COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:00, nella

sala delle adunanze

consiliari.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.:
DI MAIO Michele
CAMPANA Antonio
FIERRAVANTI Vito
CARDILLO Giovanni
FIORDELLISI Michele
FIORDELLISI Giuseppe
TOGLIA Maria Teresa
ne risultano presenti n. 12 e assenti n
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DI ROMA Giovanni
GALGANO Antonietta
TORNILLO Roberta
FRASCA Donato Antonio
CODELLA Vincenzo
CUBELLI Daniele
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Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.DI
MAIO Michele, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE.
La seduta è Pubblica.

Il Sindaco introduce l’argomento facendo riferimento al decreto Sostegni che fissa al 30/06/2021
l’approvazione del Regolamento e delle Tariffe TARI e anticipando le novità ulteriori introdotte in
ordine a tipologia di rifiuti e esoneri. Invita l’assessore Galgano a relazionare a riguardo.
L’assessore Galgano procede a dare lettura alla propria relazione che viene acclusa al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco invita al voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27,
lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca
la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;
VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:
«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra
l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed
esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive
di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta…»;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;
VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:
« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
CONSIDERATO CHE:
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il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è
stato differito al 31.05.2021;
il Decreto Sostegni ha previsto, che, per l’anno 2021, in deroga all’art. 1 comma 169 della Legge
27.12.2006, n. 296 ed all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, i Comuni approvano le
tariffe e i Regolamenti TARI entro il 30.06.2021;
RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
«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'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime.
15-ter. 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 e'
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 e' 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 e'
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.»
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
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;
Acquisito altresì, 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;
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Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Tornillo, Cubelli e Codella) espressi come per legge;
DELIBERA
1) Di approvare il «Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n.41 articoli;
2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021.
3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
4) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche
sulla home page, il regolamento allegato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Tornillo, Cubelli e Codella) espressi come per legge;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
allo scopo di consentire gli urgenti provvedimenti attuativi.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Area Contabile:
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica cont.,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 18-06-2021

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa TRUNFIO ROSAPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Area Tecnica:
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 18-06-2021

Il Responsabile dell’Area
F.to TURRI Arch.Lucia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sig. DI MAIO Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.
Calitri lì, 05-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del D.Lgs. n.267/00.
Calitri lì, 05-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

E’ copia conforme all’originale
Calitri lì, 05-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pastore Carmen
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della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera di C.C. n.

del

1

Sommario

Sommario
ART. 1 PRESUPPOSTO ............................................................................................................................... 4
ART. 2. DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ................................................................................................. 4
ABROGAZIONE DELLA CATEGORIA DEI RIFIUTI ASSIMILATI ........................................... 4
ART. 3. SOGGETTI PASSIVI...................................................................................................................... 4
ART. 4. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO ................................................... 4
ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ....................................... 5
ART.6 . COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE …………………………………6
ART. 7. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI -RIDUZIONI SUPERFICIARIE ............................ 6
ARTICOLO 8. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ................................................................................ 8
ARTICOLO 9 OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE……………………………………………………………… 10
ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO .................................................. 11
ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI …………………………………………………..12
ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ..................... 12
ART. 13 PIANO FINANZIARIO .............................................................................................................. 12
ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO....................................................... 13
ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE........................................................................ 13
ART. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE........................................................................................................................................... 14
ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ............................................................. 14
ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .......................................... 15
ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .............................................................................................. 15
ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ..................................................................... 16
ART. 21 ZONE NON SERV ITE ........................................................................................................... 16
ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .................................. 16
ART. 23 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON
STABILMENTE ATTIVE ........................................................................................................................ 17
ART. 24 TARIFFE PER B & B .................................................................................................................. 17
ART. 25 TARIFFE PER GLI AGRITURISMO ....................................................................................... 17
ART. 26 ALTRE AGEVOLAZIONI ......................................................................................................... 17
ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.............. 18
ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO ....................................................................................................... 18
ART. 29 TRIBUTO PROVINCIALE ........................................................................................................ 18
ART. 30 RISCOSSIONE ............................................................................................................................. 18
ART. 31 DICHIARAZIONE TARI ........................................................................................................... 19
2

ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE .......................................................................................... 20
ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE .......................................................................................... 21
ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI ........................................................................................ 21
ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI ..................................................................................................... 22
ART. 36 IMPORTI MINIMI...................................................................................................................... 22
ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI .................................. 22
ART. 38 AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 ................................................................ 22
ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI............................................................................ 23
ART. 40 NORMA DI RINVIO ......……………………………………………………………………… 23
ART. 41 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI ......................................................................... 23

3

ART. 1 PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 2.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come
individuati dall’art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre
per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività
agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2. DEFINIZIONE DI RIFIUTO E
ABROGAZIONE DELLA CATEGORIA DEI RIFIUTI ASSIMILATI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è attualmente definita dal D. lgs. n. 116/2020.
2. Con l’entrata in vigore del richiamato D.lgs. n. 116/2020, a decorrere dal 1.1.2021, sono state
abrogate le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ed è stato
soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
ART. 3. SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al
successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà
nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune
e peri locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano
invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali
e le aree scoperte in uso esclusivo.
ART. 4. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la
loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati,
considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete
(acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di
impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l’esercizio di
un’attività nei locali medesimi.
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2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree operative scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso
adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse
quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a)
locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, di altezza non superiore a
150 centimetri.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali
dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di
lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,
concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data
riportata nella certificazione di fine lavori;
- Utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è
compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in
relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con
esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar,
ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento
veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti
a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati
non chiusi o chiudibili con strutture fisse, ad eccezione delle aree scoperte operative.
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via
esclusiva.
Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i
contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le
circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati
elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro
delle circostanze dichiarate.
5

ART. 6. COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno
delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei
locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle
superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività
economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni
d’uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e
locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d’uso, con
suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell’insediamento; i locali accessori
sono imputati alla destinazione d’uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata
avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria,
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune, ai sensi della legge n. 147/2013
può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della
superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.
138/1998.
ART. 7. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI -RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI
non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,
a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
2. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di
rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed
esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle
aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo
stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito
di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui
gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione
in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati
da parte della medesima attività.
3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti
speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è
effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le
seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:
4.
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ATTIVITA’

RIDUZIONE
DEL

Tipografie

40%

Falegnamerie

20%

Autocarrozzerie

60%

Autofficine per riparazione veicoli

50%

Gommisti

20%

Autofficine di elettrauto

30%

Distributori di carburante

30%

Lavanderie e tintorie

40%

Officine di carpenteria metallica

40%

Laboratori di lavorazione di marmo e della pietra

50%

Laboratori di lavorazione del ferro

50%

Laboratori idraulici ed elettricisti

40%

Attività: Industriali con capannoni

40%

Attività di trasformazione di prodotti agricoli e attività agricole

40%

Laboratori di ceramica

30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di
variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

7

ARTICOLO 8. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti
di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato
L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di
depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,
dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs.
152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che
hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c) «detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore
dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
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d) «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
e) «conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi
di gestione;
f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione
di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni
effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le
operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze
naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad
altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo
sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo
dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei
centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di
trattamento;
i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di
facilitarne il trattamento specifico;
j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi
operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non
il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni
di riempimento;
k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze,
effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
l)
«autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non
domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da
parte delle utenze conferenti;
n) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti,
uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili
prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
che sono diventati rifiuti;
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p)
q)
r)

«utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
«utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
«parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del
servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi
di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di
un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità
di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai
detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini
di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
v) «riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi
operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa
finalità per la quale erano stati concepiti.
w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di
prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
x) «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione
il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Nel caso di una diversa classificazione che dovesse intervenire ad opera del legislatore, la stessa si intenderà
automaticamente recepita in sostituzione della elencazione di cui al comma che precede.

ARTICOLO 9
OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri
rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
In tale caso, tali utenze sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa
riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute al
pagamento della sola parte fissa.
2. Per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale
e/o il titolare dell’attività deve presentare al Comune, specifica dichiarazione entro il termine
perentorio del 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento. L’opzione avrà effetto
dal 1° gennaio dell’anno successivo, per cui per l’anno 2022 la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 giugno 2021, mentre per l’anno 2021 l’utenza rimane vincolata al
conferimento al servizio pubblico comunale.
3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti,
distinti per codice CER, da conferire all’operatore privato, redatta sulla base dei
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quantitativi prodotti nell’anno precedente;
b. copia del contratto con l’operatore privato;
c. attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di
recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
Nella citata dichiarazione dovrà essere indicata specificamente l’ubicazione dell’immobile
di riferimento e la sua superficie tassabile, nonché l’attività ivi svolta, con relativo Codice ATECO.
4. L’ufficio tributi, ricevuta la dichiarazione di fuoriuscita, trasmette copia della stessa
all’U.T.C. affinchè provveda alla comunicazione all’Ente gestore del servizio.
5. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell’attività che ha
esercitato l’opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune i
quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente, con i relativi formulari
identificativi. La predetta comunicazione deve essere documentata dall’attestazione del
legale rappresentante dell’operatore privato, con specifica indicazione dell’utenza e del
periodo in cui il servizio è stato svolto.
6. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine
indicato, l’utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
7. Nonostante l’esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico,
ritualmente e validamente esercitato, l’utenza non domestica deve comunque la quota fissa
della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti
per il versamento della TARI.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la
correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità
prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno
sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e
l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni mendaci.
9. La parte variabile esclusa in via previsionale, è soggetta a conguaglio. Infatti nel caso di
omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini
previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti
prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il comune provvede al recupero della
quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata secondo il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti ( MTR), con applicazione, per le due componenti di quota fissa e quota variabile, dei coefficienti
di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 .
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al
successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe
deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo
267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
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ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1.

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L.
31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2.

Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA
n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo
comunale sui rifiuti.

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati.
In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di
tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto
Legislativo 13/01/2003, n. 36.
Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive
modifiche ed integrazioni.
Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente.
Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard
relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di
cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 13 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione
dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei
dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai
sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità
dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore.
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5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli
atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro
volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate
nell’allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani , anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al
punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non
domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999,
n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il
criterio adottato;
b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo
idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti
prescelta.
ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.
2.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al
numero di occupanti.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti.
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ART. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai
registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti
che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli
la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una
determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei
componenti, nel caso in cui si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in Italia per un periodo superiore a 6
mesi, purchè tali situazioni sino adeguatamente documentate ( contratti di locazione registrati,
contratti di lavoro , certificato d’iscrizione all’Università, ecc).
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del
territorio comunale, per gli alloggi dei residenti AIRE, per le abitazioni tenute a disposizione da parte
di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati
da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità. Resta ferma la
possibilità per il contribuente di dichiarare un numero minore di occupanti. In tal caso il contribuente
dovrà corredare la dichiarazione della certificazione anagrafica del Comune di residenza comprovante
il minor numero di occupanti.
Tale certificazione dovrà essere ripresentata ogni anno entro i termini fissati per la presentazione della
dichiarazione TARI.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del
tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
5. Il numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle
risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla
data di apertura. Le variazioni successive avranno luogo a decorrere dall’anno successivo..
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante
delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività
imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali
condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i
depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche
se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini
previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le
quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della
tariffa.

ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base
dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
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soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base
dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione
delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa
destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla
presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività
principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione
all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in
caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto
passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le
quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i
parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di
oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno
inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata
secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività
stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito,
ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione
d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si
applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una
attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già
versato come utenza domestica.

ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1.
2.
3.
4.
5.

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle
aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale
permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il
contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo
art. 32.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla
destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva
variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del
tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro
il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto
previsto dal successivo art. 32.
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ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai
contribuenti coinvolti in misura del 20%, limitatamente al periodo di sospensione.
ART. 21 ZONE NON SERVITE
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite
tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente
regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone
servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500
metri lineari
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica,
escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare
è ridotto in misura del:
a. 20% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 2.000 metri
lineari;
b. 80% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita è superiore o pari a 2.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la
presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a
quello di attivazione del servizio di raccolta.

1.

ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione
del 20% ;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero: riduzione del 20%;
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n.178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 per
una sola utenza domestica, non locata, né data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall’Italia.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono
dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui
caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno
delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono
meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, potrà, in caso di emergenze sanitarie,
calamità naturali, ed in tutti i casi in cui venga promulgato lo stato di emergenza da parte delle autorità
competenti, deliberare apposite riduzioni e sconti tariffari utilizzando risorse della fiscalità generale.
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6.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, con la precisazione che in
nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili su base annua può superare la soglia
del 60%

ART. 23 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON
STABILMENTE ATTIVE
1- La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata
dai competenti organi.
2- La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno
successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione
di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni
che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 24 TARIFFE PER B&B
1. Per le attività di Bed and Breakfast con carattere occasionale svolta in forma non imprenditoriale,
sarà applicata la tariffa per le utenze domestiche, maggiorata del 10%, rispetto all’uso ordinario.
2. Per le attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale, sarà applicata la tariffa prevista
per gli alberghi senza ristorazione, diminuita del 40%, in considerazione dell’occasionalità
dell’attività.
ART. 25 TARIFFE PER GLI AGRITURISMI

1. Per le attività di agriturismo, per le quali è prevista la equiparazione alle attività agricole, si
applica, per la sola parte quota variabile:
 tariffa N15 come da allegato 1 al presente Regolamento, ridotta del 40% sulle aree
destinate ad alloggi e del 20% per i locali destinati a ristorazione.
ART. 26. ALTRE AGEVOLAZIONI
1. In favore delle utenze non domestiche il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, potrà,
in caso di emergenze sanitarie, calamità naturali, ed in tutti i casi in cui venga promulgato lo statodi
emergenza da parte delle autorità competenti, deliberare apposite riduzioni e sconti tariffari utilizzando
risorse della fiscalità generale.
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ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 22, il costo delle riduzioni/esenzioni,
detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 25 resta a carico degli altri
contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654,
della Legge 27/12/2013, n. 147, salvo diversa deliberazione dell’organo comunale competente.
ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno o frazione di giorno di occupazione.
La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo
maggiorata del 50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del
tributo.
Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi
con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall’eventuale entrata sostitutiva della, secondo i
termini e le modalità di pagamento della stessa.
Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
Ai sensi dell’art. 1 comma 838 della legge n. 160/2019, la tassa Rifiuti giornaliera per le aree mercatali
è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1.1. 2021.
ART. 29 TRIBUTO PROVINCIALE

1.
2.

È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
ART. 30 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui
all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: PAGO P.A.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli
di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati,
contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie
dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe
applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì
tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella
delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In
particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta
dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento
contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato
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elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale con scadenza il 16 giugno, 16 agosto, 16 ottobre e 16
dicembre o in alternativa in un’unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in
corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo
dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge
27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per
ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12.
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere
alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella
prima rata utile.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante
conguaglio compensativo.
ART. 31 DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo
e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per
ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di
agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo
posta con raccomandata a/r o, allegando fotocopia del documento d’identità, posta elettronica, PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna
diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del
rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo mail – PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro
il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione;
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g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della
persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività,
PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli
urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi
denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio via PEC la dichiarazione
deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Sarà ritenuta valida allo stesso fine
l’allegazione alla dichiarazione di un documento di identità in corso di validità.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare
la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al
rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è
verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine
del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver
continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. La denuncia di immobile vuoto,
ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze) deve essere presentata entro 30 giorni dal
verificarsi dell’evento, opportunamente documentato (chiusura del contratto di locazione, disdetta
delle utenze). L’abbuono della tariffa (sgravio) decorre dal primo giorno del mese successivo al
verificarsi dell’evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 30 giorni,
l’abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
denuncia.
ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1.
2.
3.
4.

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5
anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel
regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L.
296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di
versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
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ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti
disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti
l’imposta unica comunale.
ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1.

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai
soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni
dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici,
dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato
dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In
caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente
procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le
operazioni di cui sopra, il Comuneha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può
stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed
esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio
tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente
copia o elenchi :
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio
della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R.
138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in
base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento
ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il
Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a
norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge
160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle
sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal
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5.
6.

funzionario responsabile del tributo.
Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene
mediante modello di pagamento unificato o PAGO PA.
Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata
in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI

1.

2.

3.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997,
n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta
o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla
notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 36 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con
riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di
versamento del tributo.
ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto
affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea
e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari
importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può
essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la
richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di
temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al
momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative,
nonché delle proprietà immobiliari, delle giacenze bancarie e postali del debitore e di tutti i componenti
del nucleo familiare. Al riguardo, il comune procederà ai controlli delle dichiarazioni rese a norma del
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

vigente regolamento comunale in materia.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di
presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di
accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese
successivo al pagamento della prima rata.
Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta
entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente
sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure
esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di
rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento
entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più
essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma
restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni,
bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere
prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili
ulteriori rispetto al piano originario.
In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema
previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il
Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata
massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
ART.38 AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, tenendo conto del contributi assegnati ai
comuni, saranno previste particolari riduzioni, con apposita delibera consiliare avente natura regolamentare.
ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
196/2003.
ART. 40 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e
regolamentari vigenti applicabili.
ART. 41 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
2. Per effetto della presente approvazione si intendono, a partire dalla citata data, si intendono abrogate
tutte le norme regolamentari vigenti che disciplinano la TARI.
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ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di
produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
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PEF 2022 - 2025
2022

2023

2024

2025

Ambito tariffario: comune di calitri

Ambito tariffario: comune di calitri

Ambito tariffario: comune di calitri

Ambito tariffario: comune di calitri

Costi del/i gestore/i
diverso/i dal Comune

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i
diverso/i dal Comune

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i
diverso/i dal Comune

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i
diverso/i dal Comune

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

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

43.888

-

43.888

43.845

-

43.845

43.845

-

43.845

43.845

-

43.845

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

84.015

-

84.015

83.932

-

83.932

83.932

-

83.932

83.932

-

83.932

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

46.751

45.580

92.332

46.705

45.535

92.240

46.705

45.535

92.240

46.705

45.535

92.240

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

64.131

-

64.131

64.067

-

64.067

64.067

-

64.067

64.067

-

64.067

116,TV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.127

-

31.127

31.096

-

31.096

31.096

-

31.096

31.096

-

31.096

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO

EXP

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ

EXP

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI

EXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR

1

Fattore di Sharing b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR sc

0,60

0,60

18.657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,72

0,72

57.375 -

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE

-

-

33.652

23.723

38.024

38.024

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

Altri costi CO AL

277.486

49.952

327.438

0,20

0,20

0,20

0,72

0,72

0,72

57.375 -

-

-

33.652

23.723

0,20

0,20

0,20

0,72

0,72

0,72

37.735 -

18.657
-

0,20

0,20

0,20

0,72

0,72

0,72

-

-

-

-

-

37.735

-

-

-

-

38.024

38.024

38.024

38.024

38.024

38.024

1.884

339

2.223

1.884

339

2.223

1.884

339

2.223

279.150

50.246

329.396

259.510

46.163

305.673

221.775

83.898

305.673

-

2.486

2.486

-

2.484

2.484

-

2.484

2.484

-

2.484

2.484

-

46.347

46.347

-

46.300

46.300

-

46.300

46.300

-

46.300

46.300

6.990

167.643

174.632

6.983

167.475

174.458

6.983

167.475

174.458

6.983

167.475

174.458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.646

3.646

-

3.642

3.642

-

3.642

3.642

-

3.642

3.642

217.635

224.625

6.983

217.418

224.401

6.983

217.418

224.401

6.983

217.418

224.401

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

6.990

Costi comuni CC

0,60

18.657

0,72

CCD

0,60

-

b(1+ω)

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili

0,60

18.657

Fattore di Sharing

Costi generali di gestione CGG

0,60

18.657

0,20

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

0,60

-

0,20

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

0,60

18.657

0,20

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

0,60

18.676

ω

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot TV

0,60

-

Fattore di Sharing

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR sc

0,60

18.676

Ammortamenti Amm

1.288

Accantonamenti Acc

-

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

-

- di cui per crediti

-

105.809

105.809

-

-

105.809

105.809

-

105.703

105.703

-

-

105.703

105.703

-

105.703

105.703

-

-

105.703

105.703

-

-

1.288

105.703

105.703

-

-

105.703

105.703

- 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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.112

9.360

12.472

3.016

9.350

12.366

2.922

9.350

12.272

2.828

9.350

12.178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Remunerazione del capitale investito netto R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2

CK proprietari

4.400

Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO

EXP

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ

EXP

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI

EXP

115.168

119.568

4.304

115.053

119.357

4.210

115.053

119.263

4.116

-

-

115.053

119.169

116,TF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.954

-

-

-

-

9.480

9.480

9.480

9.480

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

66.255 -

66.078

176

9.480

9.480
527

1.892

2.419

527

1.892

2.419

527

1.892

2.419

77.644

278.692

356.336

78.068

280.249

358.317

76.673

281.374

358.047

11.626

346.327

357.953

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

66.255 -

66.078

176

9.480

9.480

64.954 -

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

355.130

328.644

683.775

357.218

330.495

687.713

336.183

327.537

663.720

233.400

430.226

663.626

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

355.130

328.644

683.775

357.218

330.495

687.713

336.183

327.537

663.720

233.400

430.226

663.626

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %
q a-2

69%

69%

t on

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

69%

69%

1.373,00

1.373,00

1.373,00

1.373,00

48,02

48,02

48,79

49,56

44,71

44,71

44,71

44,71

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ɣ 1

0,00

0,00

0,00

0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ɣ 2

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

Totale

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

ɣ

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita
rpi a

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

coefficiente di recupero di produttività X a

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C 116

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

(1+ρ)

1,0159

1,0159

1,0159

1,0159

∑T a

683.775

687.713

663.720

663.626

∑TV a-1

455.619

320.769

325.940

∑TF a-1

203.745

349.078

354.558

358.047

∑T a-1

659.363

669.847

680.498

663.720

∑T a / ∑T a-1

1,0370

1,0267

0,9753

0,9999

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

669.847

680.498

663.720

663.626

13.927

7.216

delta (∑Ta-∑Tmax)

-

305.673

-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)

271.834

48.935

320.769

276.221

49.719

325.940

259.510

46.163

305.673

221.775

83.898

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)

76.063

273.015

349.078

77.249

277.309

354.558

76.673

281.374

358.047

11.626

346.327

357.953

347.897

321.950

669.847

353.470

327.028

680.498

336.183

327.537

663.720

233.400

430.226

663.626

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

305.673

3.127

4.002

4.002

4.002

-

-

-

-

∑TV a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

317.642

321.938

301.671

301.671

∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

349.078

354.558

358.047

357.953

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

666.720

676.496

659.718

659.624

Attività esterne Ciclo integrato RU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

Premessa

Con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR) e ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF, trasmessi dai gestori e dai Comuni per le
parti di rispettiva competenza, è svolta dall’Ente Territorialmente Competente (ETC) con l’applicazione
del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per il periodo 2018 -2021) in
sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.
La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario
dei rifiuti (MTR–2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
Con il nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) l’Autorità ha confermato l’impostazione generale che ha
contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla
deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la
determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti
contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita,
differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di
ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato
quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.
All’ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
1. la ricezione del PEF “grezzo” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le
sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il
consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa
l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell’Allegato A alla
deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l’assunzione della determinazione della “proposta tariffaria” (PEF 2022-2025, relazione di
accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione
ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive
deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “proposta tariffaria” corredati dalle relative delibere
entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni”
(cioè dall’approvazione in sede locale).
Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF “grezzo” trasmesso dal gestore, l’Ente
Territorialmente Competente ha il compito di:
1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito
dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità:
a. coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎);
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2.

3.

4.

5.

6.

b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎);
c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti
tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);
determinare il fattore di sharing (b) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell’output
recuperato al raggiungimento dei target europei nell’ambito dei range individuati da ARERA
per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi
derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, sempre nei range
individuati da ARERA (ωa);
effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli
sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli
obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1), anche tenuto conto della coerenza tra la
percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività
di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2), anche tenuto conto della percentuale di frazioni
estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
valorizzare, se possibile, il coefficiente C116a che tiene conto della necessità di copertura delle
componenti 𝐶𝑂116,𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂116,𝑇𝐹,𝑎 𝑒𝑥p, di natura previsionale, connesse agli
scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento) riconducibili alle
novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di
qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di
utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
verificare e controllare l’equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il
gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.2.1 della determinazione
ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2 in accordo con quanto stabilito nella
“Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell’Ente d’Ambito ai sensi
della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif”, approvata con Determinazione del Direttore Generale
dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si
rimanda.
1.1

Comune ricompreso nell’ambito tariffario

La presente relazione riguarda il Comune di Calitri (AV), codice ISTAT: 64015, che per quanto si
evince dal Decreto Dirigenziale n. 131 del 28.10.2021 della Regione Campania ad oggetto: “Dati della
produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio
raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza - anno 2020” ha un n. di abitanti pari a 4.370 con una
produzione totale di rifiuti prodotti pari a 1.373.439 kg di cui differenziati kg 952.779, non differenziati
kg 420.660 e compostaggio domestico zero kg.
1.2

Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione
363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Calitri (AV) è
4
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affidato alla società Irpiniambiente spa.
Restano in capo all’Ente le attività inerenti la gestione delle tariffe e i rapporti con gli utenti (tipicamente
riguardanti l’Ufficio Tributi) e le attività di spazzamento sono gestite in autonomia..
l’ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio: si
rileva che nessun avvicendamento gestionale è previsto nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato
Al momento l’Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura
del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario oggetto di
predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di
energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o
misti) in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo
“minimi” come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021.
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario
In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF,
l’Ente territorialmente ha acquisito agli atti anche la seguente documentazione:
1.
dal Comune:
a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell’Allegato 2
della determina 2/DRIF/202;
b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo
schema tipo di cui all’Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto
dall’Autorità di cui all’Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di
propria competenza;
d) Delibere di approvazione e PEF anni 2019, 2020 e 2021
e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)
2.
dal soggetto gestore:
a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell’Allegato 2
della determina 2/DRIF/202;
b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, redatta secondo lo schema tipo di
cui all’Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell’Allegato 4 (per gli enti pubblici)
della determina 2/DRIF/2021;
c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto
dall’Autorità di cui all’Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di
propria competenza;
d) documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all’attività di
validazione.
1.5 Altri elementi da segnalare
L’Ente territorialmente competente non evidenzia ulteriori elementi.

4

Attività di validazione
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L’Ente territorialmente competente preposto all’attività di validazione, ha svolto l’attività di
validazione annuale sulla scorta dei dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:
a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun
gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro
congruità;
b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti
con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura
previsionale.

5

Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate
tariffarie di riferimento (Σ𝑇𝑎) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024,
2025), della coerenza degli elementi di costo e del valore del totale delle entrate tariffarie massime
che nell’Allegato Tool di calcolo vengono indicate con Σ𝑇max 𝑎 applicabili nel rispetto del limite
annuale di crescita.
L’Ente territorialmente competente, quindi, verificato il rispetto della metodologia prevista
dall’MTR-2 ed, in particolare, per la determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per
la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ha assunto i criteri determinati
nella “Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell’Ente d’Ambito ai
sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif”, approvata con Determinazione del Direttore
Generale dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022,
cui si rimanda.
Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti
utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio
2022-2025.
5.1.1

Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del
Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività
di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021), individua i valoridi
𝛾1 e 𝛾2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle
prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.
Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo
metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (MTR-2).

✓ coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎)
𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente,
nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:
a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento,
dove:
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• in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓2020) da considerare è il
seguente:
𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓2020 = (∑𝑇𝑉2020 +∑𝑇𝐹2020)/𝑞2020

con q2020 che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2020;
• il Benchmark di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui
all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo Comune), ovvero
all’adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF
pluricomunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (𝛾1,𝑎) e di efficacia delle
attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (𝛾2,𝑎) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
• un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o intermedio”, conseguente
a una determinazione di 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 – nell'ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 – da cui deriva
che: (1 + γ𝑎) ≤0.5;
• un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una
determinazione di 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 – da cui deriva che:
(1 + γ𝑎)>0.5; dove: γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2.

LIVELLO
INSODDISFACENTE
O INTERMEDIO

PRESTAZIONI

QUALITÀ AMBIENTALE DELLE

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 > 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

(1 + γ𝑎)≤0.5

LIVELLO AVANZATO
(1 + γ𝑎)>0.5

Fattore di recupero
di produttività:
0,3% < 𝑋𝑎 ≤ 0,5%

Fattore di recupero
di produttività:
0,1% < 𝑋𝑎 ≤ 0,3%

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘
Fattore di recupero
di produttività:
0,1% < 𝑋𝑎 ≤ 0,3%

Fattore di recupero
di produttività:
𝑋𝑎 = 0,1%

In via cautelativa l’ETC attribuisce il valore minimo dell’intervallo di riferimento.
5.1.2

Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro
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gestionale)
𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto
indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell’allegato “A” MTR-2 alla Delibera
ARERA n.363/2021.
𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti
tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella
tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell’allegato “A” MTR-2 alla Delibera ARERA
n.363/2021.
In ciascun anno 𝑎 = {2022, 2023, 2024, 2025}, i coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 sono determinati dall’Ente
territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:
PERIMETRO GESTIONALE
(𝑃𝐺𝑎)
NESSUNA VARIAZIONE
NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI

QUALITÀ PRESTAZIONI
(𝑄𝐿𝑎)

SCHEMA I
MANTENIMENTO
DEI LIVELLI DI
QUALITÀ

Fattori per calcolare il limite
alla crescita delle entrate
tariffarie:
𝑃𝐺𝑎 = 0%

PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE
ATTIVITÀ GESTIONALI

SCHEMA II
Fattori per calcolare il limite alla
crescita delle entrate tariffarie:
𝑃𝐺𝑎 ≤ 3%
𝑄𝐿𝑎 = 0%

𝑄𝐿𝑎 = 0%
SCHEMA III
MIGLIORAMENTO
DEI LIVELLI DI
QUALITÀ

Fattori per calcolare il limite
alla crescita delle entrate
tariffarie:
𝑃𝐺𝑎 = 0%

SCHEMA IV
Fattori per calcolare il limite alla
crescita delle entrate tariffarie:
𝑃𝐺𝑎 ≤ 3%
𝑄𝐿𝑎 ≤ 4%

𝑄𝐿𝑎 ≤ 4%

L’ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:
Valore massimo dell’intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta
differenziata, determinando l’intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni
nelle attività gestionali e precisamente:
Valori attribuiti (QLa, PGa):
Nel caso specifico non vi sono variazioni nell’attività gestionale.
PGa = 0%
QLa = 0%
5.1.3

Coefficiente C116

Il 𝐶𝑂116,𝑇𝐹,𝑎𝑒𝑥𝑝, è di natura previsionale e connesso agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di
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costo effettivi dell’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto
legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non
domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio
pubblico).
Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro 𝜌𝑎
assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà
illustrata al comma 4.6 dell’MTR 2.
Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell’ETC ai sensi
delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere
esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C116a entro il limite massimo del 3%,
come da art. 4.4 dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuisce, allo stesso,
un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal
servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all’ETC dei
dati economici ai fini dell’applicazione del MTR-2, a seguito dell’adozione del decreto legislativo n.
116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all’anno precedente all’entrata in vigore del predetto
decreto.
Nel caso in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato
dall’art. 4.4 dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il 3%.
Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C116a tale valore
percentuale.
Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all’ETC alcuna prevista riduzione
della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell’adozione del decreto legislativo n.
116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all’anno precedente all’entrata in vigore del predetto
decreto, al coefficiente C116a sarà attribuito il valore pari allo 0%.
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità
In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2, l’Ente territorialmente competente
dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l’eventuale quantificazione di una o
più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità:
- 𝐶𝑂116,𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂116,𝑇𝐹,𝑎 hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura
degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento
riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.
- 𝐶𝑄𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑄𝑇𝐹,𝑎𝑒𝑥𝑝 sono le componenti, di natura previsionale, a copertura,
rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per
l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità.
- 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎𝑒𝑥𝑝, determinate secondo i criteri di cui all’Articolo 10, hanno natura
previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri
fissi attesi relativi al conseguimento di specifici target.
5.2.1 Componente previsionale CO116
Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l’Ente territorialmente competente
indica:
-

-

che la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto
legislativo n. 116/2020 interessa un insieme analogo a quello delineato in virtù del previgente
regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti
gestiti dal servizio pubblico per effetto dell’opzione offerta dall’articolo 238, comma 10 del
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decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche.
Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:
C116a = 0
5.2.2 Componente previsionale CQ
Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l’Ente territorialmente competente indica la
quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l’adeguamento agli standard e
livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall’Autorità
e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.
CQ: 0
5.2.3

Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l’Ente
territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle
componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire
associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati
di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall’art.
9 e dall’articolo 10 del MTR-2, per:
a) le modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l’introduzione
di soluzioni tecnologiche innovative;
b) l’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati
dalla regolazione.
In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito
𝑒𝑥𝑝
𝑒𝑥𝑝
all’eventuale valorizzazione delle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎 , ai sensi di quanto previsto dall’art. 10
del MTR-2.
Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri
variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di
qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.
A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato i seguenti costi:
𝒆𝒙𝒑

𝑪𝑶𝑰𝑻𝑽,𝒂 = 0
𝒆𝒙𝒑
𝑪𝑶𝑰𝑻𝑭,𝒂 = 0
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni
Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con
particolare riferimento al:
a) rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse
direttamente riconducibili;
b) rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente
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riconducibili.
5.4

Valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di sharing sono determinati dall’ETC, sulla scorta delle valutazioni in merito ai proventi della
vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale
contributo dell’output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target
europei.
I predetti fattori rientrano all’interno di range prestabiliti dall’Autorità.
5.4.1

Determinazione del fattore b

Alla luce della situazione attuale che vede l’Ente d’ambito operativo ma non ancora subentrato nelle
attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n.
152/2006 s.m.i., non avendo affidato ancora nessun servizio, il fattore di sharing b viene determinato
secondo il paragrafo 4, della “Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza
dell’Ente d’Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif”, approvata con
Determinazione del Direttore Generale dell’EdA Avellino n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.
✓ fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi
di compliance (ω) per la determinazione delle tariffe 2022-2025

5.4.2

Determinazione del fattore ω

L’Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di 𝛾1 e 𝛾2, il valore di ω
nel rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2.
Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di
compliance (ωa) è determinato dall’Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal
medesimo compiute in merito:

• al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1,𝑎), anche tenuto conto
della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi
ambientali comunitari. Il coefficiente γ1,𝑎 può essere valorizzato:

-

nell’ambito dell’intervallo [-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
nell’ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non
soddisfacente;

• al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2,𝑎),
anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta
differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Ilcoefficiente γ2,𝑎
può essere valorizzato:
- nell’ambito dell’intervallo [-0.15,0], in caso di valutazione
soddisfacente;
- nell’ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non
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soddisfacente.
Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω𝑎 puòassumere i valori
riportati nella tabella che segue:
−0.2 < 𝛾1,𝑎 ≤ 0

−0.4 ≤ 𝛾1,𝑎 ≤ −0.2

−0.15 < 𝛾2,𝑎 ≤ 0

ω𝑎 = 0.1

ω𝑎 = 0.3

−0.3 ≤ 𝛾2,𝑎 ≤ −0.15

ω𝑎 = 0.2

ω𝑎 = 0.4

ω𝑎 può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]: il valore di ω𝑎 pari al limite inferiore 0,1 indica
performance molto elevate, mentre il valore pari all’estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.
Il valore è attribuito (paragrafo 3 predetta Determinazione del Direttore Generale dell’Ente d’Ambito n. 9 del
12.02.2022) in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo.
A titolo esemplificativo: verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per
percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente
recuperata maggiore o uguale al 70% (ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.); per
percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.
✓ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei
range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta
differenziata (γ1)e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2);
γ1,𝑎 è valorizzato, nell’intervallo [0 , -0,4] tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo assoluto per i Comuni nei quali
si è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione
Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta
differenziata inferiore al 45%. Per valori, in termini percentuale, di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà
assegnato il valore intermedio proporzionale.
A titolo esemplificativo per γ1,𝑎 definito nell’ intervallo [−0,2< 𝛾1,𝑎 ≤ 0] in caso di valutazione soddisfacente e
nell’intervallo [−0,4≤ 𝛾1,𝑎 ≤−0,2] in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:
%RD <45% γ1,𝑎 = -0,40
45%≤%RD <65% γ1,𝑎 = [−0,4≤ 𝛾1,𝑎 ≤−0,2]
%RD ≥65% γ1,𝑎 = 0 .
γ2.𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è stabilito
di assegnare il valore massimo assoluto ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale
al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato
il valore intermedio proporzionale tra [−0,3 ≤ 𝛾1,𝑎 ≤ −0,15]. Sarà invece assegnato il valore minimo assoluto per
i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per γ1,𝑎
definito negli intervalli [−0,15 < 𝛾1,𝑎 ≤ 0] in caso di valutazione soddisfacente e [−0,3 ≤ 𝛾1,𝑎 ≤ −0,15] in caso
di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:
Percentuale di riciclo≥70%: γ2.𝑎 = 0
Percentuale riciclo 50%≤ X <70% : γ2.𝑎 = [−0,3 ≤ 𝛾1,𝑎 ≤ −0,15]
Percentuale di riciclo<50%: γ2.𝑎 = −0,3.
Nel caso del Comune di Calitri la percentuale di raccolta differenziata è pari al 69,37% mentre la
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percentuale di riciclaggio è pari a 55,03%

5.5 Conguagli
Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025 nell’allegato 1 - foglio
relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in_COexp-RC-T) cui si rimanda,
l’Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio
𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝐹,𝑎 riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti
di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili
(art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).
5.6

Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario

L’Ente territorialmente competente, preso atto della richiesta della società Irpiniambiente spa nella
relazione di propria competenza di adeguamento dei costi previsionali al fine del mantenimento
dell’equilibrio economico finanziario, ha provveduto a richiedere ulteriori elementi con PEC prot. 321
del 14.03.2022.
Tanto al fine di effettuare un’analisi delle cause di scostamento riscontrabili con i dati di bilancio e per
elaborare, successivamente, un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della
gestione in tempi certi.
La mancata risposta di Irpiniambiente non ha permesso la verifica della sussistenza o meno
dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Alla luce di quanto innanzi non si è provveduto ad effettuare Istanza per il superamento del limite di
crescita.
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021
363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2,
l’Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di
coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro
riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle
valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.

5.8 Rimodulazione dei conguagli
L’Ente Territorialmente Competente ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo
17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all’interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto
o in parte, successivamente all’anno 2025.
5.9

Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione
annuale
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le
diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite
annuale di crescita, l’Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al
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mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi
programmati. Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.
L’Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi
ammissibili nella necessità di mantenere l’equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli
specifici obiettivi programmati, ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse
annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 4.5 del MTR-2.
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente non evidenziando la sussistenza di situazioni di squilibrio
economico e finanziario, come specificato nel punto 5.6 non ritiene necessario (per il raggiungimento
degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita.
5.11 Ulteriori detrazioni
L’Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell’ambito delle
detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:
- il contributo del MIUR assegnato per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis
del decreto-legge 248/07 anno 2020 € 3.127 ;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le entrate
derivanti da procedure sanzionatorie e le eventuali ulteriori partite approvate dall’Ente
territorialmente competente sono indicate nell’allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali
di gestione, detrazioni e conguagli (in_COexp-RC-T) cui si rimanda.
TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA
Dall’applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell’ETC e dall’elaborazione dei dati secondo il
predisposto modello di calcolo, risulta per il biennio 2022/2023 quanto di seguito descritto:
Composizione tariffaria dopo riclassificazione
2022

2023

Tariffa variabile

320.769

325.940

Tariffa fissa

349.078

354.558

Anno 2022

Tariffa complessiva

Anno 2023

669.847

680.498

Per il biennio successivo (2024/2025) si rimanda al PEF allegato
Il Direttore Generale
f.to Ing. Annarosa Barbati
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Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
La società Irpiniambiente gestisce i servizi di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati, ad esclusione dell’attività di spazzamento, presso il Comune di Calitri (AV), in
virtù del D.L. 30/12/2009 n. 195 convertito in legge del 26/02/2010 n. 26 e ss.mm.ii. nonché dal
contratto di servizio ex art. 203 D.Lgs. 152/06, stipulato tra la Provincia di Avellino e la medesima
Società Irpiniambiente in data 2/12/2010 rep. 117 al n. 1015 del 20/12/2010, volto a definire le
modalità di esecuzione del servizio in favore dei Comuni aderenti ai Consorzi AV1 e AV2 cui la
società subentrava.
➢ Raccolta e trasporto: la raccolta dei rifiuti urbani avviene prevalentemente con il sistema
“postazioni stradali” con cassonetti e campane. In dettaglio, la raccolta di carta e cartone e la
raccolta del multimateriale (imballaggi in plastica e lattine) vengono effettuate 1 giorno a
settimana, lo svuotamento delle campane del vetro avviene 1 volta ogni 15 giorni.
La raccolta dei RUP rifiuti urbani potenzialmente pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti) è
espletata con idonei contenitori collocati presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti,
quali negozi e farmacie, avviene una volta al mese.
I rifiuti cosiddetti “ingombranti” ed i RAEE rifiuti sono ritirati da Irpiniambiente S.p.A. presso
il Centro di Raccolta Comunale.
Non è previsto il servizio di lavaggio e sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati e/o delle frazioni differenziate
Non è compresa l’attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate.
Non è compresa l’attività di raccolta e/o gestione dei dati relativi al conferimento delle
frazioni differenziate da parte degli utenti.
➢ Gestione tariffe e rapporti con gli utenti: non è prevista l’attività di accertamento e riscossione
(attività di bollettazione e invio di avvisi di pagamento), mentre è compresa la gestione del
rapporto con gli utenti mediante call-center e la creazione di un’App dedicata, implementata
nell’anno 2021.
Vengono effettuate mediaticamente delle campagne di sensibilizzazione e informazione
rivolte agli utenti, anche per un appropriato conferimento delle varie frazioni differenziate.
➢ Trattamento e recupero: le frazioni differenziate raccolte vengono inviate agli impianti di
trattamento relativi e convenzionati di proprietà di terzi.
➢ Trattamento e smaltimento: La frazione indifferenziata viene trattata dallo STIR di proprietà
della Provincia di Avellino e la parte residuale (FUTS – Frazione Umida Tritovagliata
Stabilizzata), prodotta dal trattamento del rifiuto indifferenziato effettuato allo STIR, viene
smaltita presso impianti di proprietà di terzi.

2.2 Altre informazioni rilevanti
La società Irpiniambiente S.p.A. non è assoggettata a procedure concorsuali.
Nella conduzione del servizio non si rilevano sentenze passate in giudicato.
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Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G)

3.1
Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Per il periodo 2022/2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non
sono dunque previsti incrementi di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2021.
3.1.2

Dati tecnici e di qualità

Per il periodo 2022/2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale rispetto
a quanto erogato nell’anno 2021; non sono dunque previsti incrementi delle caratteristiche del
servizio (QL), se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di
gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o miglioramento delle prestazioni
erogate agli utenti.
Irpiniambiente S.p.A. garantisce in ogni caso l’impegno al miglioramento continuo delle proprie
prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità
ambientale.
Per quanto riguarda l’indicatore delle impurità relativo alle varie frazioni dei rifiuti differenziati, esso
non supera la soglia massima consentita del 20%.
La percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Calitri relativa all’anno 2020 è stata pari a
59,37%

3.1.3

Fonti di finanziamento

Gli strumenti di finanziamento con particolare riferimento all’acquisto di automezzi e attrezzature
ricadono principalmente all’interno dei finanziamenti di natura esterna. In questo caso il reperimento
di capitali di terzi si configura attraverso l’adozione dei seguenti strumenti:
-

anticipo bancario previa presentazione fattura con apertura linea di fido;
finanziamento bancario a breve/medio termine;
dilazione pagamento fornitori;
leasing finanziario.

In aggiunta alle fonti di finanziamento esterne, il ricorso ad ulteriori strumenti di natura interna è
tuttavia consuetudine. Nello specifico, lo strumento maggiormente utilizzato è l’autofinanziamento,
ovvero, l’utilizzo di fonti di investimento derivanti da parte degli utili di bilancio degli esercizi
precedenti non distribuiti.
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative al periodo 2022-2025, in coerenza con
i criteri disposti dal MTR.
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Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2020) come
illustrato nei paragrafi seguenti.
In considerazione della numerosità di comuni serviti dalla società Irpiniambiente S.p.A. si ritiene
utile precisare che alcuni costi riportati nel prospetto derivano da ripartizioni di poste di bilancio
relative a costi riconducibili a tutti gli enti presso i quali la società espleta il proprio servizio. Tuttavia,
i driver utilizzati per la suddivisione dei costi generano informazioni riconducibili ai singoli comuni
serviti rientrando entro limiti di errori trascurabili.
3.2.1

Dati di conto economico

Con riferimento all’anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la
somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2020. Nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 7-8-9-10-11 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 prot. 363/2021/R/RIF,
per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue:
Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CRD, CTR, CSL)
Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema
di contabilità aziendale, attribuendo:
-

-

in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del
servizio erogato presso il singolo comune; si tratta essenzialmente di costi di
smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
i costi del personale e i costi di esercizio e manutenzione automezzi in ragione delle ore
effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune.

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di costo operativo sono le voci di bilancio
CEE come previsto dagli artt. 2424 2425 del codice civile in particolare:
B6 (costi per materia di consumo e merci) per euro 13.527
B7 (costi per servizi) per euro 108.298
B8 (costi per godimento di beni di terzi) per euro 8.361
B9 (costi del personale) per euro 111.926
B11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per euro 131
B14 (oneri diversi di gestione) per euro 2.797
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Riepilogo Costi
0,07%

1,14%
5,52%

B6
B7
B8

45,67%

44,19%

B9
B11
B14

3,41%

La suddivisone di costo tra i valori di CRD e CRT è stata calcolata in base alla percentuale di raccolta
differenziata dello specifico comune nell’anno considerato.

Costi Operativi Diretti

18,37%
26,85%

CRT
CTS
CTR
CRD
19,57%

35,18%
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Costi generali di gestione (CGG)
Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema
di contabilità aziendale e relative ai costi generali e al funzionamento dell’azienda nel suo complesso;
tali costi sono stati ripartiti utilizzando il driver della fatturazione.
3.2.2

Focus sugli altri ricavi

I ricavi della cessione di materiale proveniente dalla raccolta differenziata, indicati nella voce AR
CONAI, che rappresenta un di cui della voce ricavi “A1” del foglio IN BIL GEST20/21, derivano
dalla fatturazione delle singole componenti di rifiuto, ovvero plastica, vetro, carta, acciaio, alluminio
nei confronti dei Consorzi di filiera, COMIECO (carta), COREVE (vetro), COREPLA (plastica),
CIAL (alluminio) e RICREA (metallo).
I vigenti affidamenti prevedono che tali ricavi siano di competenza del gestore.
3.2.3

Componenti di costo previsionali

Tra le componenti di costo di natura previsionale, il gestore rappresenta che nell'anno 2021 si è
proceduto a variare il costo provvisorio di conferimento dei rifiuti presso lo Stir di Avellino a
causa, principalmente, della mancata disponibilità della discarica di Savignano Irpino che ha
comportato il conferimento della FUTS fuori regione e all'estero.
Tale incremento è stato adottato dalla Provincia di Avellino con il provvedimento n. 116 del
15.11.2021 ed ha comportato per i comuni un incremento di euro 26,61 a tonnellata di rifiuto
conferito presso l'impianto Stir, a partire dall'anno 2021.
Tale adeguamento dei costi è indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio
economico/finanziario del gestore.

3.2.4 Investimenti
Con riferimento al periodo 2022-2025 il gestore provvederà a garantire il mantenimento degli
attuali investimenti, mediante sostituzione e/o integrazione dei beni utilizzati per l'espletamento
del servizio contrattualizzato.

3.2.5

Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione del costo d’uso del capitale sono stati identificati i cespiti che nell’annualità
oggetto di rilevazione, ovvero l’anno 2020, sono stati impiegati nello svolgimento dei servizi.
Ogni cespite è stato attribuito pro quota in base al driver della fatturazione che risulta direttamente
proporzionale all’effettiva utilizzazione nello svolgimento dei servizi.
Avellino, 1 marzo 2022
Il Direttore Generale
prof. Armando Masucci
(firmato digitalmente)

L’Amministratore Unico
dott. Antonio Russo
(firmato digitalmente)
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UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

QUOTA VARIABILE

IMPORTO UNITARIO

0.354591

1,298977

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0.268169

1,643941

Stabilimenti balneari

0.622159

2,266090

Esposizioni, autosaloni

0.376096

1,378777

Alberghi con ristorante

1,127789

4,112515

Alberghi senza ristorante

0.810708

2,955980

Case di cura e riposo

0.917235

3,353984

Uffici, agenzie, studi professionali

0.857720

3,131242

Banche ed istituti di credito

0.470620

1,718142

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0.922736

3,371144

1,116286

4,077694

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0.809707

2,954979

2,954979

3,788309

Attività industriali con capannoni di produzione

0.557643

2,038347

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,712682

2,601454

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

2,437624

15,355890

Bar, caffè, pasticceria

1,925493

12,138851

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

0.992254

4,921366

1,880481

7,896569

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

0,300077

10,793253

Discoteche, night club

1,219312

4,448879

UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIA

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Famiglie di 1 componente

0,642064

55,46

Famiglie di 2 componenti

0,749075

55,46

Famiglie di 3 componenti

0,825511

47,37

Famiglie di 4 componenti

0,886660

45,06

Famiglie di 5 componenti

0,947809

45,06

Famiglie di 6 o più componenti

0,993670

43,33

garage, depositi e cantine

0,641191

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Legge Regionale n.14 del 2016
C. F. 92104680647
segreteria@pec.atorifiutiav.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 35 del 04-04-2022
COPIA
_________

Oggetto: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano
economico finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 del Comune di
CALITRI secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2)
in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per
Energia e Ambiente) del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
con Delibera del Consiglio d’Ambito n.5 del 31 luglio 2018 la sottoscritta è stata
nominata Direttore Generale dell’Ente d’Ambito Avellino;
con Delibera del CdA n.7 del 6 settembre 2018 si approvava lo schema di
contratto disciplinante l’incarico di Direttore Generale;
con contratto sottoscritto in data 14 novembre 2018 venivano affidate alla
sottoscritta le funzioni di Direttore Generale per un periodo di cinque anni;
con Delibera del Consiglio d’Ambito n.9 del 21 dicembre 2018 veniva approvato
lo Statuto dell’EdA Avellino ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale
n.14/2016;
con Delibera del Consiglio d’Ambito n.4 del 13 marzo 2019 veniva approvato il
Regolamento di Contabilità;
con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 10 del 21 maggio 2019 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019-2021;
con Determinazione del Direttore Generale n. 9 del 31 luglio 2019 al rag. Ivo
Mario Festa è stato conferito l’incarico di Responsabile Area Finanziaria
dell’Ente d’Ambito ATO Avellino, rinnovato con determina n.20 del 25.07.2020,
n. 4 del 5.1.2021, n.3 del 3.1.2021 e n. 24 del 31.3.2022;
con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 è stato
approvato lo Statuto dell’EdA Avellino modificato e integrato;
con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 11 del 2.10.2020 è stato approvato il
Rendiconto di Gestione esercizio 2019;
con Delibere del Consiglio d’Ambito n. 12 e n.13 del 19.11.2020 sono stati
approvati il DUP 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;
con Delibera del Consiglio d’Ambito n.7 del 26.07.2021 è stato approvato il
rendiconto di Gestione esercizio 2020;

-

-

-

con Delibera del Consiglio d’Ambito n.9 del 15.9.2021 è stato approvato il DUP
2021-2023;
il Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto n.165 del 28.12.2021
ha sciolto il Consiglio d’Ambito dell’ATO AVELLINO, per l’accertata impossibilità
di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della
riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei
componenti del consiglio, e ha nominato Commissario straordinario il dott.
Antonello Baretta;
con Delibera del Commissario Straordinario n.1 del 30 dicembre 2021 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
con Delibere del Commissario Straordinario n.1 del 4 gennaio 2022 e n.4 del 3
marzo 2022 è stato modificato lo Statuto dell’Ente d’Ambito;
con le elezioni del Consiglio d’Ambito del 16 marzo u.s. si è costituito l’organo
dell'Ente d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di AVELLINO, con l’elezione
dei 12 Consiglieri;
il 28 marzo u.s. è stato eletto il Presidente dell’Ente d’Ambito;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione
della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia
circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea
l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale
Ottimale Avellino per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di
gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Avellino, al
quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è
l’EDA e che per la Provincia di Avellino è istituito l’EDA Avellino, dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile;
l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l’adozione di
provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo
dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l’introduzione del
citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione 242/2019/A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha
indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura
dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;
l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe,
stabilendo una nuova procedura di approvazione;
l’allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all’ art. 1, definisce l’Ente
Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l’Ente di Governo
dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
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-

-

-

l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con
deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe
con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio
2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla
precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;
l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei
parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del
metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi
tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la
relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione
363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE
- All’ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA
n.363 del 3 agosto 2021:
1. la ricezione del PEF “grezzo” da parte del gestore e la verifica formale
che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF
previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti
pertinenti, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite
di crescita annuale (art. 4.6 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA
n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei
dati);
5. l’assunzione della determinazione della “proposta tariffaria” (PEF
2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità,
come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre
2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive
deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “proposta tariffaria”
corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla
delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè
dall’approvazione in sede locale).
DATO ATTO CHE
l’EDA Avellino, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di
CALITRI ha acquisito agli atti, prot. 165 del 23.2.2022, prot. 186 del 24.2.2022,
prot. 449 del 31.3.2022 e prot. 203 del 1.3.2022, anche la seguente
documentazione:
1. dal Comune:
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a)

la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario
(PEF) di cui all’Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021
n.2/DRIF/2021;
b) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del
Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 4 della
determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
c) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui
all’Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021
n.2/DRIF/2021;
d) Delibere di approvazione e PEF anni 2019, 2020 e 2021
e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)
2. dal soggetto gestore:
a)

b)

c)

d)

la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario
(PEF) di cui all’Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021
n.2/DRIF/2021;
la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del
Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 3 della
determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui
all’Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021
n.2/DRIF/2021;
evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio,
il libro cespiti)

CONSIDERATO CHE
- all’art. 7.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che “ai fini della determinazione delle
entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico
finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo
Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”;
-

all’art. 7.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle
entrate tariffarie di riferimento “la procedura di validazione consiste nella verifica
della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta
dall’Ente territorialmente competente” fermi restando i necessari profili di terzietà
rispetto al gestore;

-

all’art. 7.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle
entrate di riferimento, l’Ente territorialmente competente “assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità:
a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo
2022-2025”;
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b)

con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti”;

-

all’art. 7.6) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che la trasmissione all’Autorità di cui
al precedente comma 7.5 avviene da parte dell’ente territorialmente competente
di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni
ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per
l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;

-

con propria Determina n. 9 del 12 febbraio 2022 è stata approvata la “Relazione
sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell’Ente Territorialmente
Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 363/2021”;

PRESO ATTO:
della relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell’ente
territorialmente competente di cui all’Allegato 2 della determinazione 4 novembre
2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
RICHIAMATA
la delibera del Consiglio d’Ambito n.5 del 6 luglio 2020 con la quale sono stati
determinati i parametri/coefficienti di competenza dell’ETC al fine di poter
espletare l’attività di competenza;
la delibera n.8 del 13.07.2020 con la quale il Consiglio d’Ambito ha incaricato per
la procedura di validazione, in attuazione dell’art. 6 della deliberazione ARERA
443/2019, il Direttore Generale che sulla base della normativa vigente assumerà
le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere all’Autorità la
predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in
coerenza con gli obiettivi definiti.
la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 9 del 03-09-2020 con la quale è stata
approvata una modifica dei coefficienti 𝑋𝑎, 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 (rispetto a quanto stabilito
nella deliberazione n.5 del 6 luglio 2020) da attribuire, sulla scorta dei PEF
grezzi, caso per caso il valore più idoneo compreso nel range prefissato da
ARERA secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite
alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR nonché di considerare, qualora fosse
necessario, gli elementi di flessibilità che tengono conto, nella predisposizione
dei piani economico-finanziari per l’anno 2020, dell’emergenza COVID-19, quali:
𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020 𝑒𝑥𝑝, 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝, 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020 𝑒𝑥𝑝.
la delibera del Consiglio d’Ambito n.1 del 19 marzo 2021 con la quale per il 2021
sono state confermate le disposizioni contenute nelle Deliberazioni nn. 5, 8 e 9
del 2020 ed allo stesso modo è stata confermata l’impostazione adottata
dall’ETC nella valorizzazione dei parametri di competenza con l’ulteriore
possibilità, sulla scorta delle esperienze maturate nel primo periodo di avvio del
MTR, di valorizzare gli stessi parametri in base alla specificità del PEF
consolidato, entro i range stabiliti da ARERA, al fine di recuperare la sostenibilità
efficiente della gestione;
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DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 8.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia
Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 “è stata verificata la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente
articolo”;
ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è
la scrivente;
la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e
della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000 ss.mm.ii.;
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dalla proponente con la sottoscrizione del presente
atto;
VISTI E RICHIAMATI:
la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
la Deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
la Determinazione ARERA n. 2/2020;
la Determinazione ARERA n. 238/2020;
la Deliberazione ARERA n.363/2021;
la Determinazione ARERA n. 2/2021;
il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
lo Statuto dell’EDA Avellino;
il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e
avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:
1.
di VALIDARE per il periodo 2022-2025 il piano economico finanziario (PEF)
per la determinazione dell’articolazione tariffaria del Comune di CALITRI
comprensivo di allegata relazione di accompagnamento nel rispetto di quanto
previsto dalla determinazione dell’Autorità del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021
e s.m.i.;
2.
di STABILIRE che i corrispettivi complessivi riconosciuti per il periodo tariffario
2022-2025 sono pari a

Anno a

Ta=TVa+TFa

TVa

Corrispettivo

Componente

complessivo

variabile

(€)

(€)

2022

669.847

2023

680.498
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TFa
Componente Fissa
(€)

349.078
354.558
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2024

663.720

305.673

358.047

2025

663.626

305.673

357.953

così come determinato nel PEF allegato.
di DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente
sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
4.
di TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di CALITRI per i
successivi adempimenti di competenza;
5.
di TRASMETTERE all’Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi
del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, come deliberati e trasmessi dal Comune, in attuazione dell’art. 7.6
della deliberazione ARERA n.363/2021;
6.
di PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet istituzionale, sul
quale rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.
3.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Barbati Annarosa
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 35 del 04-04-2022
Oggetto: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano
economico finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 del Comune di
CALITRI secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2)
in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per
Energia e Ambiente) del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif.

Il sottoscritto rag. Ivo Mario Festa, Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente d’Ambito di Avellino;
Vista la su estesa proposta di determinazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie,
valutate, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento,
ESPRIME
ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4 del T.U. EE. LL. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n.267,
PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA’ CONTABILE
sulla proposta di determinazione.
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to rag. Ivo Mario Festa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(1°c., art. art. 124 e 9°c., art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 18.08.2000, n.26)

N. 42 del Registro Pubblicazione
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia
del presente provvedimento, conforme all’originale, è stata pubblicata oggi all’Albo pretorio
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Avellino, 04-04-2022
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Ing. Barbati Annarosa
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COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
Verbale N. 3 del 23/04/2022

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
L’Organo di Revisione al presente intende esprimere parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b),
n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in merito alla proposta di delibera del
Consiglio Comunale n. 22 del 13.04.2022 “Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti(TARI) da
applicare per l’anno 2022 e del PEF pluriennale 2022-2025”.
PREMESSO CHE


la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l’imposta unica comunale (IUC)
comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);



la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;



la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi
“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di
natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre
1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;



tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527
lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza
delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli
utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite
la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori,
singoli o associati.



la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario approvato dall’ente che è stato
predisposto ed allegato alla proposta di delibera.

ESAMINATA
la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale n. 22 del 13.04.2022 e relativi
allegati.
VERIFICATO
Che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2022, è stato redatto in conformità con quanto
stabilito nella deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. che ha approvato il nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR–2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
Sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati per l’anno 2022 è pari ad € 666.720,00, e che l’ammontare dei costi imputabili
alla quota fissa della tariffa è pari a € 349.078,00 di cui € 233.882,26 riferibili alle utenze
domestiche ed € 115.195,74 alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili
alla quota variabile della tariffa è pari ad € 317.642,00 di cui € 279.524,96 attribuibili alle utenze
domestiche ed € 38.117,04 a quelle non domestiche;
VISTI
la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
la legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5
il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO
Dei pareri espressi dai componenti responsabili ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000
e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti allegati, il
Revisore dei Conti
ESPRIME
limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla delibera del
Consiglio Comunale n. 22 del 13.04.2022 “Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti(TARI) da
applicare per l’anno 2022 e del PEF pluriennale 2022-2025”.

Avellino lì 23.04.2022
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Tiziana Fabia De Vito
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