COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 39
Del 29-07-2021
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:28, presso la Sede
municipale del Comune di Castelnuovo di Porto sita in Piazza Vittorio Veneto n. 16, – C.A.P.
00060, Castelnuovo di Porto (Città Metropolitana di Roma Capitale) - si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione.
Dei Signori Consiglieri comunali assegnati a questo Comune e in carica:
RICCARDO TRAVAGLINI
VALENTINA PIREDDA
LUCIA PEDICINO
GINO GUADAGNOLI
NOEMI SABBATINI
MICHELE INCECCHI
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. FULVIA POLINARI in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Piedimonte che ne cura
la verbalizzazione.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere l’argomento indicato in oggetto.

Verbale n.39
Punto n. 2 all’o.d.g.: “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
anno 2021”
POLINARI – Presidente del Consiglio Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: proposta di
delibera n. 43 del 22 luglio 2021, approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) anno 2021.
Passo la parola al consigliere Valentina Piredda per l’esposizione dell’argomento. Grazie.
PIREDDA – Assessore
Con la presente proposta ci accingiamo ad approvare le tariffe TARI 2021.
Di fondamentale importanza sono le agevolazioni che siamo riusciti a determinare: utenze non
domestiche, 101.673,90 euro; utenze domestiche 118.325,60; per un totale di 219.999,50 euro.
Sono stati recuperati i fondi destinati alle detrazioni per euro 64.560, grazie al recupero dell’evasione,
diminuendo l’incasso previsto da 1.599.562,17 a 1.535.000. Questo nuovo Piano finanziario
consentirà di ridurre: utenza domestica un componente, meno 17,65 per cento; utenza domestica due
componenti, meno 22,71 per cento; utenza domestica tre componenti, meno 24,86 per cento; utenza
domestica quattro componenti, meno 22,22 per cento; utenza domestica cinque componenti, meno
29,80 per cento; utenza domestica sei o più componenti, meno il 5,24 per cento.
Ci saranno importanti esenzioni rivolte alle attività commerciali, come ad esempio alle case di riposo,
che avranno un’esenzione totale: uso non domestico negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ridotta al 100 cento; uso non domestico edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze, meno
100 per cento; negozi quali filatelia, tende e tessuti, meno 100 per cento; botteghe artigianali,
parrucchiere, meno 100 per cento; carrozzeria, autofficina, elettrauto, meno 100 per cento; attività
industriali con capannoni di produzione, meno 100 per cento; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
meno 100 per cento; bar, caffè, pasticceria, meno 100 per cento; supermercato, pane, pasta,
macelleria, salumi e forni, meno 100 per cento; uso non domestico ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
agevolazione al 100 per cento. Grazie al contributo governativo, grazie alle risorse di bilancio
dell’Ente, che per il secondo anno riusciamo a destinare per sollevare le economie delle famiglie e
un’agevolazione totale per le attività economiche colpite dal Covid.
Di importanza rilevante sono stati anche i correttivi gestionali messi in campo per bonificare la banca
dati anagrafici del tributo TARI, una conquista in un anno di ristrettezze, e ne sono veramente
contenta. I nuovi bollettini avranno per tutti una diminuzione o un’esenzione totale.
Pertanto, chiedo di votare favorevolmente.
POLINARI – Presidente del Consiglio La ringrazio, consigliere Piredda.
Interventi sull’argomento? Interventi? Consigliere Baldelli, prego.
BALDELLI – Assessore
Le informazioni che sono passate in questo breve intervento di relazione da parte della consigliera
Piredda, in qualità di assessore al bilancio, sono affermazioni dotate di una forza d’impatto che è
assolutamente l’orgoglio di fare politica a Castelnuovo di Porto.
Io sento il dovere di ringraziare lei in prima persona, che ha lavorato su questo testo. Sento il dovere
di ringraziare gli uffici, che dimostrando l’importanza del lavoro di squadra e di sinergia ‒ parlo,
chiaramente, dell’ufficio dell’anagrafe, dell’ufficio dell’ambiente e della Ragioneria ‒ hanno fatto
emergere la possibilità per il Comune di Castelnuovo di andare controtendenza e di poter attribuire
addirittura ‒ stava facendo l’esempio delle utenze non domestiche ‒ una riduzione delle tasse del 22
per cento per i nuclei familiari. Parliamo di persone a casa che pagheranno meno la TARI a
Castelnuovo di Porto grazie a questo lavoro.
È un lavoro importante, un lavoro che nasce sulla base di sinergie. È un lavoro che, sì, è stato
possibile grazie agli introiti che sono subentrati, dei fondi governativi, ma è un lavoro che è anche il
risultato di un bilancio sano, a dimostrazione del lavoro fatto dalla collega Piredda, che ci permette di
investire soldi comunali che vanno direttamente su quella tassa. È un lavoro che viene dal censimento
del nero, dalle tasse fatte pagare a chi prima non le pagava. È una equidistribuzione, un’equità di
distribuzione delle tasse a Castelnuovo di Porto. Grazie al lavoro dell’informatica e dell’ambiente...
Permettetemi anche un ringraziamento al Sindaco, che ha creduto in un Assessorato con queste due
deleghe insieme. Quanto è importante oggi digitalizzare l’informatica insieme all’ambiente,
chiaramente messi a disposizione del servizio, quello dei tributi, per poter individuare tutto il nero che
non era emerso fino a oggi.

Colgo l’occasione anche per ringraziare la maggioranza, che puntualmente, nelle annualità scorse,
aveva segnalato quali erano gli indici su cui lavorare.
Tutta questa sintesi per dire che cosa? Primo: il Comune di Castelnuovo è in controtendenza, ma è
anche lungimirante. L’anno scorso abbiamo proposto un emendamento per le attività commerciali e
oggi il Governo segue il Comune di Castelnuovo di Porto e ci destina un fondo per mettere esentasse
quelle attività che ha illustrato l’assessore Piredda. Secondo: quello che abbiamo cercato di premiare
chi oggi a Castelnuovo, ma anche nel passato ha sempre creduto nel discorso della differenziata e del
modello “porta a porta” che andasse a individuare un censimento e un’utenza totale, dove la gente
non si può più sottrarre. Continueremo sicuramente sotto questo aspetto. Terzo, quello che dicevamo:
un Consiglio che può portare oggi questa delibera, proprio perché il bilancio è sano e possiamo
investire una parte.
Pensiamo sia fondamentale ‒ questo vuol dire fare politica ‒ entrare nelle tasche dei cittadini e poter
ridurre, grazie a un lavoro di collaborazioni e sinergie, che auspico venga portato spesso avanti anche
su altre tematiche.
Grazie.
POLINARI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Baldelli.
Interventi? Se non ci sono altri interventi, non so se il consigliere Piredda vuole replicare o aggiungere
qualcosa. Consigliere Piredda? Se il consigliere Piredda non ha nulla da aggiungere, passiamo alle
dichiarazioni di voto.
(Interventi fuori microfono)
POLINARI – Presidente del Consiglio Scusate un momento. Ognuno parla per conto suo. Di là
fanno il gruppetto. Di qua fanno il gruppetto. Scusatemi un attimo.
(Intervento fuori microfono del consigliere Galdiero: “Adesso non si può nemmeno parlare?
Ma non ho capito. Ma che è diventato qui!”)
POLINARI – Presidente del Consiglio Consigliere Galdiero, non sta al mercato.
(Intervento fuori microfono del consigliere Galdiero)
POLINARI – Presidente del Consiglio Sì, voglio mettervi il bavaglio.
(Intervento fuori microfono del consigliere Galdiero)
POLINARI – Presidente del Consiglio Abbassi i toni! Consigliere Galdiero, abbassi i toni!
INTERVENTO
Calma.
POLINARI – Presidente del Consiglio Consigliere Galdiero, un po’ di rispetto. Non creda, consigliere
Galdiero, che alzando la voce e facendo più casino degli altri ha più ragione.
Quello che volevo richiamare era tutto il Consiglio, dove da una parte e dall’altra stavate tutti
chiacchierando, ognuno per conto proprio.
(Intervento fuori microfono del consigliere Galdiero)
POLINARI – Presidente del Consiglio Ho parlato per entrambe. Ma avete la coda di paglia? Ho
parlato per entrambe le parti. Ho parlato per entrambe le parti.
GALDIERO No, lei è partita da questa parte. Come sempre.
POLINARI – Presidente del Consiglio Consigliere Galdiero, se lei vuole passare per vittima...
Per cortesia. Consigliere Incecchi, per cortesia. È intollerabile questa situazione. Scusatemi, ma è
intollerabile. È intollerabile.
Se poi il consigliere Galdiero vuole vedere quanto faccio la voce forte, sono assolutamente bravissima
a farla. Per cui, riportiamoci un attimo sull’attenzione e sul tavolo in cui stiamo lavorando. Per cortesia,
un po’ di serietà.

Consigliere Piredda, ha altre dichiarazioni in merito all’argomento?
PIREDDA – Assessore Sì. Mi chiedono di fare delle precisazioni. Non è stata capita bene
l’esposizione. Ripercorro un attimo al volo l’esposizione, se mi è possibile. Magari mi soffermo su
alcuni passaggi con più calma.
Con le risorse interne di bilancio siamo andati a sommare ai fondi governativi... Diciamo che c’è una
somma tra quelle che sono le risorse interne che abbiamo deciso di destinare per un’agevolazione,
un’esenzione totale della TARI sommate ai fondi governativi. Adesso vi elenco precisamente gli
importi che hanno dato la possibilità di ottenere queste riduzioni. Il costo di queste riduzioni trova
integrale copertura mediante il fondo, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, per euro
56.241. Quindi, i fondi governativi destinati al Comune di Castelnuovo che arriveranno
prossimamente, ma c’è già una determina che ce li assegna, sono 56.241, e saranno destinati alla
TARI. Economie derivanti dal mancato utilizzo dei residui passivi relativi ai fondi agevolazioni TARI,
anno 2020: sono i fondi che lo scorso anno abbiamo destinato per le attività commerciali per la
riduzione della TARI, che quest’anno decidiamo nuovamente di reimpegnare, per 53.976 euro. E
ulteriori fondi mediante l’applicazione dell’avanzo vincolato anno 2020, per 109.781. La somma di tutti
questi importi è 219.999,50.
Quindi, queste agevolazioni si rivolgeranno sia alle famiglie, che vedranno uno sconto nella prossima
bolletta, sia alle attività produttive, che vedranno un’esenzione totale del pagamento.
POLINARI – Presidente del Consiglio Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di
voto. Crescere Insieme, Luigi Galdiero. Prego.
GALDIEROLe tasse le fate pagare a tutti. Qualcuno dovrebbe andare a rileggersi bene i bilanci per
vedere quanto c’è di inevaso.
Andiamo avanti. Dichiarazione di voto. Le problematiche, secondo me, non stanno sul pur lodevole
tentativo di ridurre i balzelli, ma il problema resta quello di fondo. Non è chiaro nulla da tempo,
salvaguardando l’opera immane dei dipendenti che lavorano sulla differenziata. Il problema rimane
quello di fondo: appalti scaduti e rinnovati e lievitazione di costi inspiegabili, quando gli appalti
dovrebbero essere comunque rinnovati agli stessi patti e condizioni. Stop.
Per questo, voterò contrario.
POLINARI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Galdiero.
Consigliere Francesca Sirotti, Gruppo Lega. Prego.
SIROTTI Nel Consiglio comunale del 25 giugno, in cui abbiamo approvato primariamente le tariffe,
nella prima delibera, noi ci eravamo astenuti, andando comunque ad apprezzare quelle che potevano
essere delle agevolazioni nei riguardi delle utenze non domestiche e delle utenze domestiche, che
oggi si mettono in atto.
Successivamente c’è stato tutto un dibattito che ha riguardato anche il problema di cui ha parlato il
consigliere Galdiero, delle proroghe tecniche, per quanto riguarda l’affidamento del servizio.
Posso continuare? Okay.
(Intervento fuori microfono del consigliere Galdiero)
POLINARI – Presidente del Consiglio Consigliere Galdiero, il suo intervento non era previsto. Se ha
intenzione di continuare a fare polemica, è sulla strada giusta, consigliere! Ha interrotto.
Consigliere Galdiero, credo stia facendo veramente un bellissimo show.
Credo che il consigliere Sirotti si sia fermata per sentire lei.
SIROTTI Non intendo dichiarare le nostre intenzioni di voto. Non mi va di continuare.
POLINARI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Sirotti.
Consigliere Proietti, Gruppo Partito Democratico. Prego.
PROIETTI Buonasera.
Visto tutto quello che è stato detto dall’assessore Piredda e già anticipato anche dal mio collega,
dall’assessore Baldelli, una proposta di delibera in cui si parla di TARI, in cui emerge il lavoro fatto per
questo nuovo Piano finanziario, che sicuramente consentirà di diminuire percentualmente quelle che
sono le utenze domestiche, diminuire percentualmente le utenze non domestiche, alcune andranno

addirittura in esenzione per le attività commerciali, un lavoro che si è basato su correttivi gestionali,
quindi avendo un’attenzione al lavoro di sinergia dei vari uffici, e soprattutto un lavoro che ha portato a
un recupero anche dell’evasione fiscale (qui permettetemi lo slogan: pagare tutti per pagare di meno),
soprattutto un lavoro che ha visto unire fondi governativi a risorse dell’Ente per agevolare i cittadini,
non può che essere preso con favore da noi.
Quindi, anticipo che il Partito Democratico voterà favorevolmente.
POLINARI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Proietti.
Passo la parola al consigliere Michele Incecchi, del Gruppo Castelnuovo Rinasce.
INCECCHI Mi dispiace sentire l’intenzione di voto contrario della minoranza. Senza voler fare le lodi
da soli, credo che la diminuzione delle tariffe della TARI sia una cosa bella e sicuramente
apprezzabile, sia da parte dei cittadini che da parte delle attività commerciali, industriali, ristorazione,
negozi. Insomma, tutti quelli che abbiamo detto.
Diminuzioni notevoli che vanno dal 17 al 30 per cento. Diminuzioni che avvengono, sì, grazie a fondi
governativi, ma solo per 50.000 euro. Gli altri 109 più 50 (159) li abbiamo messi noi. Credo che
l’intervento dell’Amministrazione in una diminuzione del genere sia importante, evidente e non
scontato. Questo lo voglio dire.
Poi, il fatto di voler sempre buttare tutto in bagarre, cioè di collegare le tariffe con l’affidamento del
servizio, di trovare sempre qualcosa che non va bene, non mi sembra l’atteggiamento giusto.
Rimaniamo sull’argomento. È una cosa giusta la diminuzione della TARI? Sì. Non lo è? No. Perché?
Questo vorrei dire.
Questa, secondo me, è una cosa non solo giusta, ma sacrosanta, specialmente in un anno del
genere. È un Comune che ha sempre fatto la differenziata, ha sempre fatto il “porta a porta”, cosa che
ti consente di recuperare l’evasione. Che i secchielli sparivano perché la gente non pagava non è una
novità. Stiamo cercando di porre tutte le limitazioni ad atteggiamenti di questo tipo e cercare di far
pagare tutti.
Quindi, l’invito è al voto favorevole, al ripensamento della minoranza su una cosa così importante.
POLINARI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Incecchi. Passiamo alla votazione.
Si vota per l’approvazione della proposta di delibera di Consiglio comunale n. 43 del 22 luglio 2021:
approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.
Voti favorevoli? 8 Voti contrari 1: Galdiero Astenuti 2: Rossi, Sirotti
È approvata.
Con 8 voti favorevoli, si approva la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 43 del 22 luglio 2021:
approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.
Passiamo, ora, alla votazione dell’immediata eseguibilità della proposta di delibera appena approvata,
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. Voti favorevoli per l’immediata
eseguibilità?
Voti favorevoli? 8 Voti contrari 1: Galdiero Astenuti 2: Rossi, Sirotti
È approvata.
Con 8 voti favorevoli, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Grazie.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
-

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
-

il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651

1

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 …”
-

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 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) ...
-

il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio

di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti …”;
-

il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni

per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;
1

Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 in data 25/06/2021 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario e già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32
del 25/06/2021;

Visti quindi,
-

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:
o

“… 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);

o

“… 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);

o

“… 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, 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”, e 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 e ss.mm.ii.), 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”;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
-

Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

-

Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Preso atto che:
-

il Piano Economico Finanziario è stato già oggetto di approvazione con delibera di
Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2021;

-

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

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal responsabile del dipartimento
ambiente, 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.
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 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 …”;
Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione
del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA
31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto
che “… Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i
fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio …”, quanto della
successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 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 2019 (ovvero due annualità precedenti quella
di riferimento del PEF) ;

Considerato che viene demandata al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative
tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:
a) agevolazioni per utenze domestiche;
b) agevolazioni per utenze non domestiche.

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;
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2021, le seguenti agevolazioni:
a) € 101.673,90 alle utenze non domestiche;
b) € 118.325,60 alle utenze domestiche;
il cui costo di €. 219.999,50 viene posto a carico del bilancio dell’Ente;

Richiamati inoltre,


l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale “…. In relazione
al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma
688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.…” ed altresì, il
successivo comma 3 per cui “… I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al
comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (…), a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del
1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente
platea degli utenti del servizio rifiuti …”;



Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile “… estendere il
concetto di -restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo
dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche
in assenza di dirette disposizioni restrittive …”.

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere
azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico
produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall’epidemia da
COVID 19, introducendo riduzioni della tariffa applicata;
Ritenuto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad € 219.999,50 trova parziale
copertura mediante il fondo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, da
inserire con variazione di bilancio nel Bilancio di Previsione 2021/2023– Esercizio 2021 per €
56.241,60, mentre per gli importi restanti come già descritto precedentemente;

Visto il Piano economico finanziario approvato e già allegato alla delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 25/06/2021;

Visti:
-

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno …”;

-

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai
sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla
provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle
legge vigenti in materia …”.

-

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

-

l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti
già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione utile …”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter
del D.L. 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;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto della lettura della proposta fatta dall’assessore Piredda,

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1
Non essendovi ulteriori dichiarazioni di voto,
Presenti 11 Assenti 2 (Pedicino e Gloria)
Con votazione che dà il seguente risultato:
Favorevoli 8 Contrari 1 Galdiero Astenuti 2 Rossi, Sirotti

DELIBERA
richiamate le premesse, di approvare per l’anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, così
come validato, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si
allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali individuando conseguentemente
il gettito tari;
di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come
definite e approvate;

di stabilire, le seguenti agevolazioni:
€ 101.673,90 alle utenze non domestiche;
€ 118.325,60 alle utenze domestiche;
il cui costo di €. 219.999,50 viene posto a carico del bilancio dell’Ente;
di dare atto che il costo di queste riduzioni, trova integrale copertura mediante il fondo di cui all’art. 6,
comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, per euro 56.241,00; mediante le economie derivanti dal
mancato utilizzo dei residui passivi relativi ai fondi agevolazioni Tari anno 2020 (iscritti al cap.2397)
per euro 53.976,81 e mediante l’applicazione dell’avanzo vincolato anno 2020 per euro 109.781,69;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente e nel sito
comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico – Tutti i Provvedimenti.

Infine, , stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all’art. 30, comma 5,
del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n.
69 per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021

Con separata votazione che dà il seguente risultato:
Favorevoli 8 Contrari 1 Galdiero Astenuti 2 Rossi, Sirotti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area
Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la Regolarità Tecnica

del presente atto,
Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 22-07-21

Il Responsabile dell’Area
Giuseppe Gismondi

Il Responsabile dell’Area
Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la Regolarita'

contabile
Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 22-07-21

Il Responsabile dell’Area
Giuseppe Gismondi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
FULVIA POLINARI

IL Segretario Comunale
Dott. Maddalena Piedimonte

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrazione n.
del
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00.
Lì 13-08-2021
IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-07-2021


Lì,

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL Segretario Comunale
Dott. Maddalena Piedimonte

Piano finanziario Tari

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.
Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.
Determinazione costi sostenuti

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU
indifferenziati

CG Costi di gestione

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

198.758,00 €

CRT costi raccolta e trasporto rsu

497.651,00 €

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

273.740,68 €

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

298.590,00 €

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di compostaggio e trattamenti)

0,00 €

differenziata

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

CGG Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

CC Costi comuni

CCD Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua,
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

61.222,50 €

0,00 €

28.135,67 €

COal Altri costi
(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso
nelle precedenti voci)

CK Costi d'uso del
capitale

302,00 €

Amm Ammortamenti

2.725,00 €

Acc Accantonamento

0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

0,00 €

- di cui per crediti

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €
14.021,00 €

R Remunerazione del capitale

0,00 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso

COI tv Costi operati incentivanti variabili
COI Costi di natura
previsionale destinati al
miglioramento di qualità COI tf Costi operati incentivanti fissi

0,00 €
0,00 €
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AR Proventi e ricavi

RC Conguagli

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti

0,00 €

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI

0,00 €

fattore sharing b

0,00

fattore sharing ω

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

0,00 €

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

0,00 €

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili

773.439,00 €

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi

250.130,00 €

coefficiente gradualità

ɣ

0,10

rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing
(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing
Oneri relativi all’IVA e
altre imposte

0,00

3
25.781,30 €
8.337,66 €

Oneri variabili

145.011,03 €

Oneri fissi

32.229,11 €

Costi variabili
- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU TV

Ulteriori componenti ex
deliberazioni 238/2020
e 493/2020

-56.486,77 €

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXPTV

0,00 €

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS EXPTV

0,00 €

- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'

0,00 €

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021

0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC TV,2020/r2020 (se r2020>1)

0,00 €

Costi fissi
- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF
- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF

0,00 €

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021

0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC TF,2020/r2020 (se r2020>1)

0,00 €

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €

Voci libere per costi
variabili:

69.543,98 €

0,00 € Voce libera 2 €

Voce libera 3 €

0,00 €

Voce libera 4 €

0,00 € Voce libera 5 €

Voce libera 6 €

0,00 €
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Detrazioni

Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020

64.560,00 €

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

1,60%

Limiti di crescita
TVa-1 Costi totali anno precedente

1.574.372,21 €
350.714,92 €

Costi fissi effettivi

0,00 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente
TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/rDf+Cd2019f

350.714,92 €
1.184.287,24 €

Costi variabili effettivi

0,00 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente
TV - Totale costi
variabili

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v

1.184.287,24 €

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV

1.535.002,16 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

0,00

Kg rifiuti utenze
domestiche

Kg rifiuti utenze non
domestiche

0,00

Kg totali

0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali per
utenze
domestiche

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€ 593.124,84

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€ 941.877,32

% costi fissi
utenze
domestiche
% costi variabili
utenze
domestiche
% costi fissi
utenze non
domestiche
% costi variabili
utenze non
domestiche

38,64%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x 38,64%

€ 135.516,25

38,64%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x 38,64%

€ 457.608,59

61,36%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x 61,36%

€ 215.198,67

61,36%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 61,36%

€ 726.678,65
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Costi totali utenze
domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 593.124,84

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche

€ 135.516,25

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche

€ 457.608,59

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Costi totali utenze non
domestiche
ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 941.877,32

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche

€ 215.198,67

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche

€ 726.678,65
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KA appl

Tariffa utenza domestica

mq

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

KB appl

Esclusi
immobili
accessori

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

Tariffa

fissa

variabile

1 .1

Un componente

0,86

1,00

0,252373

68,799665

1 .2

Due componenti

0,94

1,80

0,275849

123,839397

1 .3

Tre componenti

1,02

2,00

0,299326

137,599330

1 .4

Quattro componenti

1,10

2,20

0,322802

151,359263

1 .5

Cinque componenti

1,17

2,90

0,343344

199,519029

1 .6

Sei o piu` componenti

1,23

3,40

0,360952

233,918862

1 .1

Un componente-Agevolazione
covid-19 utenze domestiche

174.389,01

0,86

1.746,17

1,00

0,252373

68,799665

1 .2

Due componenti-Agevolazione
covid-19 utenze domestiche

99.328,46

0,94

829,70

1,80

0,275849

123,839397

1 .3

Tre componenti-Agevolazione
covid-19 utenze domestiche

90.320,47

1,02

747,90

2,00

0,299326

137,599330

1 .4

Quattro componenti-Agevolazione
covid-19 utenze domestiche

54.097,85

1,10

443,85

2,20

0,322802

151,359263

1 .5

Cinque componenti-Agevolazione
covid-19 utenze domestiche

17.980,60

1,17

143,24

2,90

0,343344

199,519029

1 .6

Sei o piu` componentiAgevolazione covid-19 utenze
domestiche

10.092,97

1,23

69,42

3,40

0,360952

233,918862

1 .1

Un componente-Privo di utenzeAgevolazione covid-19 utenze
domestic

69,00

0,86

1,00

1,00

1 .1

Un componente-Riduzione + 6
mesi estero -30.00%-Agevolazione
covid-

292,00

0,86

2,60

1,00

0,252373

48,159765

1 .2

Due componenti-Riduzione + 6
mesi estero -30.00%-Agevolazione
covid

712,00

0,94

3,40

1,80

0,275849

86,687578

1 .3

Tre componenti-Riduzione + 6
mesi estero -30.00%-Agevolazione
covid

162,00

1,02

2,00

2,00

0,299326

96,319531

1 .4

Quattro componenti-Riduzione + 6
mesi estero -30.00%-Agevolazione
c

250,00

1,10

2,00

2,20

0,322802

105,951484
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1 .6

Sei o piu` componenti-Riduzione +
6 mesi estero -30.00%Agevolazion

184,00

1,23

1,00

3,40

0,360952

163,743203

1 .1

Un componente-Uso compostiera
domestica-Agevolazione covid-19
utenz

6.034,59

0,86

31,83

1,00

0,252373

58,479715

1 .2

Due componenti-Uso compostiera
domestica-Agevolazione covid-19
uten

10.682,04

0,94

59,68

1,80

0,275849

105,263487

1 .3

Tre componenti-Uso compostiera
domestica-Agevolazione covid-19
uten

6.850,76

1,02

37,10

2,00

0,299326

116,959431

1 .4

Quattro componenti-Uso
compostiera domesticaAgevolazione covid-19

6.555,56

1,10

35,23

2,20

0,322802

128,655374

1 .5

Cinque componenti-Uso
compostiera domesticaAgevolazione covid-19 u

1.367,81

1,17

6,07

2,90

0,343344

169,591175

1 .6

Sei o piu` componenti-Uso
compostiera domesticaAgevolazione covid-

606,19

1,23

3,93

3,40

0,360952

198,831032
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl

KC appl
Tariffa utenza non domestica

mq

Tariffa

Tariffa

fissa

variabile

Coeff potenziale di
produzione
(per attribuzione
parte fissa)

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per attribuzione
parte variabile)

0,43

3,98

0,286328

0,984435

0,52

4,80

0,346257

1,187259

2 .1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di cu

2 .3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diret

2 .4

Campeggi,distributori carburanti,impianti
sportivi

0,74

6,78

0,492750

1,677003

2 .5

Stabilimenti balneari

0,45

4,11

0,299645

1,016590

2 .6

Esposizioni,autosaloni

0,33

3,02

0,219740

0,746984

2 .7

Alberghi con ristorazione

1,25

12,50

0,832349

3,091821

2 .8

Alberghi senza ristorazione

0,85

7,80

0,565997

1,929296

2 .9

Case di cura e riposo

1,37

13,00

0,912255

3,215494

2 .11

Uffici,agenzie

70.416,00

1,27

11,50

0,845667

2,844475

2 .12

Banche,istituti di credito e studi
professionali

1.522,00

0,51

4,68

0,339598

1,157577

2 .13

Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

0,92

8,45

0,612609

2,090071

2 .14

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

0,96

8,85

0,639244

2,189009

2 .15

Negozi particolari quali filatelia,tende e
tessuti

0,72

6,66

0,479433

1,647322

2 .17

Attivita` artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b

0,98

9,00

0,652562

2,226111

2 .18

Attivita` artigianali tipo
botteghe:falegname,idra

0,74

6,80

0,492750

1,681950

2 .19

Carrozzeria,autofficina,elettrauto

0,87

8,02

0,579315

1,983712

2 .20

Attivita` industriali con capannoni di
produzione

0,32

2,93

0,213081

0,724722

2 .22

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub

3,25

29,93

2,164108

7,403056

2 .24

Bar,caffe`,pasticceria

2,45

22,55

1,631405

5,577645

2 .25

Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

1,49

13,72

0,992160

3,393583

376.110,78

214,75
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2 .26

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,49

13,70

0,992160

3,388636

2 .27

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al
tagli

4,23

38,90

2,816670

9,621747

2 .1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di cu-Agevolazione cov

2.379,00

0,43

3,98

0,286328

0,984435

2 .3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diret-Agevolazione cov

34,90

0,52

4,80

0,346257

1,187259

2 .4

Campeggi,distributori carburanti,impianti
sportivi-Agevolazione cov

3.140,00

0,74

6,78

0,492750

1,677003

2 .5

Stabilimenti balneari-Agevolazione covid-19

300,00

0,45

4,11

0,299645

1,016590

2 .6

Esposizioni,autosaloni-Agevolazione covid19

1.553,00

0,33

3,02

0,219740

0,746984

2 .7

Alberghi con ristorazione-Agevolazione
covid-19

3.220,53

1,25

12,50

0,832349

3,091821

2 .8

Alberghi senza ristorazione-Agevolazione
covid-19

162,00

0,85

7,80

0,565997

1,929296

2 .9

Case di cura e riposo-Agevolazione covid19

3.094,00

1,37

13,00

0,912255

3,215494

2 .13

Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaAgevolazione cov

3.086,00

0,92

8,45

0,612609

2,090071

2 .14

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenzeAgevolazione covid-19

850,00

0,96

8,85

0,639244

2,189009

2 .15

Negozi particolari quali filatelia,tende e
tessuti-Agevolazione cov

46,00

0,72

6,66

0,479433

1,647322

2 .17

Attivita` artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b-Agevolazione cov

2.144,00

0,98

9,00

0,652562

2,226111

2 .18

Attivita` artigianali tipo
botteghe:falegname,idra-Agevolazione cov

19,00

0,74

6,80

0,492750

1,681950

2 .19

Carrozzeria,autofficina,elettrautoAgevolazione covid-19

399,00

0,87

8,02

0,579315

1,983712

2 .20

Attivita` industriali con capannoni di
produzione-Agevolazione covi

1.585,00

0,32

2,93

0,213081

0,724722

2 .22

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pubAgevolazione covid-19

1.885,00

3,25

29,93

2,164108

7,403056

2 .24

Bar,caffe`,pasticceria-Agevolazione covid19

1.188,00

2,45

22,55

1,631405

5,577645

2 .25

Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e formAgevolazione cov

746,00

1,49

13,72

0,992160

3,393583

2 .26

Plurilicenze alimentari e/o misteAgevolazione covid-19

1.135,00

1,49

13,70

0,992160

3,388636

2 .27

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al
tagli-Agevolazione cov

455,00

4,23

38,90

2,816670

9,621747
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2 .3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diret-Agevolazione cov

29,00

0,52

4,80

0,346257

2 .3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diret-Avviamento total

600,00

0,52

4,80

0,346257

2 .4

Campeggi,distributori carburanti,impianti
sportivi-Avviamento total

216,00

0,74

6,78

0,492750

2 .13

Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaAvviamento total

74,00

0,92

8,45

0,612609

2 .17

Attivita` artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b-Avviamento total

2.316,00

0,98

9,00

0,652562

2 .12

Banche,istituti di credito e studi
professionali-Rif.spec.sutdi med

175,00

0,51

4,68

0,339598

0,926062

2 .8

Alberghi senza ristorazione-Uso
compostiera domestica-Agevolazione

78,00

0,85

7,80

0,565997

1,639901

2 .24

Bar,caffe`,pasticceria-Uso stagionaleAgevolazione covid-19

60,00

2,45

22,55

1,631405

3,904351

2 .20

Attivita` industriali con capannoni di
produzione-Zona di transito

3.642,00

0,32

2,93

0,213081

0,289889
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI
Descrizione tariffa
1 .1 Uso domestico-Un
componente
1 .2 Uso domestico-Due
componenti
1 .3 Uso domestico-Tre
componenti
1 .4 Uso domestico-Quattro
componenti
1 .5 Uso domestico-Cinque
componenti
1 .6 Uso domestico-Sei o piu`
componenti
2 .1 Uso non domesticoMusei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu
2 .3 Uso non domesticoAutorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diret
2 .4 Uso non domesticoCampeggi,distributori
carburanti,impianti sportivi
2 .5 Uso non domesticoStabilimenti balneari
2 .6 Uso non domesticoEsposizioni,autosaloni
2 .7 Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione
2 .8 Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione
2 .9 Uso non domestico-Case di
cura e riposo
2 .11 Uso non domesticoUffici,agenzie
2 .12 Uso non domesticoBanche,istituti di credito e studi
professionali
2 .13 Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria
2 .14 Uso non domesticoEdicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze
2 .15 Uso non domestico-Negozi
particolari quali filatelia,tende e
tessuti
2 .17 Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b
2 .18 Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe:falegname,idra
2 .19 Uso non domesticoCarrozzeria,autofficina,elettrauto
2 .20 Uso non domestico-Attivita`
industriali con capannoni di
produzione
2 .22 Uso non domesticoRistoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub
2 .24 Uso non domesticoBar,caffe`,pasticceria
2 .25 Uso non domesticoSupermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form
2 .26 Uso non domesticoPlurilicenze alimentari e/o miste
2 .27 Uso non domesticoOrtofrutta,pescherie,fiori e
piante,pizza al tagli

Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

7471

162.946,54

162.946,54

8.147,33

134.184,35

-28.762,19

-17,65%

6.709,22

-1.438,11

8531

144.775,45

144.775,45

7.238,77

111.892,86

-32.882,59

-22,71%

5.594,64

-1.644,13

8652

145.417,29

145.417,29

7.270,86

109.261,60

-36.155,69

-24,86%

5.463,08

-1.807,78

8793

94.211,55

94.211,55

4.710,58

73.269,50

-20.942,05

-22,22%

3.663,48

-1.047,10

8900

41.315,44

41.315,44

2.065,77

29.000,98

-12.314,46

-29,80%

1.450,05

-615,72

9862

17.824,53

17.824,53

891,23

16.890,09

-934,44

-5,24%

844,50

-46,73

13994

2.849,89

2.849,89

142,49

-2.849,89

-100,00%

321398

543.374,86

543.374,86

27.168,74

33.640,37

6,19%

30509

6.391,62

6.391,62

319,58

-6.391,62

-100,00%

-319,58

30000

371,42

371,42

18,57

-371,42

-100,00%

-18,57

38825

1.412,60

1.412,60

70,63

-1.412,60

-100,00%

-70,63

40368

12.702,07

12.702,07

635,10

-11.859,35

-93,36%

577.015,23

842,72

8000

-142,49
28.850,76

42,14

1.682,02

-592,96

%

61880

12.088,74

12.088,74

604,44

-12.088,74

-100,00%

201189

248.399,77

248.399,77

12.419,99

259.845,04

11.445,27

4,60%

12.992,25

572,26

6788

570,78

570,78

28,54

2.500,21

1.929,43

338,03%

125,01

96,47

8316

7.690,70

7.690,70

384,54

-7.690,70

-100,00%

-384,54

9444

2.264,73

2.264,73

113,24

-2.264,73

-100,00%

-113,24

2300

92,21

92,21

4,61

-92,21

-100,00%

-4,61

21238

6.413,65

6.413,65

320,68

-6.413,65

-100,00%

-320,68

1900

-604,44

%

9975

963,40

963,40

48,17

-963,40

-100,00%

-48,17

261350

2.799,34

2.799,34

139,97

-2.799,34

-100,00%

-139,97

14500

16.986,22

16.986,22

849,31

-16.986,22

-100,00%

-849,31

7341

9.060,79

9.060,79

453,04

-9.060,79

-100,00%

-453,04

8289

2.864,88

2.864,88

143,24

-2.864,88

-100,00%

-143,24

28375

4.682,05

4.682,05

234,10

-4.682,05

-100,00%

-234,10

4136

5.329,36

5.329,36

266,47

-5.329,36

-100,00%

-266,47

Agevolazioni
TOTALI

N2=N1-O3
Differenza
incasso

220.299,50
1.493.799,88

1.493.799,88
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74.689,99

1.314.702,58

%
-179.097,30

%

65.735,13

-8.954,86

