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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

- Preside la Signora MARISA VALERI nella sua qualità di SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cesidio Presutti

  La seduta è PUBBLICA

Nominati scrutatori i Signori :-

____________________________________________________-
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Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, - n. 147, che ha introdotto a

- partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere
- dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,
l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

-

l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per
- l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“… 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
…” (lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti
di trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi
…”;

Richiamate,
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, aggiornata dalla

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con la quale sono stati definiti i
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato
““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni
- procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;



Dato atto che,
all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castelvecchio

- Subequo, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui
all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
148/2011;

nell’assenza, pertanto, le relative funzioni - sono di competenza dell’Amministrazione
- Comunale;

Preso atto che,
il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore del servizio di trasporto e

- raccolta Ditta Cogesa ammonta ad € 145.642,00 + iva 10%;

per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione
- integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta
complessivamente ad € 168.026,00 comprensivo di iva;

ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico
- Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:

dichiarazione resa dalla Cogesa (gestore per il comune di Castelvecchio Subequo dela)
servizio di raccolta porta a porta e trasporto all’impianto dei rifiuti Solidi Urbani) ai
sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente
alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra
i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile
di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della
Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443
aggiornata dalla delibera ARERA 24 novembre 2020, n 493…” nelle quali viene dato atto che “…
il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei
fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di
riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo
dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie
(ART. 16)…”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “…
per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della
delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero
due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019
aggiornata dalla delibera ARERA n. 493/2020 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il
relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto che sono stati elaborati nel Piano i seguenti parametri e coefficienti, necessari alla
definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nello schema
PEF che verrà trasmesso all’Autorità insieme alla presente determinazione comprensiva
dell’approvazione delle tariffe Tari 2021:



(b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti,
- che può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2MTR);

b(1+ꞷ

ꞷ

a): fattore di sharing dei proventi - derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal
- CONAI, dove Ꞷ

Ꞷ

ɑꞷ

ꞷ

ɑ può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in
coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γƔe di cui
all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR);

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio,
determinato dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art.2.2 MTR);

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente
competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR);

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4.
MTR;

coefficiente di gradualità (1 + ya), dato dalla seguente somma:  ya = ya1+ ya2 +y3=
- +                   +

(Vedi art. 16 MTR), dove

 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il
riutilizzo e riciclo

 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:
Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in
alternativa ai criteri di cui al comma 6512 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b
del medesimo allegato 1 …”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella - determinazione dei costi di
- cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard
…”



il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura
- integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
- fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento,
della riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di
cui sopra;

Considerato che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che “i
fabbisogni standard del Servizio Rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per
permettere all’Ente, di valutare l’andamento della gestione” e ancora che “i dati attualmente
disponibili sono stati elaborati con riferimento a finalità perequative e pensati per la ripartizione
del fabbisogno di solidarietà comunale, per cui potrebbero non corrispondere alle finalità cui
sottende il richiamato comma 653”;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,
possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 168.026,00 così ripartiti;
COSTI FISSI € 42.361,00
COSTI VARIABILI € 125.665,00

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato
nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti
dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino
all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

Evidenziato come in merito alla determinazione delle tariffe TARI 2021

le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n.

147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data

14 febbraio 2019;

la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e

considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013)

…” nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti

di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi

effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al

servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di

variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche

configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che



“… gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio)

costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di

ciascuna delle componenti di costo considerate …”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e

nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma

654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali

mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale,

alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2021 di € 168.026,00   così ripartiti:

COSTI FISSI €. 42.361,00

COSTI VARIABILI €  125.665,00

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n.

147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e

utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate

nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni

Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i

comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una
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tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento,

della riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di

cui sopra;

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in

comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, (…) la tassa

sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,

rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in

particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021

nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta importanti

conseguenze sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del

prelievo sui rifiuti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la1.

classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del3.

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio1;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;



Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2021 determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento B)

quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 –ter del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile rispettivamente da parte del
responsabile dell’area tributi e del responsabile dell’area economico finanziaria, attestanti la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

presenti e votanti n. 10 consiglieri

con n. 3 voti contrari(Padovani Andrea, Risi Giovanni e Bussolotti Walter)

con 7 voti favorevoli(maggioranza consiliare)

DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato,1)



di approvare, il piano finanziario allegato alla presente deliberazione redatto con i valori dei2)
parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così
come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA3)
ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n.443/2019,
dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “….Nelle more
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai
piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione …”;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle4)
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

di approvare altresì per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.5)
147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di confermare le stesse agevolazioni previste per le tariffe anno 2020:6)

di quantificare in €. 165.925,00 (limite massimo di crescita imposto dall’ARERA7)
comprensivo del mancato introito derivante dalla riduzioni tariffarie) il gettito complessivo
della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del
servizio in quanto la differenza di € 7.101,00 sarà recuperata nel triennio 2022/24;

Di dare atto che le tariffe per le utenze non domestiche, colpite dall’emergenza sanitaria,8)
beneficiano dei seguenti contributi economici concessi dallo Stato:
Euro 7.099,00 (contributo anno 2021 previsto dal decreto Sostegni bis, D.L. 73/2021;-

Di precisare che tali contributi saranno attribuiti sulla base di apposite certificazioni, che saranno
trasmesse a consuntivo, dai titolari delle utenze non domestiche;

Di dare atto, inoltre, che le tariffe per le utenze domestiche, ai sensi dell’articolo 53 del D.L.
73/2021, beneficiano del contributo concesso dallo Stato necessario per sostenere le necessità
primarie delle famiglie in difficoltà;

Di precisare che tali contributi saranno concessi, sulla base dell’entità delle somme che saranno
erogate nonché sulla base di notizie ed informazioni che saranno fornite all’Ufficio Tributi dal
Responsabile di Servizi Sociali;

Di trasmettere la presente deliberazione e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini
dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n.443/2019, dando atto che a
norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “….Nelle more dell’approvazione da parte
dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese
quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

presenti e votanti n. 10 consiglieri

con n. 3 voti contrari(Padovani Andrea, Risi Giovanni e Bussolotti Walter)

con 7 voti favorevoli(maggioranza consiliare)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        IL SINDACO
        F.to(Dott. Cesidio Presutti)                                           F.to(Dott.ssa Marisa Valeri)

________________________________________________________________________________



Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.:

                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                   F.to(Pietro Salutari)

Per il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario - art. 49 T.U.E.L.:

                                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                             F.to(Dott.ssa Marisa Valeri)

   
______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione :

 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 01, della Legge 18 Giugno 2009, n° 69);

Lì    06/09/2021

                           ILSEGRETARIO COMUNALE
        F.to(Presutti dott. Cesidio)

 

______________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

___________________ ;

Lì ___________________

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
             

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza Al mq

Sud<5000 177,067254

Famiglie di 1 componente 179 16.663,00 23,5% 93,1 0,75 0,60 0,345319 32,15     106,24            106,24            138,39            1,83          

Famiglie di 2 componenti 138 14.699,00 18,1% 106,5 0,88 1,20 0,405174 43,16     212,48            106,24            255,64            2,81          

Famiglie di 3 componenti 58 6.173,00 7,6% 106,4 1,00 1,50 0,460425 49,00     265,60            88,53              314,60            3,42          

Famiglie di 4 componenti 34 4.140,00 4,5% 121,8 1,08 1,80 0,497259 60,55     318,72            79,68              379,27            3,61          

Famiglie di 5 componenti 6 639,00 0,8% 106,5 1,11 2,50 0,511072 54,43     442,67            88,53              497,10            5,18          

Famiglie di 6 o più componenti 1 171,00 0,1% 171,0 1,10 3,00 0,506468 86,61     531,20            88,53              617,81            4,12          

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 345 23.024,00 45,3% 66,7 0,88 0,60 0,405174 27,04     106,24            0,39                133,28            2,40          

Superfici domestiche accessorie 0 29.077,00 0,0% 0,0 0,75 0,00 0,345319 -             -                   - -                  

Totale 761 94.586,00 100% 124,3 Media 0,454286 Media 92,96              



Comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Gettito

n m
2

Coef Sud<5000 Coef Sud<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                    ad-hoc 0,41 ad-hoc 4,55 0,331742 0,780719 1,112461 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    ad-hoc 0,59 ad-hoc 50,00 0,477385 8,579332 9,056717 0,00

3 Stabilimenti balneari -                        -                    ad-hoc 0,71 ad-hoc 6,22 0,570435 1,067269 1,637704 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 3                       341,00              ad-hoc 0,78 ad-hoc 6,83 0,631119 1,171937 1,803056 614,84

5 Alberghi con ristorante -                        -                    ad-hoc 1,28 ad-hoc 11,28 1,035683 1,935497 2,971180 0,00

6 Alberghi senza ristorante 2                       256,00              ad-hoc 0,85 ad-hoc 7,51 0,687758 1,288616 1,976374 505,95

7 Case di cura e riposo 1                       693,00              ad-hoc 1,05 ad-hoc 9,17 0,849584 1,573449 2,423033 1.679,16

8 Uffici, agenzie, studi professionali 23                     1.385,00           ad-hoc 1,58 ad-hoc 13,89 1,278421 2,383338 3,661760 5.071,54

9 Banche ed istituti di credito 1                       187,00              ad-hoc 0,95 ad-hoc 8,27 0,768671 1,419021 2,187693 409,10

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

durevoli 6                       270,00              ad-hoc 1,05 ad-hoc 9,23 0,849584 1,583745 2,433328 657,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                       162,00              ad-hoc 1,15 ad-hoc 9,10 0,930497 1,561438 2,491935 403,69

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore

2                       255,00              ad-hoc 1,06 ad-hoc 9,50 0,857675 1,630073 2,487748 634,38

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4                       335,00              ad-hoc 1,18 ad-hoc 10,37 0,954770 1,779353 2,734124 915,93

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    ad-hoc 0,64 ad-hoc 5,58 0,517842 0,957453 1,475295 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1                       20,00                ad-hoc 1,20 ad-hoc 9,00 0,970953 1,544280 2,515233 50,30

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       195,00              ad-hoc 2,77 ad-hoc 24,37 2,241283 4,181566 6,422849 1.252,46

17 Bar, caffè, pasticceria 2                       146,00              ad-hoc 2,19 ad-hoc 19,25 1,771989 3,303043 5,075032 740,95

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7                       492,00              ad-hoc 1,50 ad-hoc 8,00 1,213691 1,372693 2,586384 1.272,50

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    ad-hoc 2,58 ad-hoc 22,68 2,087549 3,891585 5,979134 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                       21,00                ad-hoc 1,50 ad-hoc 15,00 1,213691 2,573800 3,787491 79,54

21 Discoteche, night club -                        -                    ad-hoc 1,39 ad-hoc 12,19 1,124687 2,091641 3,216328 0,00

22 Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie 3                       179,00              ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,96 0,736306 1,365830 2,102136 376,28

23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3                       291,00              ad-hoc 0,66 ad-hoc 5,85 0,534024 1,003782 1,537806 447,50

24  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

25  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

26  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

27  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

28  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

29  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

30  - -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00

Totale 63 5.228,00 15.111,13


