è: ci aspettavamo qualcosa dal Comune per le attività produttive, abbiamo capito 
che non può arrivare da qua, speriamo che salti fuori in altra maniera. La riflessione che avevo 
fatto io, a giugno si sapeva questo perché la delibera dell’ARERA era di maggio.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sorzato: No, ce l’ho qua.
Sindaco: La riunione con tutti i Sindaci Soraris dove si parlava di questo è stata fatta un mese e 
mezzo fa, più o meno.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sorzato: Vabbè, il resto è tutto chiaro.
Sindaco: Andiamo al voto. (audio interrotto) potrebbero essere illegittime, le delibere fatte finora 
dai Comuni che vanno in questo senso, perché si può configurare un aiuto di Stato. Ma comunque 
noi confidiamo di poter riuscire a far qualcosa entro la fine dell’anno. Uso il condizionale perché 
appunto è materia di approfondimento, proprio di questi giorni.
(Interventi svolti lontano dal microfono)
Sorzato: Ho provato a fare il calcolo, io sfido qualcuno di voi se è in grado di farlo.
Zorzo: Quello non mi sono cimentato, devo essere sincero.
Sorzato: Io  ho  provato  oggi,  si  riesce  ma  è  molto  contorto,  è  una  formula  di  matematica 
finanziaria.
Zorzo: Ecco.
Sindaco: Se non c’è altro, andiamo al voto. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Vado direttamente agli astenuti. 

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita  la  relazione  dell'assessore  Zorzo,  che  ha  illustrato  la  proposta  di  deliberazione  e  la 
successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 
49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese:



Presenti: 14
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari:  / 
Astenuti: 4 (Barausse Alice, Caldognetto, Sorzato, Stivan). 

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  darvi  esecuzione,  con  separata  e  successiva  votazione 
palese, che ha il seguente esito:
Presenti: 14
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari:  / 
Astenuti: 4 (Barausse Alice, Caldognetto, Sorzato, Stivan). 



OGGETTO: TRIBUTI-ECOLOGIA: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL SERVIZIO RIFIUTI CON EFFETTO DAL 01 
GENNAIO 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Giuseppina detta Giusy Armiletti 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Renata Ceccozzi 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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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 Dueville (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 1.265.860,000 

 
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 422.288,000 33,4% 

CSL Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio 116.454,000  

COAL Altri Costi 3.682,000  

CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 45.914,000  

CGG Costi Generali di Gestione 121.402,000  

CCD Costi relativi all quota di crediti inesigibili 0,000  

CK Costi d'uso del capitale 67.235,000  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 0,000  

RIP_F Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 67.601,000  

TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 843.572,000 66,6% 

CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 95.143,000  

CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 144.379,000  

CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 507.454,000  

CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 236.177,000  

COI_V Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR 0,000  

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti -27.133,000  

AR_CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuto dal CONAI -44.847,000  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 0,000  

RIP_V Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili -67.601,000  

TOTALE 
GENERALE 

 1.265.860,000 100,0% 
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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 810.520,960 64,0 

Entrate parte puntuale 455.339,040 36,0 

TOTALE 1.265.860,000 100,0 

 

 
 

 

 Costi FISSI Costi VARIABILI 
Costi TOTALI 

sistema 
NORMALIZZATO 

Riparto 
% fra 

utenze 
dom e 

non dom 

 
 

Costi TOTALI 
sistema 

PUNTUALE 

TOTALE 

Ut. 
DOMESTICHE 

230.146,960 211.586,963 441.733,923 54,5 122.682,799 564.416,723 

Ut. NON 
DOMESTICHE 

192.141,040 176.645,997 368.787,037 45,5 332.656,240 701.443,277 

TOTALE 422.288,000 388.232,960 810.520,960 100,0 455.339,040 1.265.860,000 

 

La determinazione e ripartizione dei costi con sistema puntuale è effettuata sulla base della capacità dei 

contenitori e relativi svuotamenti previsti. 
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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 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

3 538 365 0.80 0,216672 1.00 19,641763 116,57 58,93 

1 2e case e altre utenze 158 21359.09 365 0.80 0,216672 1.00 19,641763 4.627,92 3.077,86 

1 UTENZA DOMESTICA 1616 208407.66 365 0.80 0,216672 1.00 19,641763 45.156,10 31.053,63 

2 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

7 1626 365 0.94 0,254590 1.80 35,355173 413,96 247,49 

2 UTENZA DOMESTICA 1755 269822.89 365 0.94 0,254590 1.80 35,355173 68.694,21 59.937,62 

3 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

8 1699.55 365 1.05 0,284382 2.30 45,176055 483,32 356,89 

3 UTENZA DOMESTICA 1166 177384.8 365 1.05 0,284382 2.30 45,176055 50.445,04 51.347,10 

4 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

4 815 365 1.14 0,308758 2.60 51,068584 251,64 204,27 

4 UTENZA DOMESTICA 897 138428.47 365 1.14 0,308758 2.60 51,068584 42.740,90 44.863,75 

5 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

2 772 365 1.23 0,333134 3.20 62,853641 257,18 119,42 

5 UTENZA DOMESTICA 248 39173.32 365 1.23 0,333134 3.20 62,853641 13.049,96 15.254,58 

6 UTENZA DOMESTICA 70 10924.89 365 1.30 0,352092 3.70 72,674523 3.846,57 4.992,74 

6 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

1 180.33 365 1.30 0,352092 3.70 72,674523 63,49 72,67 

  5935 871132      230.146,86 211.586,95 

 

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 € 6,19 € 12,38 

2 4 € 6,19 € 24,77 

3 6 € 6,19 € 37,15 

4 8 € 6,19 € 49,53 

5 10 € 6,19 € 61,91 

6 o più 10 € 6,19 € 61,91 

2e case e altre utenze 0 € 6,19 € 0,00 
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Ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per tipologia 

di utenza. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

 

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. 

- 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. 2.20 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 2.20 si applica la riduzione pari al 10% 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: 

•problemi di incontinenza: franchigia di 20 svuotamenti/anno, oltre ai minimi, per nuclei con famigliari con 

problemi di incontinenza (previa richiesta muniti di idonea documentazione) 
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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 

10 4085.26 365 0.40 0,277690 3.28 0,250778 1.134,44 1.024,49 

2 Cat. 2 - Cinematografi e teatri 2 468.05 365 0.37 0,256863 3.00 0,229370 120,22 107,36 

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

44 54753.79 365 0.51 0,354055 4.20 0,321118 19.385,85 17.582,43 

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

7 1554 365 0.88 0,610918 7.21 0,551253 949,37 856,65 

5 Cat. 5 - Stabilimenti balneari 0 0 365 0.51 0,354055 4.16 0,31806 0 0 

6 Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni 10 5004.6 365 0.34 0,236037 2.82 0,215608 1.181,27 1.079,03 

7 Cat. 7 - Alberghi con ristorante 1 332.66 365 1.64 1,138530 13.45 1,028343 378,74 342,09 

8 Cat. 8 - Alberghi senza ristorante 0 0 365 1.02 0,70811 8.32 0,63612 0 0 

9 Cat. 9 - Case di cura e di riposo 2 4926 365 1.00 0,694225 8.20 0,626945 3.419,75 3.088,33 

10 Cat. 10 - Ospedali 0 0 365 1.18 0,819186 9.68 0,740101 0 0 

11 Cat. 11 - Uffici, agenzie, studi professionali 127 17311.54 365 0.61 0,423477 5.03 0,384577 7.331,04 6.657,62 

12 Cat. 12 - Banche e istituti di credito 5 1779 365 0.61 0,423477 5.03 0,384577 753,37 684,16 

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

70 24981.22 365 1.41 0,978858 11.55 0,883075 24.453,07 22.060,29 

14 Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 1677 365 1.46 1,013569 11.93 0,912128 1.699,76 1.529,64 

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

6 5877.23 365 0.83 0,576207 6.81 0,520670 3.386,50 3.060,10 

16 Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli 63 367.28 52 1.44 0,999685 11.74 0,897602 367,16 329,67 

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

38 2492.53 365 1.48 1,027454 12.12 0,926655 2.560,96 2.309,72 

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

38 8021.17 365 1.03 0,715052 8.48 0,648353 5.735,55 5.200,55 

19 Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17 7379.32 365 1.41 0,978858 11.55 0,883075 7.223,31 6.516,49 

20 Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione 

47 113665.77 365 0.38 0,263806 3.48 0,266069 29.985,71 30.242,94 

21 Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

116 64864.97 365 0.55 0,381824 4.50 0,344055 24.767,00 22.317,12 

22 Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16 4087.23 365 5.57 3,866835 45.67 3,491778 15.804,64 14.168,34 

23 Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgherie 4 591 365 4.85 3,366993 39.78 3,041448 1.989,89 1.797,50 

24 Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria 25 3484.3 365 3.96 2,749133 32.44 2,480255 9.578,80 8.641,95 

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

20 8592.89 365 2.76 1,916062 22.67 1,733273 16.464,51 14.893,82 

26 Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 365 2.08 1,443989 17 1,299764 0 0 

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

8 398.84 365 7.17 4,977596 58.76 4,492596 1.985,26 1.791,83 

28 Cat. 28 - Ipermercati di generi misti 2 5895 365 2.74 1,902178 22.45 1,716453 11.213,34 10.118,49 

29 Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari 15 75.08 52 5.21 3,616914 42.74 3,267759 271,56 245,34 

30 Cat. 30 - Discoteche, night club 0 0 365 1.48 1,027454 12.12 0,926655 0 0 

  705 342665.73      192.141,07 176.645,95 
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PARTE PUNTUALE 

 

Tipologia contenitore Minimi Costo a svuotamento Costo Totale 

Bidone lt. 120 secco 2 € 6,19 € 12,38 

Bidone lt. 240 secco 2 € 9,91 € 19,83 

Cassonetto lt. 1500 secco 20 € 49,00 € 979,93 

Vasca lt. 6000 secco 20 € 188,58 € 3.771,58 

Container lt. 2700 secco 20 € 839,96 € 16.799,24 

Bidone lt. 120 umido 2 € 4,82 € 9,63 

Bidone lt. 240 umido 2 € 9,63 € 19,26 

Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale 2 € 2,00 € 4,00 

Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale 2 € 2,50 € 5,00 

Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale 20 € 9,00 € 180,00 

Campana lt. 3000 carta/vetro 20 € 12,00 € 240,00 

Vasca lt. 6000 carta 20 € 18,00 € 360,00 

Container lt. 27000 carta/vetro/multimateriale 20 € 40,00 € 800,00 

 

Ad ogni tipologia di contenitore in uso corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per 

tipologia di contenitore. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

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. 

- 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. 

 

BANCHI DI MERCATO  

Per i banchi di mercato di beni durevoli e di generi alimentari che realizzano un’occupazione non stabile del 
territorio comunale è istituita la tariffa giornaliera rapportato a giorno, della tariffa annuale maggiorato del 
50% come previsto da Regolamento comunale. 
Per tali utenze non ricorre l’imputazione della parte puntuale del contenitore del secco. 
 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

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

comunale in essere. 
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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. 

 

 

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

vigore. 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 95.143 0 95.143

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 144.379 0 144.379

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 236.177 0 236.177

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 507.454 0 507.454

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 67.832 0 67.832

Fattore di Sharing  – b E 0,40 0,40

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 27.133 0 27.133

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 89.982 0 89.982

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,50 0,50

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 44.847 0 44.847

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,72 0,72

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 911.173 0 911.173

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 116.454 0 116.454

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 45.914 0 45.914

                    Costi generali di gestione - CGG G 121.402 0 121.402

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0

                    Altri costi - COal G 3.682 0 3.682

Costi comuni – CC C 170.997 0 170.997

                   Ammortamenti - Amm G 42.724 0 42.724

                  Accantonamenti - Acc G 0 0 0

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 24.511 0 24.511

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 67.235 0 67.235

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,72 0,72

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 354.687 0 354.687

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.265.860 0 1.265.860

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 6.987 0 6.987

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 911.173 0 911.173

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 354.687 0 354.687

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.265.860 0 1.265.860

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 1.265.860

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 74,70%

qa-2 G 6.353.100

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 19,01

fabbisogno standard €cent/kg E 27,47

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,150 -0,150 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,115 -0,115 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,019 -0,019 

Totale g C -0,284 -0,284 

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,716 0,716

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,60%

(1+r) C 101,60%

 ∑Ta C 1.265.860

 ∑TVa-1 E 702.977

 ∑TFa-1 E 468.806

 ∑Ta-1 C 1.171.783

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 108,03%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.190.531

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 75.328

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E -67.601 

riclassifica TFa E 67.601

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

agg. 13-07-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di Dueville

Allegato 1 Comune di Dueville


