
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 31  del 29/07/2021

Proposta N. 29  del 21/07/2021 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2021 e fissazione rate – Definizione 
riduzioni/agevolazioni TARI alla luce dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19.

 L’anno duemilaventuno  il giorno   ventinove    del   mese di    luglio     alle ore   20,30  e  segg.,  

si svolge,  in PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA,  la seduta del Consiglio comunale. La 

seduta è pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito in attuazione alle 

vigenti  misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica dovuta 

alla diffusione del virus COVID-19. La seduta è  partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di 

legge a cui  risultano all’appello nominale, i Signori Consiglieri:  

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 CONSOLI ALFREDO P
2 BONANNO SALVATRICE LETIZIA P 8 MARLETTA UGO ANTONINO A
3 MOSCHETTO ALFIO P 9 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
4 ASERO AGATA A 10 D'ARRIGO SONIA P
5 MAZZAGLIA ALBERTO P 11 SCUDERI ANTONIO A
6 CHISARI ALESSANDRO P 12 MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA A

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 4

Consiglieri Presenti: n. 8
      Consiglieri Assenti:  n. 4 (Asero, Marletta, Scuderi, Mazzaglia A.M., ) 
      Scrutatori: Chisari, Mazzaglia A, Di Mauro.
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo,    
      dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Gemmellaro, Mazzaglia e Torre.
Sono, altresì presenti,  in collegamento da remoto il dott. Caggegi, Responsabile dell'Area 

2,  ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente  del Consiglio comunale legge la proposta posta all'O.d.G. riferendo che sono 

state  applicate tutte le riduzioni possibili  e che le stesse  risultano essere molte.
Interviene l'Assessore Gemmellaro  dicendo che, le disposizioni legislative, previste per il 

Covid,  hanno  permesso  di  utilizzare  somme  già  impegnate,  compreso  il  fondo  perequativo 
dell'anno 2021 per le utenze non domestiche ee che le somme del Fondo  dello Stato vanno  a 
ridurre la  parte  variabile.  Continua  dicendo che le  utenze domestiche avranno uno sgravio  di  
120.000,00 euro nella parte variabile dle tributo; si sono applicati per intero i fondi previsti, per cui 
i cittadini, a prescindere dall'età e dal carico familiare usufruiranno  dello sconto.

Interviene il Consigliere Di Mauro chiedendo la percentuale di popolazione che ha pagato la 
tassa; pone la domanda per capire chi va in difficoltà economiche.

Risponde l'assessore Gemmellaro diicendo che è  del 50% circa.
Interviene il dott. Caggegi,  il quale  conferma che la percentuale  va dal 50% al 55% per il  

2019/2020.
Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale  che legge la parte dispositiva della 

proposta.
Ultimata la lettura,  interviene il Consigliere Di Mauro che fa dichiarazione di voto  contrario 

poiché, a nome del Gruppo “ Io Amo Nicolosi”  sostiene che, l'Amministrazione doveva mettere il  
cuore oltre,  ad applicare la legge dello Stato,  per aiutare le famiglie in difficoltà. Il motivo degli  
emendamenti proposti al primo punto era proprio questo, poiché, ci si aspettano ancora effetti 
negativi dovuti alla pandemia. Continua dicendo che il  Gruppo prende atto degli atti messi  in 
campo ma, non tutelano del  tutto il cittadino.

Interviene  il  Presidente  del  Consiglio  comunale,  affermando  che  queste  agevolazioni 
potranno essere applicate in futuro

Ultimata  la  discussione  e  considerato  che  nessuno  chiede  di  intervenire  si  passa  alla 
votazione del Punto posto all' O.d.G.

Consiglieri presenti e votanti n. 8

Consiglieri favorevoli n. 6

Consiglieri  contrari    n. 2 ( D'Arrigo, Di Mauro).

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività 

           Consiglieri presenti e votanti n. 8

Consiglieri favorevoli n. 6

Consiglieri  astenuti  n. 2 ( D'Arrigo, Di Mauro)

Per cui il Consiglio Comunale, 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI 2021 e  

fissazione rate – Definizione riduzioni/agevolazioni TARI alla luce dell’emergenza epidemiologica da  
covid-19.”
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PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,  
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta 
da una quota fissa,  determinata in relazione alle  componenti  essenziali  del  costo del  servizio, 
riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  opere  e  ai  relativi  ammortamenti;  e  da una quota 
variabile,  rapportata  alla  quantità  media  di  rifiuti  conferiti,  alle  modalità  del  servizio  fornito  e 
all’entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  
investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
ATTESO CHE:
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), 

ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di  
investimento  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021,  in 
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  1  comma  527  della  legge  n.  205/2017 al  fine  di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con  delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l’ARERA ha modificato e integrato il  nuovo metodo 
tariffario  introdotto  dalla  delibera  n.  443/2019,  adeguandolo  alla  emergenza  epidemiologica 
legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati 
all’emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi,  
a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal 
recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei 
fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

- con delibera n. 493 del  24 novembre 2020, l’ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori 
monetari  sulla  base  di  quanto  già  previsto  dalla  deliberazione  443/2019/R/rif,  nonché 
all'estensione  al  2021  di  talune  delle  facoltà  introdotte  dall'Autorità  con  deliberazione 
238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- che con delibera di Consiglio comunale del 2021 è stato approvato il nuovo regolamento per la 
disciplina della TARI al fine di recepire quanto previsto dal D.Lgs. 116/2020 ;

RICHIAMATO:
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- l’art. 6 della  deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del 
piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili 
adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che 
l’Ente  territorialmente  competente  ha  assunto  le  pertinenti  determinazioni,  per  la  definitiva 
approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione 
dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce 
che:  “il  Consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del 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”;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021, validato 
dall’ente territorialmente competente S.R.R. Catania Area Metropolitana e presa d’atto da parte del 
consiglio comunale, allegato al presente provvedimento;
PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali 
è stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che 
            l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per 
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2021-2023  da  parte  degli  enti  locali  che  hanno 
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e codesto ente, avendo ottenuto le 
anticipazioni suddette, rientra nel novero degli enti beneficiari della proroga in questione;

VISTO:
- il  D.P.R.  158/1999 disciplinante  il  metodo normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di 
gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani,  applicabile  a  norma  dell’art.  1,  comma  651,  della  legge 
                n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
TENUTO CONTO CHE:

- le tariffe della TARI devono garantire,  ai  sensi  del comma 654 dell’articolo 1 della  Legge 
147/2013 la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione  
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

- le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del  
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,  
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO CHE:
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- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto 
dalla delibera  Arera  n.  443/19,  integrata  dalla  delibera  Arera  n.  238/2020,  l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l’anno 2021 ammonta 
ad € 1.463.690,53 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il  
medesimo anno deve ammontare ad € 1.456.888,93, pari alla differenza tra il costo complessivo 
del servizio di gestione dei rifiuti  al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni  
scolastiche statali, risultante pari ad € 6.801,60;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, 
come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte 
fissa e variabile delle utenze non domestiche indicati nell’allegata relazione TARI; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio  
di  gestione  dei  rifiuti,  al  netto  del  costo  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 
scolastiche di cui all’art.  33-bis del  D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto 
nella  misura  risultante  dal  prospetto  contenuto  nell’allegata  relazione,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VERIFICATO che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2020 e il totale delle 
entrate tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato alla delibera 
ARERA n. 443/19, modificato dall’art. 2 della delibera Arera n. 238/2020 così come risultante dalla 
relazione allegata al presente provvedimento;
RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate e rata unica:

a.    16 settembre 2021 prima rata;
b.    16 ottobre 2021 seconda rata;
c.    16 novembre 2021 terza rata;
d.   20 dicembre 2021 quarta rata

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021;
DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali 
devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e dette delibere,  anche se approvate successivamente all’inizio  dell’esercizio  di 
riferimento  ma entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  
riferimento;

- in  mancanza  di  approvazione  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

- a norma dell’art. 13 comma 15 del Dl 201/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le 
delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  Comuni  sono inviate  al  
Ministero  dell’economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via 
telematica,  mediante inserimento  del  testo  delle  stesse nell’apposita sezione del  portale  del 
federalismo fiscale;
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-  la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano 
efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa 
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da 
parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre 
il 14 ottobre;

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui  
all’art. 19  del  D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del  decreto legge. n. 124/2019, è 
fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal 
Comune,  commisurato  alla  superficie  imponibile,  salvo  diversa  deliberazione  della  città 
metropolitana;

DATO ATTO che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una 
grave situazione di disagio economico e sociale per le attività economiche e per tutto il tessuto  
sociale avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione 
epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto 
inserendo  nell'ordinamento  una  normativa  emergenziale  con  singole  previsioni  di  carattere 
eccezionale;
VISTI:

ü  Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 
2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

ü  il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 
recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che in 
particolare all’art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato 
di  emergenza  epidemiologica,  di  misure  consistenti  nella  limitazione  o  sospensione  di 
attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o 
consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere 
e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti 
sportivi ecc.;

ü  il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

ü  il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 
124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

ü  il  DL  7  ottobre  2020,  n.  125  recante  “Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della 
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  per  la  continuità 
operativa  del  sistema  di  allerta  Covid-19,  nonchè  per  l'attuazione  della  direttiva UE 
2020/739 del 3 giugno 2020;

ü  il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari  
connessi alla diffusione del virus Covid-19”;

ü  il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;

ü  il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
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ü  il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n.  
19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 
convertito con modificazioni  dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure 
urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;

ü  l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata 
nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;

ü  l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata 
nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;

ü  l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata 
nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;

ü  l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori  misure urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata 
nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;

ü  le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  per  le 
regioni  Calabria,  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Sicilia  e Veneto,  pubblicate nella  GURI 9 
gennaio 2021, n. 6;

ü  l'ordinanza del Ministro della  salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori  misure urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata 
nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;

ü  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 
e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di 
emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

ü  la  dichiarazione  di  emergenza  di  sanità  pubblica internazionale dell'Organizzazione 
mondiale  della  sanità  del  30  gennaio  2020  con  cui  venivano  attivate  le  previsioni  dei 
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la 
quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
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ü  il  DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori  disposizioni attuative del decreto- legge 25 
marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante  
“Misure urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”,  del  decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 
recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da 
                    Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 
del  3  dicembre  2020  e  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2  recante  “Ulteriori 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza 
epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana n.  11 del  15 gennaio  2021”,  il  quale 
decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le 
diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello 
di rischio e scenario di gravità del contagio;

ü  la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;
ü  il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione,  
adempimenti  e  versamenti  tributari,  nonché  di  modalità  di  esecuzione  delle  pene  in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
ü  il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
ü  il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul  
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
ü  il DPCM del  2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 22  maggio  2020,  n.  35, 
recante «misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da covid-19»,  del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19»;
ü  il D.L. 22 marzo 2021, n. 41”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-
19.” (gu n.70 del 22-3-2021);
ü  il  D.L.  22  aprile  2021,  n.  52  “Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attività 
economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione 
dell'epidemia da Covid-19.”;
ü  il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;
ü  la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-
19  e  interventi  di  sostegno  per  lavoratori  con  figli  minori  in  didattica  a  distanza  o  in  
quarantena.” 
ü  la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 
  Covid-19.”;
ü  il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 Del 29/07/2021



EVIDENZIATO CHE:

ü  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio  
2021 dividono l'Italia in 4 zone -  bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli  di 
rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;

ü  il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a 
tutte le regioni;

ü  il  D.L.  5  gennaio  2021  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  ha  previsto 
specifiche  misure  valide  su  tutto  il  territorio  nazionale  indipendentemente  dalla 
classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 
gennaio 2021;

TENUTO CONTO pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva 
che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di  
governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto  
territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente  
con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che 
le attività economiche svantaggiate e tutto il  tessuto sociale, investiti  dal prolungato lockdown 
sanitario, patiranno inevitabilmente e considerevolmente;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale adottare  misure di tutela nella 
forma di agevolazione/riduzioni TARI volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità 
e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o  
locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. Consapevoli  
che  in  ragione  delle  evidenze  attuali,  delle  norme  di  carattere  nazionale  che  continuano  a 
raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che 
l’Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a 
ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;
RICHIAMATA la  facoltà  consentita  ai  Comuni  dall'art.  660  della  L.  147/2013  di  deliberare 
“riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio 
tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune;
RITENUTO opportuno approvare agevolazioni/riduzioni relativamente alla TARI anno 2021 per le 
Utenze domestiche e per le utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi 
o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente, o hanno subito effetti 
negativi;
RICHIAMATO l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il 
“Fondo perequativo degli Enti locali”,  con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da 
destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la 
riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore 
di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate 
sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;
PRESO ATTO CHE le residue somme al netto delle “riserve” previste dai commi 6,7,8 dell’art. 11 
della Legge di stabilità da destinare ad esenzioni/riduzioni/concessioni  in favore degli  operatori 
economici ammontano a complessivi 263,5 milioni di Euro;
CHE tale ultime risorse sono state oggetto di due riparti:
- un primo riparto dell’80% pari ad € 210,8 milioni in favore di tutti i 390 comuni (per il comune di 
Nicolosi € 329.708,64);
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-  un  secondo  riparto  costituito  dal  restante  20% pari  ad  €  52,7  milioni,  e  dalle  risorse  non 
impiegate a seguito del primo riparto, è prioritariamente destinato ai comuni che hanno disposto 
esenzioni/riduzioni/concessioni  in misura superiore all’importo loro attribuito nel  riparto relativo 
all’80%;
CHE con  delibera  di  G.M.  n.  80  del  29/10/2020  è  stata  approvata  la  scheda  della  Regione 
riportante l’intenzione dell’amministrazione di concedere, riduzioni/esenzioni di tributi locali (TARI) 
per                               € 293.000,00 in favore degli operatori economici; 
CHE nel  bilancio  2020-2022 esercizio  2020 sono state disposte  riduzioni  del  50% della  parte 
variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 
30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28“ per un ammontare complessivo di 
                 € 106.000,00  finanziate con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della 
L.R. n. 9 del 12/5/2020 art. 11 concernente la legge di stabilità 2020-2022, mediante l’istituzione 
del “fondo perequativo”;
CHE nello stesso bilancio di previsione 2020-2022  esercizio 2020 è stata accantonata la rimanente 
somma  €  187.000,00  del  Fondo  perequativo  della  Regione  confluito  nel  risultato  di 
amministrazione presunto e vincolato al fine dell’applicazione nel bilancio 2021 per compensare le 
 riduzioni/esenzioni tributi locali in favore degli operatori economici interessati dagli effetti negativi  
dell’emergenza Covid-19; 
PRESO ATTO CHE:
- con riferimento alle procedure e ai criteri di assegnazione delle risorse per gli anni 2020/2021 
proposte dalla Regione ai competenti organi statali - comunicate ai Comuni con la nota prot. 16497 
del 31 dicembre 2020 - nonché, da ultimo, all'apprezzamento della programmazione finanziaria del 
Fondo perequativo degli Enti locali da parte della Giunta regionale di Governo - con la Delibera n. 
183 del 21.04.2021 – il Dipartimento sopracitato ha provveduto a stilare  il riparto delle risorse 
disponibili  per ciascun Comune per le esenzioni/riduzioni/ di tributi locali e concessioni di suolo 
pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021;
- tale riparto è stato predisposto  sulla base delle risorse non richieste da parte dei Comuni a 
valere  sul  riparto 2020 e sommando a queste  il  restante  20% delle  risorse e i  3,5  MEURO, 
previsti  dalla Delibera  di  Giunta n. 183/2021 (cfr. Allegato  5 alla Delibera).  Le  somme  così 
individuate  (complessivamente  267,00 MEURO)  sono state ripartite a tutti  i  Comuni dell'isola 
secondo i medesimi criteri utilizzati per l'analogo riparto 2020;
VISTA la  nota  della  Regione  Sicilia  Assessorato  Autonomie  Locali  e  della  funzione 
pubblica                  prot. n. 7318 del 19/05/2021, con allegato il riparto delle risorse finanziarie 
disponibili per il Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021, sulla base del quale verranno 
accolte le effettive esenzioni da parte dei Comuni, necessarie per procedere alle successive fasi di  
impegno ed erogazione e che per il comune di Nicolosi ammontano ad € 246.213,14;
ATTESO CHE, è intenzione di questa amministrazione,  utilizzare, altresì, una quota parte pari 
ad            € 150.639,98, del succitato fondo perequativo 2021 per riduzioni TARI da applicare per 
l’anno  2021,  in  considerazione  della  eccezionale  condizione  di  pandemia  da  Covid-19  e  dei 
conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, calcolata sulle tariffe 2021, per le categorie di 
utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28“;
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RICHIAMATO l’art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l’articolo 39 del D.L. 104/2020 – 
Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto  
“Fondone Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate 
dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 
n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra 
l’altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle 
agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni 
Comune;
VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 
n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota 

massima di perdita da agevolazioni TARI che per il Comune di Nicolosi ammonta ad € 121.973,00;
RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato 
che: “Nel  caso in cui  l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari  riconosciuta nell’anno 2020, le 
risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere 
utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”;
RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (legge 
di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 
822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle  regioni  e  delle province 
autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di  ristorare,  nel 
biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito  connessa  all'emergenza epidemiologica da COVID19. 
Le risorse non  utilizzate  alla  fine  di  ciascun esercizio  confluiscono nella  quota  vincolata  del 
risultato di amministrazione  e   non   possono   essere   svincolate   ai   sensi dell'articolo 109, 
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897  e 898, della 
legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Le  eventuali  risorse ricevute in  eccesso  sono  versate  
all'entrata  del  bilancio  dello Stato.”;
ATTESO  CHE  la  succitata  somma  di  €  121.973,00  è  confluita  e  vincolata  nel  risultato  di 
amministrazione 2020 e che è intenzione dell’amministrazione destinare tale quota per riconoscere 
agevolazioni TARI   nella misura del 27% della parte variabile della tariffa in favore delle utenze 
domestiche (UD) indistintamente che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, hanno 
tutti un pò subito ripercussioni di carattere economico e sociale;
RICHIAMATO il  D.L  n.  73  del  25/05/2021  (Decreto  Sostegni-bis)  recante:  “Misure  urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il  lavoro,  i  giovani,  la  salute e i  servizi  
territoriali” ed in particolare l’art. 6, il quale stabilisce espressamente che: “1. 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. 

VISTO il  Decreto del Ministero del 24 giugno 2021 di ripartizione tra  gli  enti  interessati del  
fondo  di cui sopra,  e che per il Comune di Nicolosi ammonta ad € 52.497,93; 
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RITENUTO stabilire  che le  somme di  cui  all’art.  6,  comma 1 del  D.L.  n.  73/2021 verranno 
utilizzate  per  riconoscere  agevolazioni  TARI  in  favore  delle  utenze  non  domestiche  (UND), 
interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o dalle  restrizioni  nell’esercizio  delle  rispettive  attività  a 
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
ATTESO che le agevolazioni/riduzioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l’anno 
2021 e verranno applicate sulla quota fissa e variabile della TARI relativamente alle utenze non 
domestiche e sulla quota variabile della TARI relativamente alle utenze domestiche;
RITENUTO altresì ribadire che la quota TARI riconosciuta nell’anno 2020 che confluirà nella quota 
vincolata di avanzo di amministrazione 2020 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in 
favore delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) che, a causa della crisi economica 
derivata dal Covid-19, hanno subito ripercussioni di carattere economico e sociale;
ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono 
regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una 
modifica permanente del regolamento comunale sull’applicazione della TARI;
RITENUTO PERTANTO:

- applicare per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da  
Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione pari al 100% della  
parte variabile e 80% della parte fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per le categorie di  
utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28“ per un  
ammontare di € 390.137,91;

- applicare per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da  
Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti economici e sociali una riduzione/agevolazione pari al 27%  
della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per tutte le utenze domestiche per un 
ammontare di € 121.973,00;

RAMMENTATO pertanto che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI per 
l’importo complessivo di € 512.110,91 e che con successivo atto o nel predisponendo bilancio di  
previsione 2021-2023 si  provvederà ad apportare specifica variazione o iscrizione nell’esercizio 
2021,  prevedendo  uno  stanziamento  di  pari  importo  al  capitolo  della  parte  spesa  al  fine  di 
ottemperare  all'obbligo  di  copertura  finanziaria  delle  riduzioni  riconducibile  alla  previsione  del 
comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che verrà finanziata come segue:

- € 187.000,00 mediante applicazione dell’avanzo vincolato relativo al Fondo perequativo della 
regione Sicilia anno 2020 confluito nel risultato di amministrazione 2020;

- € 150.639,98 mediante utilizzo del Fondo perequativo regione Sicilia anno 2021;

- €   52.497,93 mediante utilizzo Fondo statale ai  sensi dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;

-  € 121.973,00 mediante utilizzo dell’avanzo vincolato relativo al  “Fondo funzioni  fondamentali  
2020”;

RITENUTO, inoltre, di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni/riduzioni alle utenze 
domestiche  e  non  domestiche  attive  alla  data  del  01/01/2021  secondo  le  categoria  di 
appartenenza  così  come  presenti  nella  banca  dati  comunale,  riducendo  al  minimo  gli 
appesantimenti burocratici a carico dell’utenza;
DATO ATTO che:
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-   ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011,  
a decorrere dall'anno di  imposta 2020,  tutte le  delibere regolamentari  e tariffarie relative alle  
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle  Finanze,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di  
cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
-   ai  sensi  dell’art.  13, comma 15-ter,  del  D.L.  06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 
214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, 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 a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
RITENUTO di procedere in merito a tutto quanto sopra;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 
CONSIDERATO CHE  sul presente provvedimento è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 239, 
comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000,  come  modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis, 
del                     D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
 

PROPONE
1.     di  dare  atto  che le  premesse  sono  parte  integrante e  sostanziale  del  dispositivo  del  
presente        provvedimento
2.      di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui  integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art.  1, comma 639, della  Legge 

147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale;
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3.      applicare  per  il  solo  anno  2021,  in  considerazione  della  eccezionale  condizione  di 
pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione 
pari al 100% della parte variabile e 80% della parte fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 
2021, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-
10-12-14-25-27 e 28“ per un ammontare complessivo di € 390.137,91;
4.      applicare  per  il  solo  anno  2021,  in  considerazione  della  eccezionale  condizione  di 
pandemia  da  Covid-19  e  dei  conseguenti  gravi  effetti  economici  e  sociali  una 
riduzione/agevolazione pari al 27% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, 
per tutte le utenze domestiche per un ammontare complessivo di € 121.973,00;
5.      di dare atto che:
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- con le tariffe di cui al punto 2) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di  
gestione  dei  rifiuti  urbani,  così  come  risultante  dal  piano  finanziario,  validato  dall’ente 
territorialmente competente “S.R.R. Catania Area Metropolitana” ed in corso di trasmissione 
ad ARERA per l’approvazione finale; 
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura  
finanziaria  delle  predette  agevolazioni/riduzioni,  determinate  in  €  512.110,91,  è  disposta 
attraverso autorizzazione di spesa, e precisamente con successivo atto o nel predisponendo 
bilancio di previsione 2021-2023 si provvederà ad apportare specifica variazione o iscrizione 
nell’esercizio  2021,  prevedendo uno stanziamento di  pari  importo  al  capitolo  della  parte 
spesa che verrà finanziata come segue:

-  €  187.000,00  mediante  applicazione  avanzo  vincolato  confluito  nel  risultato  di 
amministrazione 2020 e relativo al Fondo perequativo della regione Sicilia anno 2020;

-  €  150.639,98 mediante Fondo perequativo regione Sicilia anno 2021;

-  €   52.497,93  mediante  Fondo  statale  ai  sensi  dell’art.  6,  comma 1  del  D.L.  n. 
73/2021;

-  €  121.973,00  mediante  utilizzo  dell’avanzo  vincolato  relativo  al  “Fondo  funzioni 
fondamentali 2020”

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 
- 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 con la presente, è pari al 5%;

6.      di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2021 sono le  
seguenti:

a.    16 settembre 2021 prima rata;
b.    16 ottobre 2021 seconda rata;
c.    16 novembre 2021 terza rata;
d.   20 dicembre 2021 quarta rata

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021;
7.      di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
8.      di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

                                        
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
            n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
            Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
            Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
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1.     di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
       provvedimento
2.      di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 
indicate nell’allegato alla presente deliberazione , che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3.      applicare per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia 
da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione pari al 100% 
della parte variabile e 80% della parte fissa del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per le categorie 
di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-9-10-12-14-25-27 e 28“ per 
un ammontare complessivo di € 390.137,91;
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4.      applicare  per  il  solo  anno  2021,  in  considerazione  della  eccezionale  condizione  di 
pandemia  da  Covid-19  e  dei  conseguenti  gravi  effetti  economici  e  sociali  una 
riduzione/agevolazione pari al 27% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, 
per tutte le utenze domestiche per un ammontare complessivo di € 121.973,00;
5.      di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto 2) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di  
gestione  dei  rifiuti  urbani,  così  come  risultante  dal  piano  finanziario,  validato  dall’ente 
territorialmente competente “S.R.R. Catania Area Metropolitana” ed in corso di trasmissione 
ad ARERA per l’approvazione finale; 
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura  
finanziaria  delle  predette  agevolazioni/riduzioni,  determinate  in  €  512.110,91,  è  disposta 
attraverso autorizzazione di spesa, e precisamente con successivo atto o nel predisponendo 
bilancio di previsione 2021-2023 si provvederà ad apportare specifica variazione o iscrizione 
nell’esercizio  2021,  prevedendo uno stanziamento di  pari  importo  al  capitolo  della  parte 
spesa che verrà finanziata come segue:

-  €  187.000,00  mediante  applicazione  avanzo  vincolato  confluito  nel  risultato  di 
amministrazione 2020 e relativo al Fondo perequativo della regione Sicilia anno 2020;

-  €  150.639,98 mediante Fondo perequativo regione Sicilia anno 2021;

-  €   52.497,93  mediante  Fondo  statale  ai  sensi  dell’art.  6,  comma 1  del  D.L.  n. 
73/2021;

-  €  121.973,00  mediante  utilizzo  dell’avanzo  vincolato  relativo  al  “Fondo  funzioni 
fondamentali 2020”

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 
- 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 con la presente, è pari al 5%;

6.      di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2021 sono le  
seguenti:

a.    16 settembre 2021 prima rata;
b.    16 ottobre 2021 seconda rata;
c.    16 novembre 2021 terza rata;
d.   20 dicembre 2021 quarta rata

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021;
7.      di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
8.      di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

******************
Del  che  il  presente  atto,  redatto  nella  parte  narrativa  nel  rispetto  dell’art.  186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per  
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunalee
    Fto Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
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1 PREMESSA 
La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 comma 651 della 
LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 
158/99 (metodo normalizzato). 
La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale 

nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1  Istituzione 
La TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 così recita: “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”, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi 

specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
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essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da 

“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

2.2 Applicazione 
Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2021  definiti nel Piano 

Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento 

ed esercizio.  

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE 
VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE 
FISSA). 
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Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite 

dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse 

diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.  

 

3 DATI ELABORAZIONE 

3.1  Dati di Ruolo 
L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno 

è quello riportato nella successiva tabella: 

 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA Comma 651

Superficie numero oggetti

UTENZA mq

DOMESTICA 472.651,20 3.856

NON DOMESTICA 52.349,00 403

TOTALI 525.000,20 4.259  
 

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 
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Tabella 2. – DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

DATI UTENZA DOMESTICA Comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % parte variabile 2020 parte fissa 2020

componenti mq oggetti superfici dom. oggetti dom. �€/anno €/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 195.930,20 1.695 41,5% 44,0% 49,64000 1,01000

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 99.838,60 796 21,1% 20,6% 115,83000 1,17000

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 81.750,00 614 17,3% 15,9% 148,92000 1,27000

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 72.099,40 563 15,3% 14,6% 182,02000 1,36000

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 17.415,00 139 3,7% 3,6% 239,93000 1,37000

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 5.618,00 49 1,2% 1,3% 281,30000 1,32000

TOTALI 472.651,20 3.856  
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Tabella 3. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA 
Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

DATI UTENZA NON DOMESTICA Comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % tariffa 2020

categorie tariffa mq oggetti superfici NON dom. oggetti NON dom. €/mq

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.098,00 8 2,10% 1,99% 3,81000

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0 0,00% 0,00% 3,10000

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 7.557,00 60 14,44% 14,89% 2,69000

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 797,00 3 1,52% 0,74% 5,02000

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0 0,00% 0,00% 7,41000

N06. Autosaloni, esposizioni 608,00 2 1,16% 0,50% 3,63000

N07. Alberghi con ristorante 6.965,00 4 13,30% 0,99% 8,92000

N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni 290,00 1 0,55% 0,25% 6,79000

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 518,00 1 0,99% 0,25% 6,70000

N10. Ospedali 442,00 1 0,84% 0,25% 9,18000

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 5.931,00 42 11,33% 10,42% 7,05000

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 1.766,00 25 3,37% 6,20% 5,03000

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 5.146,00 72 9,83% 17,87% 6,52000

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 304,00 6 0,58% 1,49% 9,23000

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 482,00 6 0,92% 1,49% 5,59000

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0 0,00% 0,00% 11,44000

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 676,00 14 1,29% 3,47% 9,49000

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1.106,00 9 2,11% 2,23% 6,16000

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1.584,00 12 3,03% 2,98% 8,48000

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 933,00 2 1,78% 0,50% 2,63000

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 907,00 13 1,73% 3,23% 5,73000

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 7.708,00 44 14,72% 10,92% 21,19000

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 93,00 1 0,18% 0,25% 17,06000

N24. Bar, caffè, pasticceria 1.731,00 16 3,31% 3,97% 16,14000

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2.416,00 18 4,62% 4,47% 15,38000

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 24,00 1 0,05% 0,25% 12,46000

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 611,00 10 1,17% 2,48% 27,56000

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0 0,00% 0,00% 13,16000

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0 0,00% 0,00% 26,74000

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0 0,00% 0,00% 6,16000

N31. Bed & Breakfast 2.656,00 32 5,07% 7,94% 4,67000

TOTALI 52.349,00 403

 

3.2  Dati Tecnici 
Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli 

standard di servizio. 

 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)       4.161.150 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)     2.030.430 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)      2.130.720 

Abitanti residenti           6.000 

 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)       7,93 

Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)      1,68 

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)     1,93 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)      0,3501 

Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno)    2,85262 
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3.3  Piano Economico Finanziario MTR ARERA 

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di 

igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie 

componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a € 1.456.888,93 

 e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.  

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di Nicolosi

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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

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

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

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

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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

Fattore di Sharing  – b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV -€                -€                 

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,500 0,500

Rateizzazione  r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -€                 -€                 

Rata di conguaglio PV su MTR 2020

Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

                    Costi generali di gestione - CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

                    Altri costi - COal

Costi comuni – CC

                   Ammortamenti - Amm

                  Accantonamenti - Acc
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

                        - di cui per crediti

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF -€                -€                        

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,500 0,500

Rateizzazione r 1,0 1,0

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

Rata di conguaglio PF su MTR 2020

Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF
% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF

0,600

164.447,68€                               

305.369,00€                               

141.596,15€                               

602.974,82€                               

TARI 2021

Legge 147/2013

-€                                             

80.960,88-€                                

0,840

68.007,14-€                                 

208.268,36€                               

euro/anno

-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                            

608.685,96-€                              

121.438,76€                               

867.401,68€                     

867.401,68€                     

-€                                             

74.807,85€                                 

53.019,25€                                 

18.860,21€                                 

-€                                             

19.228,21€                                 

91.107,66€                                 

-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                             

596.288,85€                     

1.463.690,53€           
-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                             

-€                                             

1.456.888,93€           

-€                                             

-€                                             

6.801,60-                             
-                                      

48,79%

589.487,25€                     

187.679,42-€                               

608.685,96€                              

9.366,81€                                   
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3.4 Riduzioni 
Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune 

applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle 

riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.  

Tabella 5. – RIDUZIONI DOMESTICHE 

Comune di Nicolosi  TARI Comma 651 2021 TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE VARIABILE n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 142,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 114,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 97,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI DA RIDURRE n 0,00 0,00 407,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI RIDOTTE n 0,00 0,00 122,10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 15.095,94 182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di Nicolosi  TARI Comma 651 2021 TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE FISSA mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz.

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 15.887,00 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 12.962,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 12.969,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 3.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 46.882,00 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 14.064,60 215,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 15.714,35 225,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 Tabella 6. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

Comune di Nicolosi  TARI Comma 651 2021 TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 25,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00%

RIDUZIONI PARTE VARIABILE mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 55,00 59,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N31. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 307,00 628,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 76,75 188,40 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 1.164,32 1.061,99 284,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 7. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA 

Comune di Nicolosi  TARI Comma 651 2021 TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 25,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00%

PARTE FISSA mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N31. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabella 8. – RIDUZIONI APPLICATE 
 TARI Comma 651 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% USO STAGIONALE, OVER 70 e AIRE USO STAGIONALE, OVER 70 e AIRE

40,00% AREA NON SERVITA AREA NON SERVITA 

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

66,66% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

75,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

25,00% COVID SI nessuna rid

30,00% STAG. e GIOVANI IMPR. STAG. e GIOVANI IMPR.

40,00% ZONA NON SERVITA ZONA NON SERVITA 

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

65,00% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

90,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

Comune di Nicolosi

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE

 
 

Tabella 9. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE Comma 651

euro/anno

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 15.278,81

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 15.939,50

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 0,00

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 2.510,67

TOTALE 33.728,99  
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3.5  Coefficienti 
I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successiva Tabelle, 

Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

 

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 

l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il 

DPR 158/99 che all’articolo 6 recita: “….Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …”  

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 

 

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità 

prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle 

utenze domestiche. 

 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui 

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore 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.  

Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie. 
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Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA Comma 651

Ka Kb % variaz Kb Kb Kb

componenti scelti scelti min/max Kb min max medi

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,81 0,60 0,00% 0,60 1,00 0,80

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,94 1,40 0,00% 1,40 1,80 1,60

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,02 1,80 0,00% 1,80 2,30 2,05

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,09 2,20 0,00% 2,20 3,00 2,60

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,10 2,90 0,00% 2,90 3,60 3,25

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,06 3,45 0,00% 3,40 4,10 3,75  
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Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 
Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA Comma 651

Kc % variaz Kd % variaz Kc Kc Kc Kd Kd Kd

categorie tariffa scelti min/max Kc scelti min/max Kd min max medio min max medio

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,48 0,00% 4,30 0,00% 0,45 0,63 0,54 4,00 5,50 4,75

N02. Cinematografi, teatri 0,35 5,00% 3,57 5,00% 0,33 0,47 0,40 2,90 4,12 3,51

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,34 -5,00% 3,04 -5,00% 0,36 0,44 0,40 3,20 3,90 3,55

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,00% 5,53 0,00% 0,63 0,74 0,69 5,53 6,55 6,04

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,89 50,00% 7,80 50,00% 0,35 0,59 0,47 3,10 5,20 4,15

N06. Autosaloni, esposizioni 0,36 5,00% 4,20 5,00% 0,34 0,57 0,46 3,03 5,04 4,04

N07. Alberghi con ristorante 1,01 0,00% 10,00 0,00% 1,01 1,41 1,21 8,92 12,45 10,69

N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni 0,85 0,00% 7,50 0,00% 0,85 1,08 0,97 7,50 9,50 8,50

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,86 -5,00% 7,51 -5,00% 0,90 1,09 1,00 7,90 9,62 8,76

N10. Ospedali 0,92 7,00% 10,70 7,00% 0,86 1,43 1,15 7,55 12,60 10,08

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 0,90 0,00% 7,90 0,00% 0,90 1,17 1,04 7,90 10,30 9,10

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,51 6,00% 5,83 6,00% 0,48 0,79 0,64 4,20 6,93 5,57

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,83 -2,00% 7,25 -2,00% 0,85 1,13 0,99 7,50 9,90 8,70

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,01 0,00% 10,50 0,00% 1,01 1,50 1,26 8,88 13,22 11,05

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,87 -4,00% 5,95 -4,00% 0,56 0,91 0,74 4,90 8,00 6,45

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,31 10,00% 13,20 10,00% 1,19 1,67 1,43 10,45 14,69 12,57

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,19 0,00% 10,45 0,00% 1,19 1,50 1,35 10,45 13,21 11,83

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,77 0,00% 6,80 0,00% 0,77 1,04 0,91 6,80 9,11 7,96

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,91 0,00% 9,50 0,00% 0,91 1,38 1,15 8,02 12,10 10,06

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,00% 2,90 0,00% 0,33 0,94 0,64 2,90 8,25 5,58

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,50 12,00% 6,72 12,00% 0,45 0,92 0,69 4,00 8,11 6,06

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 3,06 -10,00% 22,50 -10,00% 3,40 10,28 6,84 29,93 90,50 60,22

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 2,35 -8,00% 18,40 -8,00% 2,55 6,33 4,44 22,40 55,70 39,05

N24. Bar, caffè, pasticceria 1,80 0,00% 18,00 0,00% 2,56 7,36 4,96 22,50 64,76 43,63

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,44 0,00% 17,50 0,00% 1,56 2,44 2,00 13,70 21,50 17,60

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 1,56 0,00% 13,77 0,00% 1,56 2,45 2,01 13,77 21,55 17,66

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,42 0,00% 30,00 0,00% 4,42 11,24 7,83 38,93 98,90 68,92

N28. Ipermercati di generi misti 1,65 0,00% 14,53 0,00% 1,65 2,73 2,19 14,53 23,98 19,26

N29. Banchi di mercato generi alimentari 3,35 0,00% 29,50 0,00% 3,35 8,24 5,80 29,50 72,55 51,03

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,77 0,00% 6,80 0,00% 0,77 1,91 1,34 6,80 16,80 11,80

N31. Bed & Breakfast 0,81 -5,00% 4,75 -5,00% 0,75 0,98 0,87 7,40 9,40 8,40
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi 
Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove 

non già deliberati all’atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di 

fattori tecnici ed economici. 

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell’Ente, volto a rilevare 

l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l’analisi dei Kd è stata riferita alla 

comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 

quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l’ambito locale riferito 

al Comune. 

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 

diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità 

dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2): 

a) Produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la 

quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria 

dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro 

della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica. 

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch’esso il disegno 

complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe. 

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta 

ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze 

domestiche. 

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione 

sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità 

della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 

delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un 

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse 

categorie di contribuzione. Inoltre, nella determinazione delle categorie, si è tenuto conto della 

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione per la classificazione dei B&B. 

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 

metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato. 
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La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq 

anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la 

differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 

coefficienti, gravando sull’utenza non domestica a beneficio dell’utenza domestica. 
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4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO 
La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

 

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

OPERATORI DI CALCOLO Comma 651

DPR 158/99

DOMESTICA

Quf 1,19587

Ctuf 509.806,94

Stot * Ka 426.307,83

Quv 743,89284

Qtot 3.630.379,32

N * Kb 4.880,25

Cu 0,12291

Quota variabile domestiche 446.212,47

Produzione rifiuti domestiche 3.630.379,32

Quv * Cu 91,43239

NON DOMESTICA

Quapf 1,19475

Ctapf 77.388,25

Stot * Kc 64.773,44

Cua 0,79786

Quota variabile non domestiche 423.481,27

Produzione rifiuti non domestiche 530.770,68  
 
Legenda 
Qufd = Ctuf/∑n Stot (n) • Ka (n)  
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.  
Quv = Qtot / ∑n N(n)• Kb(n) 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti  
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap) 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
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5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 
Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per 

la determinazione dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva: 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

RIPARTIZIONI Comma 651

Totale gettito (€/anno) 1.456.888,93

Gettito utenza attività (€/anno) 500.869,52 34,38%

Gettito utenza domestica (€/anno) 956.019,40 65,62%

Totale gettito anno preced. (€/anno) 1.395.799,99

Gettito utenza attività anno preced. (€/anno) 488.530,16 35,00%

Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno) 907.269,83 65,00%

Differenza gettito attuale/precedente 61.088,94 4,38%

Tariffa media utenza domestica (€/anno) 256,17

Tariffa media utenza attività (€/anno) 1.242,85

Variazione tariffa media utenza domestica (%) 5,37%

Variazione tariffa media utenza attività (%) 2,53%

Quota fissa TOTALE (€/anno) 587.195,19 40,30%

Quota variabile TOTALE (€/anno) 869.693,74 59,70%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 87,17%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) % 12,83%

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 446.212,47 51,31%

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 423.481,27 48,69%

Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 509.806,94 86,82%

Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno) 77.388,25 13,18%

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata % -21,55%

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % 21,55%  
 
Legenda 
Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attività: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza attività anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza attività 
Gettito utenza domestica anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
Tariffa media utenza domestica (€/anno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
Tariffa media utenza attività (€/anno): rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica (%): differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e precedente 
Variazione tariffa media utenza attività (%):differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e precedente 
Quota fissa TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza fra voce successiva 
e quantità totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantità totale prodotta dalle utenze non domestiche come da scelta 
dei Kd 
Parte variabile utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
Parte variabile utenza non domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
Parte Fissa utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla 
produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso 
dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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6 LISTINI TARIFFA SERVIZI  
Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche (Tabella 14) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie 

già introdotte. 

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i 

dati di input già introdotti per il Comune in oggetto. 

La Tabella 15 riporta, per l’utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 

differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 

La Tabella 16 riporta l’imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare 

il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie domestiche.  

Nella Tabella 17 relativa all’utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali 

tariffe e le precedenti. 

La Tabella 18 riporta l’imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie.  

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 

alimentari, la tariffa esposta è annuale: l’applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione 

della tariffa. 

 

Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile

componenti euro/ mq anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,96865 54,85943

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1,12411 128,00535

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,21978 164,57830

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,30349 201,15126

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,31545 265,15393

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,26762 315,44175  
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Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Numero Quota variabile Quota fissa Superficie TARI 2021 TARI 2020 Differ. Tariffe Differ. tariffe

Componenti euro/anno euro/mq anno mq euro/anno euro/anno % euro anno

Esempio 1

D01. Abitazioni 1 componente familiare 54,85943 0,96865 60 112,97851 110,24000 2,48% 2,74

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 128,00535 1,12411 100 240,41673 232,83000 3,26% 7,59

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 164,57830 1,21978 110 298,75444 288,62000 3,51% 10,13

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 201,15126 1,30349 120 357,57050 345,22000 3,58% 12,35

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 265,15393 1,31545 130 436,16273 418,03000 4,34% 18,13

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 315,44175 1,26762 140 492,90822 466,10000 5,75% 26,81

Esempio 2

D01. Abitazioni 1 componente familiare 54,85943 0,96865 70 122,66502 120,34000 1,93% 2,33

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 128,00535 1,12411 110 251,65787 244,53000 2,91% 7,13

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 164,57830 1,21978 120 310,95227 301,32000 3,20% 9,63

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 201,15126 1,30349 125 364,08797 352,02000 3,43% 12,07

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 265,15393 1,31545 135 442,74000 424,88000 4,20% 17,86

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 315,44175 1,26762 140 492,90822 466,10000 5,75% 26,81

Esempio 3

D01. Abitazioni 1 componente familiare 54,85943 0,96865 80 132,35154 130,44000 1,47% 1,91

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 128,00535 1,12411 115 257,27843 250,38000 2,76% 6,90

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 164,57830 1,21978 125 317,05119 307,67000 3,05% 9,38

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 201,15126 1,30349 135 377,12290 365,62000 3,15% 11,50

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 265,15393 1,31545 140 449,31726 431,73000 4,07% 17,59

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 315,44175 1,26762 150 505,58440 479,30000 5,48% 26,28

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE

D01. Abitazioni 1 componente familiare 54,85943 0,96865 115,6 166,82878 166,38897 0,26% 0,44

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 128,00535 1,12411 125,4 268,99774 262,57769 2,45% 6,42

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 164,57830 1,21978 133,1 326,98427 318,01202 2,82% 8,97

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 201,15126 1,30349 128,1 368,08041 356,18551 3,34% 11,89

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 265,15393 1,31545 125,3 429,96402 411,57424 4,47% 18,39

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 315,44175 1,26762 114,7 460,77800 432,64204 6,50% 28,14  
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Tabella 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE Comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie Ruoli Sup media Gettito parte fissa Gettito parte var. Gettito TOT

mq n mq euro/anno euro/anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 191.031,70 1.651 115,69 185.043,10 90.583,90 275.627,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 95.907,20 761 125,96 107.810,61 97.463,27 205.273,88

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 77.819,30 585 133,14 94.922,66 96.196,02 191.118,68

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 70.959,10 551 128,71 92.494,74 110.894,69 203.389,43

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 17.123,40 135 126,47 22.525,02 35.901,84 58.426,86

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 5.530,70 48 114,98 7.010,81 15.172,75 22.183,56

TOTALI 458.371,40 3.732 122,83 509.806,94 446.212,47 956.019,40
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Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile TARI 2021 TARI 2020 Differ. tariffe Differ. tariffe

categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno % euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57348 3,43080 4,00428 3,81000 5,10% 0,19

N02. Cinematografi, teatri 0,41398 2,84836 3,26235 3,10000 5,24% 0,16

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,40861 2,42550 2,83410 2,69000 5,36% 0,14

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,75269 4,41217 5,16487 5,02000 2,89% 0,14

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,05736 6,22332 7,28067 7,41000 -1,75% -0,13

N06. Autosaloni, esposizioni 0,42653 3,35102 3,77754 3,63000 4,06% 0,15

N07. Alberghi con ristorante 1,20670 7,97861 9,18531 8,92000 2,97% 0,27

N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni 1,01554 5,98396 6,99950 6,79000 3,09% 0,21

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,02151 5,98795 7,00946 6,70000 4,62% 0,31

N10. Ospedali 1,09941 8,53711 9,63653 9,18000 4,97% 0,46

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 1,07528 6,30310 7,37838 7,05000 4,66% 0,33

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 0,60789 4,65153 5,25942 5,03000 4,56% 0,23

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,99523 5,78609 6,78132 6,52000 4,01% 0,26

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,20670 8,37754 9,58424 9,23000 3,84% 0,35

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 1,04374 4,74887 5,79261 5,59000 3,62% 0,20

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,56393 10,53177 12,09570 11,44000 5,73% 0,66

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,42176 8,33765 9,75940 9,49000 2,84% 0,27

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,91996 5,42546 6,34542 6,16000 3,01% 0,19

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,08723 7,57968 8,66691 8,48000 2,20% 0,19

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,39427 2,31380 2,70807 2,63000 2,97% 0,08

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,60216 5,36163 5,96378 5,73000 4,08% 0,23

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 3,65594 17,95187 21,60782 21,19000 1,97% 0,42

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 2,80289 14,68064 17,48353 17,06000 2,48% 0,42

N24. Bar, caffè, pasticceria 2,15056 14,36150 16,51205 16,14000 2,31% 0,37

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,91520 13,96257 16,87777 15,38000 9,74% 1,50

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 1,86381 10,98655 12,85036 12,46000 3,13% 0,39

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 5,28081 23,93583 29,21664 27,56000 6,01% 1,66

N28. Ipermercati di generi misti 1,97134 11,59292 13,56426 13,16000 3,07% 0,40

N29. Banchi di mercato generi alimentari 4,00242 23,53690 27,53932 26,74000 2,99% 0,80

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,91996 5,42546 6,34542 6,16000 3,01% 0,19

N31. Bed & Breakfast 0,96476 3,78984 4,75460 4,67000 1,81% 0,08
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Tabella 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di Nicolosi TARI 2021

 TARI Comma 651 2021 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE Comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie PF Superficie PV numero Sup media Gettito PF Gettito PV Gettito TOT

Categorie mq mq oggetti mq euro/anno euro/anno euro/anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.098 1.098 8 137,25 629,68 3.767,02 4.396,70

N02. Cinematografi, teatri 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 7.557 7.484 60 125,95 3.087,83 18.153,27 21.241,11

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 797 797 3 265,67 599,90 3.516,50 4.116,40

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 608 608 2 304,00 259,33 2.037,42 2.296,75

N07. Alberghi con ristorante 6.965 6.965 4 1.741,25 8.404,67 55.571,02 63.975,69

N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni 290 290 1 290,00 294,51 1.735,35 2.029,85

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 518 363 1 518,00 529,14 2.171,23 2.700,37

N10. Ospedali 442 442 1 442,00 485,94 3.773,40 4.259,34

N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi 5.931 5.931 42 141,21 6.377,47 37.383,70 43.761,17

N12. Banche, istituti di credito e  studi professionali 1.766 1.766 25 70,64 1.073,53 8.214,60 9.288,14

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 5.146 5.131 72 71,47 5.121,45 29.686,68 34.808,13

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 304 304 6 50,67 366,84 2.546,77 2.913,61

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 482 482 6 80,33 503,08 2.288,95 2.792,04

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 676 676 14 48,29 961,11 5.636,25 6.597,36

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1.106 1.106 9 122,89 1.017,48 6.000,55 7.018,03

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1.584 1.584 12 132,00 1.722,16 12.006,21 13.728,38

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 933 933 2 466,50 367,85 2.158,77 2.526,63

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 907 873 13 69,77 546,16 4.678,56 5.224,71

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 7.708 7.645 44 175,18 28.180,02 137.242,08 165.422,10

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 93 93 1 93,00 260,67 1.365,30 1.625,97

N24. Bar, caffè, pasticceria 1.731 1.731 16 108,19 3.722,61 24.859,76 28.582,37

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2.416 2.416 18 134,22 7.043,12 33.733,57 40.776,68

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 24 24 1 24,00 44,73 263,68 308,41

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 611 611 10 61,10 3.226,57 14.624,79 17.851,37

N28. Ipermercati di generi misti 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N31. Bed & Breakfast 2.656 2.656 32 83,00 2.562,41 10.065,82 12.628,23

TOTALI 52.349 52.008 403 129,90 77.388,25 423.481,27 500.869,52  
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	VISTI:
	VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l’altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;
	VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI che per il Comune di Nicolosi ammonta ad € 121.973,00;
	


