
COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23  DEL 25-06-21

OGGETTO: TARI TRIBUTO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2021 METODO MTR DELIBERA ARERA N.443/R/RIF/2019.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:30, nella sede
dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito
l’Organo Deliberante Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
SABBATINI ELISA P SANTINI STEFANO P

SCARPONI FABIO P BRUNETTI MICHELA P

TINELLI EZIO P MARCUCCI CANDIA A

ANTONINI DIEGO P PERUZZI MIRKO P

MANNA PIETRO P TERENZI LUCA P

ANGELINI ROTA ROBERTO P MESCA SANTE P

BENEDETTI VERONICA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CANAFOGLIA VALTER in qualità di segretario
verbalizzante.

In carica n. 13 di cui presenti n.   12 ed assenti n.    1.

Assume la Presidenza il MANNA PIETRO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.
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Il Responsabile dell’Area Finanziaria illustra la proposta, evidenziando in particolare il contesto
normativo che ha reso necessario la predisposizione di tale atto.

Interviene l’istruttore Romoli che fornisce ulteriori elementi tecnici relativi alla delibera.

Il Consigliere Mesca sottolinea che vi sono due aspetti del Piano Economico Finanziario che non
sono convincenti: l’aumento rispetto all’inflazione e l’anticipo sui coefficienti covid- per tali motivi
dichiara che il gruppo di minoranza si asterrà sulla votazione di tale punto.

19-20 entra Veronica Benedetti

L’Assessore Tinelli evidenzia che l’Amministrazione si sta muovendo per promuovere la raccolta
differenziata, anche attraverso l’utilizzo di foto trappole, al fine di promuovere una gestione corretta
dei rifiuti.

IL Consigliere Peruzzi chiede se sono ancora in servizio il personale per il controllo della corretta
gestione dei rifiuti.

L’Assessore Tinelli spiega che tale servizio è stato sospeso, in quanto gestito con modalità che
rischiava di aumentare il contenzioso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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  dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti
(TARI);
l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha  attribuito  all’Autorita�
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attivita� di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio «chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021, applicando il metodo denominato MTR, il quale prevede un periodo
regolatorio di quattro anni a partire dal 2020 suddiviso in due semiperiodi oltre al
conguaglio per le annualita� trascorse 2018 e 2019 successive all’anno di attribuzione
delle funzioni ad ARERA;
la deliberazione  ARERA  n.  158 del 05/05/2020 ha adottato misure urgenti  a  tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19;
la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 nella quale e� prevista la
adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il
periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 la quale prevede la
introduzione di nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI
per l’anno 2021.

PREMESSO INOLTRE che
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potesta�
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs.  15
dicembre 1997, n. 446;

TENUTO  CONTO  che  nel  territorio in  cui  opera  questo Comune e�  presente  e operante
l’Ente  di Governo dell’ambito denominato AURI sub ambito 3 ,  previsto  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 11/2013 il  quale svolge  pertanto  le  funzioni  di  Ente  territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019;

CONSIDERATO che la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, costituisce la
prima parte dell’intervento previsto da tale Autorita� in materia di “metodo tariffario” MTR , in
quanto riguarda :

la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano
finanziario) ;
fissa il limite di crescita tariffario (c.d. Price Cap ) in un ottica di sostenibilita� tariffaria
e di tutela della utenza ,
non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, in
quanto dalla suddivisione in categorie omogenee la applicazione dei coefficienti
tariffari per ogni categoria omogenea resta tutt’ora regolata dalle normative di
riferimento (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, in linea con le
precedenti annualita�;

RICHIAMATO in particolare  l’art.  6 della deliberazione  ARERA  n.  443/2019, il quale
disciplina  la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti redatto dal Gestore del servizio , prevedendo in particolare che il piano deve essere
validato dall’Ente territorialmente competente (AURI)  e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;

EVIDENZIATO che , nelle more del procedimento di approvazione del Piano
economico finanziario TARI MTR per l’anno 2021, questo Ente  con deliberazione del
Consiglio comunale n. 10 del 26.02.2021  in sede di approvazione del Bilancio pluriennale
2021/2023 approvava la struttura e la articolazione delle tariffe relative alla TARI per l’anno
2021 sulla base dell’ultimo P.E.F. TARI MTR di riferimento adottato per l’anno 2020 e nella
medesima misura, dando atto della eventuale ridefinizione e conguaglio da effettuarsi sulla
base del P.E.F. TARI MTR 2021 approvato dalla autorita� di ambito AURI Umbria. Con la stessa
sopracitata delibera venivano altresì� previste le scadenze di versamento del tributo in 2 rate,
la prima scadente il 31 luglio 2021 e la seconda il 30 settembre 2021;

RILEVATO CHE
con la Delibera assembleare n. 1 del 10 marzo 2021 la Autorita� di ambito AURI ha
approvato i “ Piani Economici Finanziari TARI MTR “ per l’anno 2021 per i Comuni del
Sub ambito n. 3 , dando atto che risulta definito per ciascun comune l’ambito tariffario
di riferimento;
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Il Piano finanziario relativo a questo Ente e� stato trasmesso in data 15.03.2021 agli atti
con prot.n. 1751 ed e� corredato dai seguenti documenti:
Il PEF 2021 MTR ARERA (Allegato alla relazione) riportante la tabella dei costi dela)
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed i parametri tecnico economici di
costruzione del PEF;
la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore VUS Spa in conformita� all’art. 18b)
dell’allegato 1 Delibera ARERA n.443/2019 (Relazione di ambito – Paragrafo 3.4
Comune di Castel Ritaldi – pagine da 46 a 50);
la Relazione di accompagnamento al PEF 2021 sub ambito 3 redatta dalla AURI;c)
la  dichiarazione di veridicita� del gestore , predisposta secondo lo schema tipo di cuid)
all’appendice 3 del MTR (corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge) ;

RILEVATO inoltre questo Ente ha trasmesso nei termini previsti quanto richiesto dalla AURI
in merito ai  dati ed importi relativi alla propria frazione  di attivita� denominata “Gestione
tariffe e rapporti con gli utenti – GTRU” quale componente  da ricomprendere nel perimetro
dei costi del PEF 2021 denominata CARC ;

EVIDENZIATO
dalla  analisi della documentazione sopra trasmessa, in particolare del documento
Allegato alla relazione – PEF 2021 MTR ARERA si evidenzia in sintesi quanto segue:

A Totale “Costi efficienti”  MTR 2021 (prima dell’applicazione del
limite di crescita

€ 606.289

Totale costo PEF 2020 (approvato) € 501.120
Fattore rho – Incremento % del PEF 2021 sul PEF 2020 ( limite di
crescita)

     4,90%

B Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di
crescita

€ 525.675

A-B Costi sopra tetto non riconosciuti €   80.614
C PEF 2021 finale (Iva compresa) € 525.675

Di cui: Costi variabili PEF2021 – Tv (riclassificati)
             Costi fissi PEF2021 – Tf (riclassificati)

€ 218.349
€ 307.326

che l’importo complessivo del PEF 2021 pari ad € 525.675 rappresenta, per
definizione, l’importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto
del limite di crescita (Σ T max) e costituisce pertanto l’importo massimo che potra�
essere riconosciuto al gestore per lo svolgimento del proprio servizio;
che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 (fattore rho) prevede per
il Comune di Castel Ritaldi un incremento pari al 4,90% così� strutturato (pag. 3
Allegato alla relazione PEF 2021 – Verifica del limite di crescita) :

Rpia inflazione  1,70%
Xa coeff. Di recupero di produttivita� ( a dedurre) -0,10%
QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualita�  0,32%
PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  1,02%
C192021 coeff.per l’emergenza COVID-19  1,96%
                                                                      Totale incremento PEF   4,90%

che pertanto il valore di incremento del PEF 2021 rispetto al PEF 2020 come sopra
strutturato e� pari a complessivi € 24.555,00;
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che il valore totale dei costi sopra tetto non riconosciuti e� pari ad € 80.614,00, quale
differenza tra il valore del PEF efficientato (€ 606.289) ed il PEF finale applicando il
limite di crescita (€ 525.675);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC Imposta Unica comunale –
Parte D.TARI , approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32  del 4/9/2014;

VISTO in  particolare  l’art.  1, ed in particolare il comma 3 del citato regolamento  comunale,
il  quale  stabilisce  che  la tariffa oltre ad avere natura tributaria si conforma alle disposizioni
contenute  nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, come previsto dall’art. 1
comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VERIFICATO che il decreto 158/99 fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa,
individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i
5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica e�
quantificato in relazione agli specifici coefficienti di adattamento denominati Ka, in modo da
privilegiare i nuclei familiari piu� numerosi occupanti locali di ridotte dimensioni;

CONSIDERATO che la parte variabile e� rapportata alla quantita� di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotti proporzionalmente per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare, determinata applicando un coefficiente di adattamento
proporzionale denominato Kb;

RILEVATO  che  per  le  utenze  non  domestiche  la  parte  fissa  della  tariffa  e�  attribuita  ad
ogni  singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal
D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita�
per unita� di superficie tassabile;

ATTESO CHE per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialita� di produrre
rifiuto;

VISTI  INOLTRE:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in
ogni caso,  deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e
di  esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti
in discarica di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali  al cui smaltimento provvedono  a  proprie
spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in conformita� alla
normativa vigente;
l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.  il quale prevede 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 conformita� al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;
l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purche� entro il termine innanzi
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che l’art.5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 prevede che: limitatamente all’anno
in corso, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tale disposizione si
applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva alla approvazione del
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al
bilancio in occasione della prima variazione utile.

ACCERTATO pertanto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’istituzione e
l’applicazione della TARI:

sono stati redatti i prospetti dei coefficienti per la attribuzione parte fissa e variabile-
delle utenze domestiche e non domestiche  (ALLEGATO – ka/kb/kc/kd);
ai sensi dell’art.  12 comma 4 del Regolamento  comunale IUC – Capo D. TARI - ,  la-
ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche puo� essere
effettuata  nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo , stabilendo in
tale sede che il criterio di  ripartizione del costo  in assenza di specifici parametri di
riferimento  settoriali o comunque diffusi dal Gestore , possa essere assunto  secondo il
parametro gia� adottato nello scorso anno 2020  sulla base della  percentuale di
incidenza sul  numero di utenze iscritto nel ruolo di riscossione , come si seguito:

Utenze domestiche 82,77%

Utenze non domestiche 17,23%

ACCERTATO quindi che dalla citata articolazione emerge la seguente suddivisione dei costi di
gestione del servizio integrato dei rifiuti:

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

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 435.100,95

% costi fissi
utenze

domestiche
82,77%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  ,00%

€ 254.373,78

% costi variabili
utenze

domestiche
82,77%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  ,00%

€ 180.727,17

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 90.573,75

% costi fissi
utenze non
domestiche

17,23%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  ,00%

€ 52.952,28

% costi variabili
utenze non
domestiche

17,23%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x ,00%

€ 37.621,47

ATTESO quindi che il gettito atteso della tariffa rifiuti del 2021  dovra� assicurare la integrale
copertura dei costi del servizio di igiene urbana;

RICORDATO che il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o
detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa
applicabile e� determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attivita� non domestica e aumentandola del 50%, ai sensi dell’art.
19 del Regolamento TARI;
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RILEVATO che
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis
del D.L.  26 ottobre  2019, n. 124, in  base al quale  la  misura  del  tributo  provinciale
denominato TEFA  di  cui  al medesimo  articolo  e� stato fissato con apposita delibera da
parte della Provincia di Perugia nella misura del 5%  per l’anno 2021  del  prelievo
collegato  al  servizio rifiuti solidi urbani ;

RILEVATO inoltre a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,  “A decorrere dall'anno di imposta 2020,
le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta
municipale propria (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  acquistano  efficacia
dalla  data della pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta
di soggiorno, dall'addizionale comunale  all'IRPEF,  dall'IMU  e  dalla  TASI  la  cui  scadenza  è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è  fissata
dal comune in  data successiva  al  1°  dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere effettuati sulla
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero  anno,  con
eventuale  conguaglio  su quanto  già  versato.  In caso di mancata pubblicazione  entro  il
termine  del  28  ottobre,  si applicano  gli  atti  adottati  per l'anno precedente”;

RILEVATO infine che il Gestore del Servizio Vus Spa ha completato progressivamente nel corso
dell’anno 2019 la copertura territoriale del servizio c.d. porta a porta per la raccolta domiciliare
dei rifiuti prodotti da famiglie e utenze produttive e che pertanto per tali categorie di utenti,
precedentemente non serviti ,  a far data dal 1 gennaio 2020 la tariffa e� applicata nella misura
ordinaria senza tenere conto della riduzione prevista per le zone non servite dall’art. 21 comma
5 del Regolamento comunale TARI , fatta salva ogni fattispecie non oggettivamente ancora
coperta dal servizio ;

VISTO il B.P.P. 2021/2023 approvato con Delibera consigliare n. 11 del 26/02/2021;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri di regolarita� tecnica e contabile in ordine al presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere  favorevole di regolarita� tecnica, da parte del servizio interessato;-
Parere favorevole di regolarita� contabile da parte del Responsabile dell’Area-
economico finanziaria;

Con la seguente votazione, astenuti Peruzzi, Mesca e Terenzi, favorevoli i restanti,

DELIBERA

Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo1)
del  presente atto;
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Di prendere atto del Piano finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo2)
MTR ARERA, così� come approvato dalla autorita� di ambito AURI Umbria con propria
deliberazione assembleare n. 1 del 10 marzo 2021, che risulta essere così� composto:

Allegato alla relazione – PEF 2021 MTR ARERA riportante la tabella e la natura deia)
costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed i parametri tecnico
economici di costruzione del PEF;

la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore VUS Spa in conformita� all’art.b)
18 dell’allegato 1 Delibera ARERA n.443/2019 (Relazione di ambito – Paragrafo 3.4
Comune di Castel Ritaldi – pagine da 46 a 50);

la Relazione di accompagnamento al PEF 2021 sub ambito 3 redatta dalla AURI;c)

d) la dichiarazione di veridicita� del gestore, predisposta secondo lo schema tipo di cui
all’appendice 3 del MTR (corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge);

Di prendere atto che  il valore finale del PEF TARI 2021 ammonta ad € 525.675,003)
determinato nel rispetto del limite di crescita, evidenziando quanto segue:

Tale importo di € 525.675,00 rappresenta il limite massimo delle entrate tariffariea)
applicabili nel rispetto del limite di crescita e costituisce, per definizione, l’importo
massimo che potra� essere riconosciuto al gestore ;
Del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 ai sensi dell’art. 4 allegatob)
A) deliberazione ARERA 443/2019, previsto per questo Comune nella misura del
4,90% rispetto al PEF 2020 e quantificato in € 24.555,00, come analiticamente
riportato in premessa;

  Di approvare il quadro tariffario della TARI Tributo sui Rifiuti relativo all’anno 20214)
elaborato con il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2020, come di seguito
strutturato:

PARTE A) TARIFFE TARI 2021

TARI - Tariffa di riferimento per le utenze domestiche anno 2021 - MTR

Tariffa utenza domestica
Tariffa
Fissa €/mq

Tariffa
Variabile €/annua

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1,198805    54,496628
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1,345001 127,158800
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,505817 163,489886
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,608154 199,820972
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,710491 263,400372
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI 1,768969 308,814229

1  .7 USO DOMESTICO-ABITAZ.NON
RESIDENZIALE 1,345001 127,158800

TARI – Tariffe di riferimento utenze non domestiche
anno 2021 - MTR

Tariffa Tariffa Totale tariffa
€/mq

 fissa € /mq variabile € /mq
2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 1,082691 0,885075
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1,967766
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,148308 1,133902 2,282210
2  .3 STABILIMENTI BALNEARI n.p. n.p. ==
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,000669 0,655144 1,655813
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,738868 1,259893 2,998761
2  .8 UFFICI,AGENZIE 2,231001 1,456751 3,687752
2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 1,230331 1,023663 2,253994
2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,804486 1,477225 3,281711
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,296619 1,604789 3,901408
2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 2,050556 1,344936 3,395492
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,804486 1,590615 3,395101
2  .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,443589 1,417380 2,860969
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,050552 1,341786 3,392338
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 6,233680 3,464706 9,698386
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 6,282894 3,464706 9,747600
2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 4,363576 3,149733 7,513309
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,280884 3,204853 6,485737
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 6,561769 4,724600 11,286369

PARTE B) COEFFICIENTI Ka,Kb,Kc,Kd – D.P.R. 158/99 – Determinazione parte fissa e
variabile della tariffa

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento per

superficie
(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

KB applicato
Coeff. proporzionale di

produttività
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

1.1 Un componente   0,82   0,60
1.2 Due componenti   0,92   1,40
1.3 Tre componenti   1,03   1,80
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90
1.6 Sei o più componenti   1,21   3,40
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di
produzione

(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff. di produzione

kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16
2.5 Alberghi con ristorazione   1,02  12,65
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20
2.8 Uffici,agenzie   1,36   9,25
2.9 Banche,istituti di credito e studi professionali   0,75   6,50

2.10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   1,10   9,38

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19
2.12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10
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2.14 Attività industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00
2.17 Bar,caffè,pasticceria   3,83  22,00

2.18
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi   2,66  20,00

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4.00  30,00
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42

Di dare ulteriormente atto:5)
con le  tariffe  di  cui  al  punto  precedente  e�  assicurata   la copertura integrale deia)
costi del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, così� come risultante dal
Piano Finanziario 2021;
della ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021 tra utenzeb)
domestiche e non domestiche:

Utenze domestiche            82,77 %
Utenze non domestiche   17,23  %

alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e lac)
protezione ambientale denominato TEFA e determinato dalla Provincia di Perugia
nella misura del 5%, ai sensi dell’art. 1 c.666 L.147/2013;

che la tariffa giornaliera di cui all’art. 19.D del Regolamento  comunale IUC – Capod)
“D” TARI -  determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Di stabilire che, in funzione delle agevolazioni TARI Covid 19 distintamente6)
concedibili, di confermare la scadenza di versamento della prima rata il 31 luglio
2021 e di posticipare il termine di scadenza di pagamento della rata di saldo alla data
del 30 ottobre 2021 per permettere la quantificazione e assegnazione delle eventuali
agevolazioni stabilite dalla A.C. e spettanti alle utenze beneficiarie;

Di stabilire ulteriormente che il pagamento vada effettuato con il Modello F24 o7)
tramite bonifico sul c/c di tesoreria comunale (per i soggetti residenti all’estero);

Di dare atto infine che la Tariffe TARI approvate con il presente atto hanno effetto dal8)
1/1/2021;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanza,9)
Dip.to delle finanze, Direzione federalismo fiscale entro i termini previsti dalla
normativa di riferimento;

Dichiarare con successiva, separata e votazione come sopra, il presente provvedimento10)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 16-06-2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UGOLINI PIERO

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 16-06-2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UGOLINI PIERO
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     CANAFOGLIA VALTER          MANNA PIETRO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 399 per quindici giorni consecutivi dal 30-06-2021 al
15-07-2021, come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Castel Ritaldi, lì 30-06-2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RAIO ROBERTO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 399 per quindici giorni consecutivi dal 30-06-2021 al
15-07-2021.

E’ divenuta esecutiva il giorno 25-06-2021:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, lì  25-06-2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RAIO ROBERTO
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