
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  PEF  2021  DEL  SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  REDATTO
SECONDO  IL  METODO  TARIFFARIO  SERVIZIO  INTEGRATO  DI  GESTIONE
RIFIUTI (MTR) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 443/2019 DELL'ARERA E DELLA
TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2021AGEVOLAZIONI COVID

L’anno  duemilaventuno,  addì  trenta,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  09:25,  nella  SALA  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE,  dietro  regolare  avviso  di  convocazione  del  23/07/2021,  Prot.  N.
44822,  contenente  anche l’elenco  degli  affari  da  trattare,  notificato  ai  Consiglieri  in  carica  del
Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini
di  legge,  si  è  riunito in  seduta sessione ordinaria  chiusa al  pubblico  di prima convocazione,  il
Consiglio  Comunale,  in  modalità  ibrida  per  emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  del  quale
all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE

BARTOLINI FLAVIO                 --
BEFACCHIA GIOVANNI               SI
CARGINARI EMILIANO               SI
CIAMMARICONI PINA                SI
CIAPANNA GRAZIANO                SI
CIPOLLETTI VINCENZO              SI
CORDONE GRAZIELLA                SI
CORONA LUCA                      SI
COZZI MARIO                      SI
D'ALBERTO GIANGUIDO              SI
DE CAROLIS BERARDO               SI
DI DALMAZIO MAURO                --
DI DARIO DARIO LUCIANO           SI
DI GIANDOMENICO DANIELA          SI
DI OVIDIO ANTONIO                SI
DI SABATINO PAOLO                SI
DI TEODORO OSVALDO               --

DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA      SI
FRACASSA FRANCO                  --
LANCIONE LANFRANCO               SI
LUZII GIOVANNI                   SI
MARCHESE MIRELLA                 SI
MELARANGELO ALBERTO              SI
MELOZZI  VANESSA                 SI
PASSERINI PIERGIORGIO            SI
PILOTTI LUCA                     SI
POMANTI MARISA                   SI
SALVI MAURIZIO                   --
SANTONE MARIA RITA               SI
SBRACCIA DOMENICO                SI
SPECA MASSIMO                    SI
TIBERII PASQUALE                 SI
VERZILLI IVAN                    SI

Presenti n° 28   Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Assume  la  Presidenza  il  Presidente,   Dott.  MELARANGELO  ALBERTO,  il  quale  riconosciuta  legale
l’adunanza per l’intervento di N. 28 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della
Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.
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IL PRESIDENTE

Da’ atto che al primo appello delle ore 9:25 sono presenti n. 28 Consiglieri come risulta dal
frontespizio, dei quali n. 12 in modalità videoconferenza (Carginari Emiliano, Ciapanna
Graziano, Cordone Graziella, De Carolis Berardo, Di Sabatino Paolo, Di Timoteo Francesca
Chiara,  Luzii  Giovanni,   Marchese  Mirella,  Passerini  Piergiorgio,  Pilotti  Luca,  Tiberii
Pasquale, Verzilli Ivan). Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero
legale,

DA’  INIZIO
ai lavori. 

Successivamente  entrano  in  presenza  i  Consiglieri:  Salvi  Maurizio  (ore  9:33),  Fracassa
Franco (ore 9:40),  Di Dalmazio Mauro (ore 9:44),  Cordone Graziella (9:50),  in modalità
videoconferenza il Consigliere Bartolini Flavio (ore 9:35). 

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Giovanni Cavallari, Ilaria De
Sanctis,   Valdo Di Bonaventura, Stefania Di Padova, Sara  Falini,   Martina  Maranella,
Antonio Filipponi, Andrea Core.

Il  Presidente  dopo  aver  comunicato  l’assenza  giustificata  del  Consigliere  Di  Teodoro
chiede ai presenti che la mozione di cui il Consigliere Di Teodoro è promotore sia portata
alla seduta successiva, pertanto il punto n.6 iscritto all’ordine del giorno viene ritirato. Nel
procedere  alla  trattazione del  primo punto  iscritto all’ordine  del  giorno,  il  Consigliere
Luzii  chiede  la  parola  in  merito  a  quanto  espresso  dall’ANAC  sulla  nomina  del  Sig.
Ranalli  presso  la  TE.AM.,  sul  punto  replicano  il  Sindaco  D‘Alberto  ed  il  Segretario
Generale Dott.ssa Marini.

Sucessivamente chiede la parola il Consigliere Di Ovidio per ricordare il Sig. Cristiano Di
Domenicantonio scomparso prematuramente, il Presidente Melarangelo saluta i compianti
Sig. Cristiano Di Domenicantonio e la Sig.ra Liliana Serafini.

A seguire il Presidente Melarangelo procede con  la trattazione del primo  punto iscritto
all’ordine del giorno lasciando la parola all’Ass.re S. Di Padova, che relaziona in merito, a
seguire prende la parola l’Ass.re M. Maranella.

Terminati gli interventi degli Assessori Di Padova e Maranella, si apre la discussione con
l’intervento  dei  Consiglieri:  Luzii,  Cozzi,  Speca,  Corona,  Fracassa,  Ciammariconi,  Di
Timoteo; replicano gli Assessori  Di Padova, Maranella ed il Sindaco.

A seguire le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: Luzii, Cipolletti, Salvi, Corona, Pilotti.

Alle ore 12:14 escono dall’aula i Consiglieri Cordone e Melozzi per collegarsi in remoto.

Dalle  ore  12:34  non  risultano  in  collegamento  da  remoto  il  Consigliere  Verzilli  Ivan,
Bartolini Flavio, Di Sabatino Paolo.
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Indi, il Presidente pone a votazione la proposta in oggetto.

Tutti  gli  interventi  sono  riportati,  in  forma  integrale,  in  allegato  al  presente
provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite la relazione dell’Ass.re Di Padova, l’intervento dell’Ass.re Maranella e gli interventi
dei Consiglieri che hanno preso parte alla discussione;

Vista la proposta n.1558 del 20.07.2021, presentata dal Dirigente dell’Area  3 “Finanze e
Tributi”,   Dott.ssa  Adele  Ferretti,  su  indirizzo  dell’Assessore  competente  Stefania  Di
Padova, con cui si propone quanto segue:

PREMESSO:

  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  30  dicembre  2020,  n.  92,

dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  “Documento

Unico  di  Programmazione  2021/2023  e  Bilancio  di  Previsione  Esercizio

Finanziario 2021/2023”;

  con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021, dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

per l’esercizio 2021/2023;

VISTO il Decreto sindacale n. 70 del 23 dicembre 2020 con cui si assegnavano all’Arch.

Gianni Cimini le funzioni di Dirigente dell’Area 7;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  24  del  10/08/2020  avente  ad  oggetto:  Decreto  di

conferimento incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3 in attuazione della

riorganizzazione dell'Ente - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;

Considerato che:

  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
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  l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza

dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

  l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità

di  Regolazione per Energia,  Reti  e Ambiente (ARERA),  tra l’altro,  le funzioni  di

regolazione in materia di predisposizione e 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 »;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04.08.2020;

ATTESA la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione

corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO  ATTO che,  a  seguito  della  delibera  dell’ARERA  Autorità  per  la  regolazione

dell’energia reti e ambiente n. 443/2019, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei

rifiuti  (MTR),  al  fine  di  omogeneizzare  la  determinazione  delle  tariffe  TARI  a  livello

nazionale; 

PRESO  ATTO che  la  Deliberazione  n.  443/2019  ha  definito  il  seguente  iter  per

l’approvazione del Piano finanziario: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario e lo

trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

 b)  l’ente  territorialmente  competente,  effettuata  la  procedura  di  validazione,

assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i

corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c)  l’ARERA  verifica  la  coerenza  regolatoria  degli  atti,  dei  dati  e  della

documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere

ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
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d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del

servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di

cui al punto b).

VISTO l’articolo  5  “Determinazione  dei  corrispettivi  per  l’utenza”  della  Delibera

dell’ARERA n. 443 del 31/10/19 che prevede in ciascun anno  = {2020,2021}, a partire dalle𝑎
entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di

costo fisso:

1. l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità

con i criteri di cui alla normativa previgente; 

2. i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,

2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;

VISTO l’articolo  4  “Articolazione  della  tariffa  a  regime”  del  D.P.R.  27/04/1999  n.  158

recante “Regolamento recante norme per la  elaborazione del  metodo normalizzato per

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz.

Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151,

comma 1,  del  decreto  legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  autorizzando fino a  tale  data

l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.267 del 2000;
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Richiamato l’art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-

03-2021) testualmente recita “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma

169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  all'articolo  53,  comma  16,  della  legge  23

dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già  deliberati.  In  caso  di

approvazione  dei  provvedimenti  relativi  alla  TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data

successiva  all'approvazione  del  proprio  bilancio  di  previsione  il  comune  provvede  ad

effettuare  le  conseguenti  modifiche  al  bilancio  di  previsione  in  occasione  della  prima

variazione utile”;

 VISTO l’art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-

2021), che aveva spostato i termini delle tariffe al 30 giugno, è stato abrogato dall’art. 9 bis,

del  D.L.  30 giugno 2021,  n.  99 (pubblicato sulla G.U. n.  155 del  30.06.2021,  il  quale ha

riallineato i termini di approvazione delle tariffe TARI e del relativo regolamento con il

termine ultimo previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,

ovvero, per l’anno 2021, il 31 luglio 2021;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2021 con cui si è  stabilito di ap-

provare la gestione dei servizi d’interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene

ambientale, gestione dei servizi cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio

del Comune di Teramo, Servizio di manutenzione del verde pubblico, Servizio di manu-

tenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente necessari per il per-

seguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  attraverso  la  TE.AM.  Teramo  Ambiente

S.p.A. trasformandola in società in house;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione

per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia

di rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 30/07/2021



VISTA la  Delibera dell’ARERA n. 443 del  31/10/19 recante la definizione dei  criteri  di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei

rifiuti per il periodo 2018-2021; 

VISTA la  Delibera  dell’ARERA  n.  444  del  31/10/19  recante  approvazione  del  Testo

integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 aprile

2020 - 31 dicembre 2023 (TITR);

DATO ATTO che i documenti di fatturazione emessi dovranno contenere le indicazioni

riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei

confronti dell’utenza; 

VISTA la Delibera dell’ARERA n. 158 del 5/05/20 recante l’adozione di misure urgenti a

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani

ed assimilati alla luce dell’emergenza da COVID19;

VISTA la Delibera dell’ARERA n. 238 del  23/06/20 recante l’adozione di misure per la

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata

dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati per il periodo 2020-2021, tenuto conto

dell’emergenza epidemiologica da COVID19;

CONSIDERATO che,  a  seguito  della  citata  delibera  n.  443/2019  di  ARERA,  è  stato

elaborato  un  nuovo  metodo  tariffario  dei  rifiuti  (MTR),  al  fine  di  definire  i  criteri  di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei

rifiuti per il periodo 2018-2021 a livello nazionale; 

PRESO ATTO dei  contenuti  del  metodo tariffario  servizio  integrato  di  gestione rifiuti

2018-2021 (MTR) in particolare delle previsioni:
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  dell’articolo  2  “Entrate  tariffarie  di  riferimento  “  che  indica  le  principali

componenti di costo da individuare;

  dell’articolo  4  “Limite  alla  crescita  annuale  delle  entrate  tariffarie”  che

stabilisce un  limite alla variazione annuale del PEF;

  dell’articolo  6  “Costi  riconosciuti”  che  indica  come  i  costi  efficienti  di

esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  = {2020,2021} per𝑎
il  servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi

rilevati nell’anno di riferimento (a-2) da fonti contabili obbligatorie.;

  dell’articolo 7 “Costi operativi di gestione”;

  dell’articolo  9  “Costi  comuni”  disciplina  tra  le  altre  previsioni  il

riconoscimento  dei  crediti  inesigibili  nella  componente CCDa in  funzione

della  natura  della  tariffa  applicata  nell’ambito  tariffario,  considerando  i

crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui

tali crediti hanno avuto origine;

  dell’articolo 10 “Determinazione dei costi d’uso del capitale”;

  dell’articolo 11 “Valore delle immobilizzazioni”;

  dell’articolo 13 “Ammortamento delle  immobilizzazioni” che contiene una

specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e

specifici;

  dell’articolo 14 “Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario” che

prevede  nel  caso  di  TARI  tributo,  che  gli  accantonamenti  non  possano

eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul

fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al

Dlgs 118/2011;

  dell’articolo 15 “Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019” che

prevede  l’applicazione  del  MTR  anche  per  le  annualità  2018  e  2019

mitigandone  gli  effetti  economici  attraverso  i  coefficienti  di  gradualità

definiti nel successivo articolo 16;

  l’articolo  18  “Contenuti  minimi  del  PEF”  che  fornisce  indicazioni  sugli

elaborati minimi di accompagnamento e supporto del PEF;
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DATO ATTO CHE:

   il nuovo MTR ha un forte impatto sui regolamenti comunali: ad esempio, il

trasferimento di tutti i costi dei dipendenti operativi nei costi variabili (in

significativa discontinuità con il regime precedente) porta ad un incremento

della parte variabile della tariffa, su cui vanno ad impattare gran parte delle

scontistiche previste dal regolamento TARI;

  La  regolazione  ha  introdotto  un  sistema  di  remunerazione  del  gestore

definito e misurabile,  basato su due assi importanti,  la remunerazione del

capitale investito e lo sharing sui ricavi, che veicolano verso il gestore una

parte dei vantaggi, che la sua azione, unitamente all’impegno dei cittadini

che si manifesta in comportamenti virtuosi, ha contribuito ad ottenere;

DATO  ATTO che  l’art.  9  dell’MTR  definisce  le  componenti  che  costituiscono  i  costi

operativi  comuni  (CCaCCa)  prevedendo  tra  di  esse  la  componente  COAL,aa  che

includono tra  gli  accantonamenti  i  costi  per  la  gestione post-operativa delle  discariche

autorizzate che sono stati inseriti in € 235.000,00 come quantificati nell’anno 2021, anche i

considerazione dell’avvio dei lavori di chiusura della discarica La Torre che permetteranno

di ripotare ad una gestione ordinaria post mortem del percolato prodotto in discarica  e i

costi per crediti inesigibili quantificati dall’Amministrazione Comunale in € 100.000,00. 

PRESO  ATTO che  la  Deliberazione  ARERA  n.57  del  3/03/20  recante  “Semplificazioni

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di

procedimento per  la  verifica della  coerenza regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni

dell’ente territorialmente competente” in continuità con la disciplina di settore e tenuto

conto della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, prevede la

possibilità di fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa

riguardo alla validazione dei  dati  e all’approvazione degli  atti predisposti,  con propria

deliberazione, dall’Ente territorialmente competente;
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RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei

rifiuti  urbani  e  assimilati  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente

(ARERA) recante: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio

integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle

modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

TENUTO CONTO che per il territorio del comune di Teramo non è presente l’Ente di

Governo dell’Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito

dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente

territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte

dal comune medesimo; 

PRESO ATTO il Comune di Teramo oltre a dover approvare le tariffe rappresenta anche

l’Ente Territorialmente competente atteso che l’AGIR istituito con L.R. n.36 del 21/10/13 del

27/10/13,  come  delineato  dalla  recente  L.R.  n.45  del  30/12/20  “Norme  a  sostegno

dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti“ non ha ancora raggiunto la

piena operatività;

DATO ATTO che nella relazione di accompagnamento (Appendice 2 al Piano Finanziario)

sono  stati  indicati  i  valori  dei  parametri  la  cui  determinazione  è  rimessa  all’Ente

territorialmente competente tra cui: 

   fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai

rifiuti; 

  fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; 

  numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;

   coefficiente di recupero della produttività;

  coefficiente  previsto  di  miglioramento  della  qualità  e  delle  caratteristiche  delle

prestazioni erogate agli utenti; 

   coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; 
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  coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2020, determinato sulla

base del confronto tra il costo unitario effettivo 2020 e il benchmark di confronto

dato  dal  costo  standard  anno  2020,  come  meglio  specificato  nella  relazione

illustrativa del Piano Finanziario;

 CONSIDERATO che la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. opera per il Comune di Teramo

come gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1 del MTR;

VISTO che  Te.Am.  S.p.A.  ha  trasmesso  a  mezzo  Pec  in  data  16/07/2021  e  assunto  al

protocollo dell’ente in data 19/03/2021 prot. n. 43760 la seguente documentazione:

  il  file,  a firma del  legale rappresentante,  contenente la quantificazione dei

propri costi efficienti in applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento

nell’esercizio 2021, secondo lo schema di cui all’appendice 1 del Mtr ; 

  dichiarazione  di  veridicità  a  firma  del  legale  rappresentante  secondo  lo

schema tipo di cui all’appendice 3 dell’MTR ;

  la  relazione  accompagnatoria  redatta  secondo  lo  schema  tipo  di  cui

all’appendice 2 dell’MTR; 

  la Relazione Tecnica al PEF 2021 ai sensi dell’art. 18 del MTR;

DATO ATTO che con  provvedimento dirigenziale n. 1157 del 16/07/2021 veniva affidato

l’incarico per il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio

di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati anno 2021, con riferimento specifico alle

occorrenti attività di verifica e completezza, coerenza , correttezza e congruità dei dati e

delle  informazioni  necessarie  alla  elaborazione  del  piano  economico  finanziario  in

conformità  a  quanto  prescritto  dal  punto  6.3  della  deliberazione  Arera  n.  443  del

30.1032019,  nonché  dei  parametri  e  dei  coefficienti  di  pertinenza  impiegati  nella

costruzione  del  Piano  in  relazione  a  quanto  previsto  dal  Metodo  tariffario  servizio

integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), allegato A alla deliberazione ARERA n.
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443/2019  citata,  con  redazione  di  tutta  la  documentazione  di  corredo  in  conformità  a

quanto previsto dalla citata deliberazione n. 443/2019 al Dott. Antonello Genua; 

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano

finanziario  con  verbale  assunto  al  protocollo  generale  dell’ente  al  numero  43912  del

20/07/2021 attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei

dati e delle informazioni necessari, verificando: 

  la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei

gestori; 

  il  rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la

determinazione dei costi riconosciuti; 

  il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore come da dichiarazione

inviata dall’Amministratore delegato della Te.Am. Teramo Ambiente spa in data

16/07/2021 e  assunto  al  protocollo  generale  dell’ente  in  data  19/07/2021  prot.  N.

43762;

DATO  ATTO che  “le  risultanze  del  fabbisogno  standard”  del  Comune  di  Teramo,

determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali,

in termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti, moltiplicato per le

tonnellate di rifiuti gestiti, determina un fabbisogno standard finale superiore all’importo

del Piano Finanziario complessivo;

PREMESSO CHE la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 ha

imposto da parte del Governo l’adozione di importanti provvedimenti legislativi, volti a

contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI

  Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  convertito  con

modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
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  il  DL 25 marzo 2020, n.  19,  convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio

2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

Covid-19”, che in particolare all’art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per

tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella

limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività

di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di

altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da

ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;

  il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020,

n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da Covid-19”;

  il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre

2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di

emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

  il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  per  la

continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonchè per l'attuazione della

direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;

  il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi

sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;

  il  DL  18  dicembre  2020,  n.  172  recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;

  il  DL 5  gennaio  2021,  n.  1  recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

  il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo

2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del

DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.

74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301
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del 3 dicembre 2020”;

  l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori  misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19”, pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;

  l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori  misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19”, pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;

  l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori  misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19”, pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;

  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  2  gennaio  2021,  recante  “Ulteriori  misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19”, pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;

  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  9  gennaio  2021  recante  “Ulteriori  misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19”, pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;

  le  delibere del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020,  del  29 luglio 2020,  7

ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato

di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la

citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30

aprile 2021;

  la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione

mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei

regolamenti sanitari internazionali e

  la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è

stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità

raggiunti a livello globale;

  il  DPCM 14  gennaio  2021,  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020,
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 30/07/2021



n.  35  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da

Covid-19”, del  decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33 convertito  con modificazioni

dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021,

n.  2  recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di  svolgimento delle

elezioni  per  l’anno  2021”,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5

marzo  2021,  misure  restrittive  differenziate  per  le  diverse  aree  del  territorio

nazionale  in  base  al  periodico  accertamento  del  rispettivo  livello  di  rischio  e

scenario di gravità del contagio;

  la  Legge  29  gennaio  2021,  n.  6  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del

decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172, recante ulteriori  disposizioni urgenti per

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;

  il  D.L.  30  gennaio  2021,  n.  7  “Proroga  di  termini  in  materia  di  accertamento,

riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione

delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

  il  D.L.  12  febbraio  2021,  n.  12  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

  il  D.L.  23  febbraio  2021,  n.  15  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di

spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19;

  il  DPCM del  2 marzo 2021 recante “Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-

legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.

15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
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nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

  il D.L. 22 marzo 2021, n. 41”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e

agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse

all'emergenza da Covid-19.” (Gazzetta Ufficiale n.70 del 22-3-2021);

  il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività

economiche e sociali  nel rispetto delle esigenze di  contenimento della diffusione

dell'epidemia da Covid-19.”;

  il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;

  la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del

covid-19  e  interventi  di  sostegno  per  lavoratori  con  figli  minori  in  didattica  a

distanza o in quarantena.”

  la  Legge  21  maggio  2021,  n.  69  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno

alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,

connesse all'emergenza da Covid-19.”;

  il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19,

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

EVIDENZIATO CHE:

  i  Decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14

gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i

livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;

  il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio

2021 a tutte le regioni;

  il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto

specifiche misure valide su tutto il  territorio  nazionale indipendentemente dalla

classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7

al 15 gennaio 2021;
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  il Ministero della Salute ha inserito la Regione Abruzzo:

• in zona arancione dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;

• in zona rossa dal 13 febbraio 2021 con Ordinanza del 12.02.2021;

• in zona rossa dal 28 febbraio 2021 con Ordinanza del 27.02.2021;

• in zona arancione dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 14 marzo 2021;

• in zona gialla dal 24 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021

• in zona bianca dal 7 giugno 2021 con Ordinanza del 4 giugno 2021

CONSIDERATO il protrarsi dell’emergenza epidemiologica e il carattere particolarmente

diffusivo dell'epidemia che ha determinato una forte crisi sul tessuto economico anche per

l’anno 2021;

VISTO l’art. 6 del D.L. 73/2021 che testualmente recita:

“1.  In relazione al  perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al  fine di attenuare

l'impatto  finanziario  sulle  categorie  economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.“

2.  Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro

dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore

del  presente  decreto,  in  proporzione  alla  stima  per  ciascun  ente  dell'agevolazione  massima

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e

TARI corrispettivo -  del  decreto del  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto con il

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle

risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile

dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque

possibile,  mediante  strumenti  telematici,  le  modalità  per  l'eventuale  presentazione  della

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al

comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della

legge  30 dicembre  2020,  n.  178,  sono recuperate,  nell'anno 2022,  secondo la  procedura di  cui

all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 77”.

PRECISATO CHE alla data odierna:

  non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di riparto del fondo di cui all’art.

6 del DL 73/2021 sopra citato;

  la Fondazione IFEL ha messo a disposizione per gli enti locali una stima del riparto

del  fondo  di  600  ml  di  che  trattasi  disponibile  al  link

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma.news/item/download/4871_aef2acbd174a

aa94e4fcee402e2b9d5e  ed  effettuata  in  proporzione  all’agevolazione  massima

riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all’allegato 3 al DM 1/4/2021;

  l’importo stimato da IFEL relativo al Comune di Teramo  ammonta ad € 669.078,00

da utilizzare per le utenze non domestiche (UND) al  fine di  attenuare l’impatto

finanziario  sulle  categorie  economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o

dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione:

  può  stabilire  le  riduzioni  Covid  in  questione  con  propria  delibera  di  consiglio

comunale avente natura regolamentare atteso che le stesse hanno valenza temporale
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limitata al 2021, in attuazione dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013;

  può riconoscere le agevolazioni di cui all’art.  6 del DL 73/2021, in sede di saldo

attraverso  sgravi  dell’importo  inizialmente  previsto  applicando  una  %  di

agevolazione sulla parte variabile;

RITENUTO opportuno  riconoscere  le  agevolazioni  Tari  a  favore  delle  utenze  non

domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Teramo in considerazione delle

chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento  per  calo  della  domanda  a  seguito

dell’emergenza Covid 19ancora in essere nell’anno 2021;

PRESO ATTO delle categorie di cui al DPR 158/99 

CTG DESCRIZIONE CATEGORIA

  
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
3 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI
5 STABILIMENTI BALNEARI
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7 ALBERGHI CON RISTORANTE
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RESIDENCE
10 OSPEDALI
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

13
CARTOLERIE,LIBRERIE,NEGOZI DI BENI DUREVOLI,CALZATURE,FERRA-

MENTA
14 EDICOLE, FARMACIE,PLURILICENZA, TABACCAI

15
TENDE E TESSUTI,FILATELIA, TAPPETI,CAPPELLI,OMBRELLI,ANTIQUARIA-

TO
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 BARBIERE,ESTETISTA, PARRUCCHIERE

18
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA,FABBRO,FALE-

GNAME,IDRAULICO)
19 AUTOFFICINA, CARROZZERIA,ELETTRAUTO
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PAB,
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23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA

25
GENERI ALIMENTARI (SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SA-

LUMI,FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB

   

 

Classificazione analitica  

Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole

  Associazioni o istituzioni con fini assistenziali;
  Associazioni o istituzioni politiche;
  Associazioni o istituzioni culturali;
  Associazioni o istituzioni sindacali;
  Associazioni o istituzioni previdenziali;
  Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro;
  Associazioni o istituzioni benefiche;
  Associazioni o istituzioni tecnico-economiche;
  Associazioni o istituzioni religiose;
  Associazioni per la promozione e la difesa dell’ambiente e dei diritti degli animali;
  Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe;
  Scuole di ballo;
  Sale da gioco;
  Sale da ballo e divertimento;
  Musei e gallerie private;
  Scuole parificate di ogni ordine e grado;
  Scuole private di ogni ordine e grado;
  Scuole del preobbligo private;
  Asili nido;
  Centri di assistenza alle persone diversamente abili;
  Aree scoperte in uso;
  Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati;
  Centri di istruzione e formazione lavoro;
Classe 2 - Cinematografi e teatri
  Cinema;
  Teatri;
  Teatri parrocchiali;
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  Aree scoperte cinema teatri musei ecc.;
  Locali destinati a congressi convegni;

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

  Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in 
altre sedi;
  Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di 
attività che svolgono trasporto di merci e persone;
  Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;
  Stazioni ferroviarie della “metropolitana”;
  Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;
  Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;
  Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.;
  Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio;
  Magazzino deposito in genere senza vendita;
  Magazzino deposito di corrieri/spedizioneri  e locali ad essi collegati (uffici, 
spogliatoi);
  Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati;
  Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio;
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici);
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento delle 
attività di trivellazione/ perforazione  e locali collegati (spogliatoi, uffici);
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali 
collegati (spogliatoi, uffici);
  Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali 
diversi dal legno;
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività distribuzione automatica di alimenti e bevande;
  Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva 
distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non);
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività di pulizia e disinfestazione;
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività autotrasportatore;
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività di manutenzione del verde;
  Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento 
dell’attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, 
uffici);
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Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

  Campi da calcio e locali ad essi collegati;
  Campi da tennis;
  Piscine;
  Bocciodromi e simili;
  Palestre ginnico sportive;
  Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;
  Distributori carburanti;
  Aree scoperte distributori carburante;
  Campeggi;
Classe 5- Stabilimenti balneari
  Stabilimenti balneari;
Classe 6 - Esposizioni, autosaloni
  Saloni o locali finalizzati all’esposizione di autovetture anche se l’attività di vendita 
si svolge in altra sede;
  Saloni esposizione in genere;
  Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati;
  Gallerie d’asta;
Classe 7 - Alberghi con ristorante
Classe 8 - Alberghi senza ristorante
  Ostelli per la gioventù;
  Foresterie;
  Alberghi diurni e simili;
  Alberghi;
  Locande;
  Pensioni;
  Affittacamere e alloggi;
  Residences;
  Case albergo;
  Bed and Breakfast;
  Aree scoperte in uso;
Classe 9 - Case di cura e riposo
  Soggiorni anziani;
  Case di cura e riposo;
  Case per ferie;
  Colonie;
  Caserme e carceri;
  Collegi ed istituti privati di educazione;
  Collettività e convivenze in genere;
  Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme;
Classe 10 – Ospedali
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  Ospedali;
Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
  Enti pubblici;
  Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli;
  Studi legali;
  Studi tecnici;
  Studi commercialisti/ragioneria;
  Studi medici/sanitari/veterinari;
  Studi privati;
  Studi di registrazione sonora;
  Studi di ingegneria;
  Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con 
superficie superiore a 500 mq;
  Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche;
  Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, 
cartone e cancelleria;
  Uffici generici;
  Studio fotografico, attività di videoediting;
  Autoscuole;
  Laboratori di analisi generici;
  Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il 
settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi;
  Laboratori odontotecnici;
  Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti;
  Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse;
  Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
  Internet point;
  Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi;
  Emittenti radio tv pubbliche e private;
  Pompe funebri;
  Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
  Laboratori di sviluppo e  ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti 
radio e software ad essi collegati);
  Laboratori di sviluppo e  ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali;
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica;
  Servizi di supporto alle imprese;
  Attività dei call-center e dei customer-service;
  Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per 
l’industria;
  Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso e per corrispondenza di prodotti
chimici e tecnici, nastri adesivi;
  Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di essenze, aromi e composizioni
aromatiche per l’industria della profumeria e della cosmetica;

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 30/07/2021



  Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di macchine per le cave e 
l’edilizia;
  Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di carta, cartone, buste;
Organizzazioni di convegni e fiere;
  Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di 
attrezzature e beni materiali;
  Servizi di vigilanza privata;
  Attività di mediazione immobiliare;
  Attività di consulenza e di orientamento scolastico;
  Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi;
  Attività di pulizia e disinfestazione  (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per
pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie 
specializzate all'interno e all'esterno degli edifici);
Classe 12 - Banche ed istituti di credito
  Istituti bancari di credito;
  Istituti assicurativi pubblici;
  Istituti assicurativi privati;
  Istituti finanziari pubblici;
  Istituti finanziari privati;
  Attività dei servizi finanziari;
  Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione;
  Attività delle società di partecipazione (holding);
  Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.)  di posteitaliane;
 Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli
  Librerie;
  Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di 
libri, riviste e giornali;
  Cartolerie;
  Abbigliamento;
  Pelletterie;
  Pelliccerie;
  Elettrodomestici;
  Profumerie;
  Materiale elettrico;
  Materiale plastico;
  Materiale informatico;
  Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi,
pezzi finiti;
  Telefoni;
  Personal computer, stampanti, fotocopiatrici;
  Lavanderie;
  Ferramenta;
  Erboristerie;
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  Apparecchi radio tv;
  Articoli casalinghi;
  Giocattoli;
  Colori e vernici;
  Carte da parati, stucchi e cornici;
  Articoli sportivi  compresi quelli per la pesca;
  Calzature
  Sementi e prodotti agricoli e da giardino
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di sensori, 
fotocellule e prodotti dedicati all’automazione industriale e di processo  anche se tale 
attività di vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di materiale 
termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di 
qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in 
sede diversa
  Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio 
all’ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita 
è effettuata in sede diversa
  Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio 
all’ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale 
attività di vendita è effettuata in sede diversa.
  Magazzini e locali collegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di 
vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio 
all’ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di 
vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici,
elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, 
armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata
in sede diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale 
attività di vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l’esercizio del commercio all’ingrosso 
e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo 
dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di 
vendita è effettuata in sede diversa
  Materiale idraulico
  Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, 
raffrescamento, riscaldamento)
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  Prodotti di profumeria e cosmesi
  Chincaglierie
  Prodotti per animali
  Mobili e macchine per uffici
  Ricambi,  accessori prodotti petroliferi per auto e natanti,prodotti “auto motive”.
  Magazzini per l’esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede 
diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare 
soft-air  se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è 
effettuata in sede diversa
  Magazzini e locali collegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio e/o per corrispondenza di ferramenta e utensileria per l’edilizia, ferramenta 
tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e 
raccordi per tubi, pezzi finiti, anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
  Vendita all’ingrosso con attività  previste nella classe e similari
  Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita 
minuto/ingrosso
  Aree scoperte in uso
Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

  Edicole giornali
  Tabaccherie
  Ricevitorie lotto totip totocalcio
  Farmacie
  Copisterie
  Mini market / bazar non alimentari
  Aree comuni condominiali di centri commerciali
  Locali di vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

  Gioiellerie e Orologerie
  Pietre e metalli preziosi
  Antiquariato
  Negozi di filatelia e numismatica
  Aree scoperte in uso negozi ecc.
  Ceramica
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  Strumenti musicali e spartiti
  Bigiotterie
  Dischi e videocassette
  Tende e tessuti
  Tessuti per arredamento e tappeti
  Articoli di ottica
  Corsetteria, busti ortopedici
  Articoli medicali, strumenti di laboratorio
  Analizzatori e/o rivelatori di gas
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza  di medaglie , distintivi, coppe, trofei, targhe.
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se 
tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
  Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.),relativi accessori, macchine 
per il trattamento dell’aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di 
vendita è effettuata in sede diversa
  Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom
di produzione e marcatura  misuratori di potenza ed energia laser)
  Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia
  Articoli di fotografia
  Negozi mercerie e filati
  Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
  Vendita all’ ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

  Locali e aree mercati beni non alimentari
  Aree scoperte in uso
  Banchi di beni non alimentari
Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

  Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.
  Parrucchieri e barbieri
  Servizi di cura  per gli animali di compagnia
  Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

  Elettricista
  Vetraio
  Lavanderia a secco
  Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico
Idraulico (riparazione , installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)
  Legatore
  Tipografo
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  Tappezziere
  Attività di serigrafia
  Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione
  Riparazione calzature e articoli da viaggio
  Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica
Restauro mobili in legno
  Riparazione attrezzature alberghiere
  Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo
  Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica
  Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori
  Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
  Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere
  Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi
  Laboratorio di sartoria
  Laboratori e botteghe artigiane in genere
  Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi
  Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
  Aree scoperte in uso
Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

  Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli
  Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori
  Carrozzerie
  Elettrauto
  Officine per la rettifica di parti meccaniche
  Officine per la tornitura
  Officine in genere
  Officine per la riparazione pneumatici
  Aree scoperte in uso
Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

  Stabilimenti industriali
  Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per 
macchinari e piattaforme
  Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica
Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

  Attività artigianali di produzione beni specifici
  Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano
  Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri
  Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e 
pubblica
  Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi
  Fabbricazione di detersivi
  Fabbricazione di cavi elettrici
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  Fabbricazione di serbatoi  metallici per l’industria alimentare, chimica, dolciaria, 
cosmetica e farmaceutica
  Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione
  Fabbricazione di gadget in plastica
  Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)
  Fabbricazione di pompe e compressori
  Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti
  Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie
  Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse
  Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine
  Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche
  Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica
  Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica
  Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori
  Fabbricazione di indumenti da lavoro
  Fabbricazione di etichette in materie plastiche
  Fabbricazione delle matrici per stampa offset
  Fabbricazione di borse e prodotti in pelle
  Fabbricazione di tende da sole e veneziane
  Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica  (saldatrici, 
piegatrici,riscaldatrici)
  Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili
  Fabbricazione di prodotti in metacrilato
  Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l’industria 
farmaceutica
  Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi
  Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)
Assemblaggio lampadari
  Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali
  Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi
  Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze
Fabbricazione  di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature 
pneumatiche (aria compressa)
  Trivellazioni e perforazioni
Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

  Ristorazione con somministrazione
  Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, 
Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere
  Trattorie
  Self - service
  Pizzerie
  Tavole calde con o senza bar
  Agriturismo
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  Osterie con cucina
  Attività rientranti nel comparto della ristorazione
  Aree scoperte in uso
Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

  Mense popolari
  Refettori in genere
  Mense aziendali
  Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
  Birrerie
  Osterie senza cucina
  Hamburgherie
Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

  Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri 
prefettizi e in quelli della cooperazione
  Bar e altri esercizi simili senza cucina
  Bar collegati ad attività alberghiera
  Caffè
  Bar pasticcerie
  Gelaterie
  Latterie
  Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai 
laboratori in una sede diversa da quella della produzione
  Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all’ingrosso
Aree scoperte in uso
Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

  Negozi confetterie e dolciumi in genere
  Negozi generi alimentari
  Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca
  Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza 
vendita diretta al pubblico
  Latterie
  Macellerie
  Salumerie
  Pollerie
  Prodotti ittici (pesce, ecc.)
  Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
  Bottiglierie,
  Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, 
all’ingrosso “porta a porta” e per corrispondenza
  Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella 
stessa classe
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  Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe 25
Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

  Plurilicenze alimentari e/o miste
  Mini market non alimentari oppure misti alimentari e non alimentari
Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

  Negozi di frutta e verdura
  Pescherie
  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab 
che non dispongono di posti a sedere
  Negozi di fiori
  Locali vendita serre
  Aree scoperte in uso
Classe 28 - Ipermercati di generi misti

  Ipermercati di generi misti
Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

  Banchi a posto fisso
  Posteggi di generi alimentari
  Banchi di generi alimentari
  Aree scoperte in uso
Classe 30 - Discoteche, night club

  Night clubs
  Ritrovi notturni con bar ristoro
  Clubs privati con bar ristoro
 
PRESO ATTO della Categorie di Utenze Non Domestiche individuate dall’art. 15 del vi-

gente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

RITENUTO, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le tipologie di

utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire

beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico.

Nel dettaglio :

  della cat. 4 solo i distributori di carburanti

  cat.9 case di cura e riposo

  della cat. 11 solo le Onoranze Funebri

  della cat.12 solo banche e istituti di credito
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  cat. 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

  cat.  25  Supermercato,  Pane  e  pasta,  Macelleria,  Salumi  e  formaggi,  Generi

Alimentari

  cat. 26 Plurilicenze Alimentari e/o Miste, produttori di vino

  cat. 27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio

  cat 28 Ipermercati di generi misti

RITENUTO,  in considerazione della  minore produzione di  rifiuti  durante l’emergenza

sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:

a) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 75% della quota variabile per le

utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

Cat.1. Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto

Cat. 4. Campeggi, impianti sportivi

Cat. 7. Alberghi con ristorante, agriturismi

Cat. 8 Alberghi senza ristorazione

Cat. 30 Discoteche, night club

b) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 50% della quota variabile per le

utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

Cat  13.  Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta,  e  altri  beni

durevoli

Cat.  15  Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e  ombrelli,

antiquariato

Cat 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Cat. 22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub

Cat. 23. Mense, Birrerie, Amburgherie

Cat.24 Bar, caffè, pasticceria

c)  agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 25% della quota variabile per le

utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

Cat. 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
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Cat. 06. Esposizioni, autosaloni

Cat. 11. Uffici, agenzie ad esclusione delle onoranze funebri

Cat.12 Studi professionali ad esclusione di banche e istituti di credito

Cat. 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Cat.19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Cat. 21. Attività artigianali di produzione beni specifici

RITENUTO,  inoltre, di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni di cui al

punto a), b) e c) alle utenze non domestiche secondo le categoria di appartenenza così

come  presenti  nella  banca  dati  comunale,  riducendo  al  minimo  gli  appesantimenti

burocratici a carico dell’utenza;

PRECISATO ALTRESI‘ CHE, 

  nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere, siano inferiori o superiori rispetto alla

somma complessiva  prevista,  ex  art.  6  DL 73/2021,  per  le  agevolazioni  TARI  e

attualmente  stimato  per  l’Ente  in  €  669.078,00  le  stesse  potranno  essere

rideterminate per i punti a), b) e c) con conseguente rimodulazione in diminuzione

o in aumento delle percentuali previste ;

  di attribuire l’agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021;

RITENUTO altresì  opportuno,  in  ragione  delle  generalizzata  crisi  economica  che  ha

colpito il nostro Paese, prevedere, per le utenze domestiche un’agevolazione sulla bolletta

TARI 2021 collegata alle seguenti fasce:

  l’indicatore della situazione economica equivalente CORRENTE ( I.S.E.E).  pari  o

inferiore a 5.000,00 € sgravio TOTALE della bolletta TARI;

  l’indicatore della situazione economica equivalente CORRENTE ( I.S.E.E). compreso

tra 5.000,01 a 8.000,00 € sgravio del 70% della bolletta TARI;

  l’indicatore della situazione economica equivalente CORRENTE ( I.S.E.E). compreso

tra 8.000,01 a 10.000,00 € sgravio del 40% della bolletta TARI;

  l’indicatore della situazione economica equivalente CORRENTE ( I.S.E.E). compreso
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tra 10.000,01 a 15.000,00 € sgravio del 25% della bolletta TARI;

RITENUTO  ALTRESI‘  che  per  usufruire  dell’agevolazione  è  necessario  altresì  essere

residenti  nel Comune di Teramo e intestatari  della TARI per il  medesimo immobile di

residenza;

PRECISATO altresì che,  le agevolazioni  per le utenze domestiche verranno applicate a

seguito di regolare presentazione di istanza, sul modello messo a disposizione dall’Ufficio

tributi tramite il sito ufficiale del Comune di Teramo, entro il termine del 31/12/2021, le

istanze  pervenute  oltre  questa  data  non  verranno  prese  in  considerazione  ed  inoltre

l’Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede

di istanza provvedendo all’eventuale recupero delle agevolazioni accordate con successiva

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai  sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazioni mendaci;

STABILITO altresì che nel caso in cui le agevolazioni dovute, sulla base delle domande

pervenute,  eccedano la  somma complessiva a  disposizione dall’Ente,  le  stesse saranno

rideterminate in diminuzione rispettando per ciascuna, la fascia di Isee; mentre nel caso in

cui  le  agevolazioni  applicate,  sulla  base  delle  domande  pervenute,  siano  inferiori  alla

somma complessiva messa a disposizione dall’ente, la quota non utilizzata sarà ripartita

per le utenze domestiche seguendo gli stessi principi sopra indicati;

DATO ATTO CHE:

• le  agevolazioni  per  le  utenze domestiche verranno applicate  a  parziale  detrazione a

valere sulla bolletta TARI per l’anno 2022 essendo a domanda individuale;

•  in  caso  di  morosità  pregressa,  l’agevolazione  verrà  portata  in  compensazione

dell’ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato;

DATO ATTO  che a copertura delle agevolazioni concesse alla Utenze domestiche verrà

utilizzato l’importo assegnato al Comune ai sensi del Decreto Ministero dell’economia e
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delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Interno,  n.  59033  del  1  aprile  2020  e

confluito, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato per un totale di € 255.848,94;

RITENUTO,  altresì,  opportuno  utilizzare  il  Fondo  di  cui  al  Decreto  del  Ministero

dell‘Interno 24 giugno 2021 assegnato al Comune di Teramo per un importo di € 244.151,06

e che pertanto l‘importo da destinare alle agevolazioni riferite alle Utenze Domestiche a

favore di cittadini in difficoltà risulta essere di complessivi € 500.000,00;

PRESO ATTO  ai sensi del comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020 dal totale dei costi del

PEF sono sottratte le seguenti entrate:

 a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del

decreto-legge 248/07 che per il Comune di Teramo  è pari a € 49.156,50;

 d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente in qualità di ETC il Piano

finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva

approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore Te.Am. S.p.A. e

da quelle in possesso dallo stesso Comune di Teramo ed in esito alle verifiche effettuate

sulla  loro  completezza,  coerenza  e  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni,  di  poter

procedere  all’approvazione  del  PEF  2021  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti

relativo al Comune di Teramo nell’ammontare complessivo di Euro 11.393.614,00, e che

l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 5.126.460,00,

mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro

6.267.154,  comprensivi  dei  costi  di  gestione  post  mortem  della  discarica  La  Torre  (€

235.000,00) e dei crediti inesigibili (€ 100.000,00), di competenza dell’Ente;
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DATO ATTO che il costo del servizio integrato di igiene urbana per l’anno 2021 rispetto a

quello del 2020 evidenzia una sostanziale e significativa riduzione pari a € 234.613,00 a cui

vanno aggiunte le detrazioni previste per le utenze non domestiche pari a € 669.078,00 e

per le utenze domestiche  pari a € 244.151,06 derivanti dal fondo di cui al Decreto sostegni

bis all’art. 53 e ulteriori € 255.848,94 derivanti dal fondo avanzo vincolato COVID, ferme

restando tutte le misure agevolative previste dall’amministrazione comunale a valere sulla

TARI nell’ambito del regolamento dei contributi  a favore di  nuove imprese e aumento

occupazionale a seguito dell'emergenza COVID-19, di cui alla deliberazione di consiglio

Comunale  n.  19  del  30/04/2021,  nonchè  quelle  previste  dal  fondo  povertà  gestito  e

disciplinato dal sociale;

CONSIDERATO che con delibera del  Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2021 si è dato

avvio alla trasformazione della Società Te.Am. Spa gestore del servizio integrato di igiene

urbana in società in house providing che si concluderà a fine luglio con l’acquisizione da

parte del Comune delle quote del socio privato della società;

DATO ATTO CHE nonostante questo periodo di transizione in cui  il piano economico

2021 è stato presentato dalla Società TeAm. Spa, nella sua attuale forma di società mista a

prevalente capitale pubblico, l’Amministrazione Comunale è riuscita a ridurre il costo del

servizio applicando una serie di interventi strutturali determinanti per una corretta e fun-

zionale gestione della società quali:

  abbattimento dei costi fissi mediante ottimizzazione e razionalizzazione del perso-

nale a disposizione;

  modifica del sistema di raccolta dei rifiuti nelle frazioni e nelle case sparse mediante

inserimento di eco-isole informatizzate;

  aumento della percentuale di raccolta differenziata che ha visto una percentuale di

RD pari al 62,75 nel 2019, al 69,38 del 2020 ad oltre il 72,50% ni primi 6 mesi del

2021;

  diminuzione del Rifiuto urbano residuo (RUR) che è passato da 145kg/ab/annuo a

127 kg/ab/annuo del 2020 assolutamente in linea con le norme a sostegno dell’eco-

nomia circolare di cui alla Legge regionale n. 45/2020;
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  sperimentazione della Tariffa puntuale nelle zone frazionali del territorio comunale

in linea con i dettami della normativa europea che stabilisce il principio di “chi in-

quina paga” e recepito dalla regione Abruzzo con l’art. 15 della L.R. n. 45/2020;

  miglioramento del decoro e della pulizia della città mediante inserimento delle ecoi-

sole informatizzate nel centro storico a servizio delle utenze non domestiche ad alta

produzione di rifiuti;

  ottimizzazione della gestione dei ritiri e miglioramento dei circuiti di raccolta;

DATO ATTO che con nota  prot. N. 66167 DEL 07/12/2020 è stata inviata una nota alla

Regione Abruzzo per richiedere i finanziamenti a valere sugli investimenti messi in

campo dall’amministrazione Comunale per il nuovo servizio attivato nelle frazioni del

territorio comunale che hanno previsto l’inserimento di  ecoisole informatizzate e la

sperimentazione della tariffa puntuale, il cui costo verrà caricato sul piano economico

finanziario 2022 secondo i dettami della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

RITENUTO CHE:
  questi interventi strutturali saranno determinanti per il proseguo delle attività della

società ancor di più nella sua forma in house providing a totale partecipazione pub-

blica,  il cui modello gestionale permetterà un continuo coordinamento e controllo

da parte dell’Amministrazione comunale, sia in materia di pianificazione degli in-

terventi, sia di controllo del servizio erogato sul territorio;

  l’affidamento in house consente al Comune di dotarsi di un modello organizzativo

più facilmente controllabile e particolarmente flessibile in relazione alle eventuali

successive modifiche nelle esigenze gestionali del servizio che dovessero emergere,

anche con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all’attivazione di possibili spe-

rimentazioni nell’erogazione del servizio stesso (come, ad esempio, la raccolta del

rifiuto indifferenziato col sistema della tariffa puntuale); infatti consente la possibili-

tà di adeguare il servizio a mutamenti importanti di contesto urbanistico, territoria-

le o del modello di gestione senza modificare il rapporto contrattuale come sarebbe

invece necessario nel caso di affidamento ad un soggetto terzo;
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  il particolare rapporto giuridico intercorrente tra "Amministrazione" ed il soggetto

affidatario, consentirà al Comune di Teramo un controllo ed un coordinamento sul

servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto este-

so agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto o

concessione;

  la gestione della società in house garantisce una maggiore economicità per gli uten-

ti, data l’assenza di aggio di impresa e la possibilità di pianificare investimenti a

lungo termine senza vincoli di remunerazione;

VISTA la documentazione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale di

seguito elencata:

1. Appendice 1  del  MTR contenente la  quantificazione dei  propri  costi  efficienti  in

applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento nell’esercizio 2021, secondo lo

schema di ARERA (Allegato “A” alla presente Deliberazione); 

2. dichiarazione  di  veridicità  a  firma  del  legale  rappresentante  di  TEAM

secondo lo schema tipo di cui  all’appendice 2 dell’MTR (Allegato “B” alla

presente Deliberazione);

3. dichiarazione  di  veridicità  a  firma  del  legale  rappresentante

dell’Amministrazione Comunale secondo lo schema tipo di cui all’appendice

3 dell’MTR (Allegato “C” alla presente Deliberazione);

4. la  relazione  accompagnatoria  redatta  secondo  lo  schema  tipo  di  cui

all’appendice 2 dell’MTR  con allegati contabili (Allegato “D” alla presente

Deliberazione); 

5. la Relazione Tecnica al PEF 2021 ai sensi dell’art. 18 del MTR (Allegato “E”

alla presente Deliberazione);

6. Relazione per la determinazione delle Tariffe 2021 (Allegato “F” alla presente

Deliberazione);

7. Relazione  di  conguaglio  PEF  2018-2019  (Allegato  “G”  alla  presente

Deliberazione);
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TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

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

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

  le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la

classificazione approvata con regolamento comunale;

  la  tariffa  é  composta  da  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, e da una quota rapportata

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in

modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di

esercizio

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

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

VISTO  l'elaborato relativo alla relazione sulla tariffa, dal quale si evince il riparto delle

tariffe nella misura del 57,33% a carico delle utenze domestiche e il 42,67% a carico delle

utenze non domestiche;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, determinate sulla

base  dei  coefficienti  di  produzione  quali-quantitativa  dei  rifiuti  disciplinati  dal

regolamento IUC;

VISTO l'art.  2  “Modalità  operative  di  trasmissione  dei  dati”  della  determinazione  n.

02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA

che dispone: che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla

trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della
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deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui

all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali

di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF in particolare trasmettono: 

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base

dello schema tipo allegato al MTR

b)  la  relazione  di  accompagnamento  predisposta  secondo  lo  schema  fornito

nell’Appendice 1 del MTR; 

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui

all’Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi

all’ambito tariffario.

DATO ATTO che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite

apposita procedura resa disponibile via extranet da Arera, con compilazione di maschere

web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,

Direzione  Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo

fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei  regolamenti

dell’imposta unica comunale; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere

dall'anno  di  imposta  2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  la  TARI  acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento

si riferisce. Solo per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, termini che sono stati

procrastinati rispettivamente al 31 ottobre per l’invio telematico e al 16 novembre per la

pubblicazione; 
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1. DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e

per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e

successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  dell'art.  5,  comma  2,  dell'apposito

regolamento  comunale  sul  sistema  dei  controlli  interni,  approvato  con

deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai

sensi di legge;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L.

n.  190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale  nei

confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell’Area 7 ha personalmente verificato il rispetto

dell’azione amministrativa, per quanto di propria competenza, alle leggi, allo Statuto e ai

regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell’Area 7 , arch. Gianni Cimini, in ordine

alla  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  ai  sensi

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce

all’atto;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi

dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del

Documento Unico di Programmazione nonché con il Bilancio di Previsione e con il Piano

Esecutivo  di  Gestione,  approvati  rispettivamente  con  Deliberazione  di  Consiglio

Comunale  n.92  del  30/12/2020  e  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.196  del
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15/09/2020,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.77  del  vigente  Regolamento  di

Contabilità;

PRESO ATTO altresì dell'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;

Con votazione resa per appello nominale
Consiglieri presenti n.28 e votanti n. 26
Con n. 19 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, D’Alberto,
De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio,  Lancione, Melarangelo,
Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Speca),
e con n.7 voti contrari: (Corona, Cozzi, Fracassa, Luzii, Marchese, Salvi, Tiberii),
e  con  n.2 astenuti:(  Ciammariconi,  Di  Timoteo)  così  come  il  Presidente  riconosce  e
proclama, 

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa e quindi da intendersi richiamate ed approvate:

1) DI DARE ATTO che la validazione risulta effettuata a seguito delle verifiche sulla

completezza,  coerenza  e  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni  trasmesse  dal

Comune e dal Gestore Te.Am. Teramo Ambiente spa dal Dott. Antonello Genua con

relazione assunta al protocollo generale dell’Ente al numero 43912 del 20/07/2021;

2) DI APPROVARE le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del

presente provvedimento come di seguito specificati:

a. Appendice 1 del MTR contenente la quantificazione dei propri costi efficienti

in applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento nell’esercizio 2021,

secondo lo schema di ARERA(Allegato “A” alla presente Deliberazione); 

b. dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante di TEAM

secondo lo schema tipo di cui all’appendice 2 dell’MTR (Allegato “B”

alla presente Deliberazione);

c. dichiarazione  di  veridicità  a  firma  del  legale  rappresentante

dell’Amministrazione  Comunale  secondo  lo  schema  tipo  di  cui

all’appendice 3 dell’MTR (Allegato “C” alla presente Deliberazione);
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d. la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui

all’appendice  2  dell’MTR  con  allegati  contabili  (Allegato  “D”  alla

presente Deliberazione); 

e. la Relazione Tecnica al PEF 2021 ai sensi dell’art. 18 del MTR (Allegato

“E” alla presente Deliberazione);

f. Relazione per  la determinazione delle Tariffe 2021 (Allegato “F” alla

presente Deliberazione);

g. Relazione di  conguaglio PEF 2018-2019 (Allegato  “G” alla presente

Deliberazione);

3) DI APPROVARE  il  Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF)

redatto  in  aderenza  alle  previsioni  del  MTR  per  l’anno  2021,  i  cui  costi

complessivi ammontano ad Euro 11.393.614,00, e che l’ammontare dei costi

imputabili  alla  quota  fissa  della  tariffa  è  pari  a  Euro  5.126.460,  mentre

l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad

Euro  6.267.154,00,  comprensivi  dei  costi  di  gestione  post  mortem  della

discarica  La Torre  (€  235.000,00)  e  dei  crediti  inesigibili  (€  100.000,00),  di

competenza dell’Ente;

4) DI DARE ATTO che il costo del servizio integrato di igiene urbana del 2021 è

rispetto a quello del 2020 evidenzia una sostanziale e significativa riduzione

pari a € 234.613,00 a cui vanno aggiunte le detrazioni previste per le utenze

non domestiche pari  a  €  669.078,00 e  per  le  utenze domestiche   pari  a  €

244.151,06  derivanti  dal  fondo  di  cui  al  Decreto  sostegni  bis  all’art.  53  e

ulteriori  €  255.848,94 derivanti  dal  fondo avanzo vincolato COVID,  ferme

restando tutte le misure agevolative previste dall’amministrazione comunale

a valere sulla TARI nell’ambito del regolamento dei contributi a favore di

nuove imprese e aumento occupazionale a seguito dell'emergenza COVID-

19,  di  cui  alla  deliberazione  di  consiglio  Comunale  n.  19  del  30/04/2021,

nonchè quelle previste dal fondo povertà gestito e disciplinato dal sociale;
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5) DI DARE ATTO che il costo del costo del servizio integrato di igiene urbana

per l’anno 2021 pari a € 11.393.614,00, da ribaltare per il calcolo delle tariffe

da  applicare  alle  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  viene  ridotto

sostanzialmente di una somma pari a € 1.169.078,00 da applicarsi sia sulle

utenze  domestiche  che  utenze  non  domestiche  che  hanno  subito  danni

economici  per  le  misure  restrittive  previste  per  il  contenimento  della

pandemia da COVID 19;

6) DI DARE ATTO che, per l’effetto di tali riduzioni il carico sostanziale per le

utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2021, è pari a € 10.224.536,00,

ottenuto dalla differenza tra il costo del servizio integrato di igiene urbana,

determinato con il MTR di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, pari

a  €11.393.614,00  e le agevolazioni previste l’emergenza sanitaria in atto pari

a € € 1.169.078,00 è  in riduzione rispetto alle tariffe dell’anno 2020 ferme

restando tutte le misure agevolative previste dall’amministrazione comunale

a valere sulla TARI nell’ambito del regolamento dei contributi a favore di

nuove imprese e aumento occupazionale a seguito dell'emergenza COVID-

19,  di  cui  alla  deliberazione  di  consiglio  Comunale  n.  19  del  30/04/2021,

nonchè quelle previste dal fondo povertà gestito e disciplinato dal sociale;

7) DI  APPROVARE,  conseguentemente,  le  tariffe  T.A.R.I.  applicabili  dal

01.01.2021   per  le  diverse  tipologie  di  utenza domestica  e  di  utenza non

domestica,  come  risultanti  dall'   Allegato  “Relazione  TARI,  dal  quale  si

evince la ripartizione del costo, rispettivamente pari al 57,33% a carico delle

utenze domestiche e 42,67% a carico delle utenze non domestiche;

8) DI DARE ATTO che con l'applicazione delle suddette tariffe viene assicurato

un  gettito  complessivo  annuo  della  T.A.R.I.  pari  al  100%  del  costo

complessivo del servizio di gestione rifiuti urbani;

9) DI  DARE  ATTO  che  le  tariffe  2021  sono  state  determinate  secondo  la

procedura esplicitata nel presente dispositivo e conforme al MTR;

10) DI APPROVARE E REGOLAMENTARE con il presente atto, ai sensi dell’art.

660  della  L.  n.  147/2013,  agevolazioni  TARI  anno  2021  sia  per  le  Utenze
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domestiche  che,  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  versino  in

condizioni  di  difficoltà  sociale  ed  economica,  che  per  le  Utenze  non

domestiche che,  per  effetto dei  provvedimenti  governativi  o locali,  hanno

dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

11) DI DESTINARE totalmente il fondo di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021

stimato  per  €.  669.078,00  alla  copertura  delle  agevolazioni  TARI  a  favore  delle

utenze  non  domestiche  (UND),  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  dalle

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa dell’emergenza sanitaria da

Covid-19;

12) DI  STABILIRE che,  in  considerazione  delle  chiusure/sospensioni

/restrizioni/ridimensionamento  per  calo  della  domanda  durante  l’emergenza

sanitaria  Covid-19,  per  il  solo  anno  2021,  verranno  applicate  le  seguenti

agevolazioni:

  agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 75% della quota variabile

per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

Cat.1. Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto

Cat. 4. Campeggi, impianti sportivi

Cat. 7. Alberghi con ristorante, agriturismi

Cat. 8 Alberghi senza ristorazione

Cat. 30 Discoteche, night club

  agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 50% della quota variabile

per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

Cat  13.  Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli

Cat. 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato

Cat 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetista

Cat. 22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub

Cat. 23. Mense, Birrerie, Amburgherie
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Cat.24 Bar, caffè, pasticceria

  agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 25% della quota variabile

per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

Cat. 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Cat. 06. Esposizioni, autosaloni

Cat. 11. Uffici, agenzie ad esclusione delle onoranze funebri

Cat.12 Studi professionali ad esclusione di banche e istituti di

credito

Cat. 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista

Cat.19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Cat. 21. Attività artigianali di produzione beni specifici

13) DI PREVEDERE nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere,  siano inferiori  o

superiori  rispetto alla  somma complessiva prevista,  ex  art.  6  DL 73/2021,  per  le

agevolazioni TARI, attualmente stimato per l’Ente in € 669.078,00, le stesse potranno

essere  rideterminate  per  i  punti  a),  b)  e  c)  con  conseguente  rimodulazione  in

diminuzione o in aumento delle percentuali previste;

14) DI  STABILIRE di  attribuire  le  agevolazioni  per  le  utenze  non  domestiche  con

sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021;

15) DI PREVEDERE in ragione della generalizzata crisi  economica che ha colpito il

nostro Paese, per le Utenze domestiche un’agevolazione della bolletta TARI 2021,

collegata alle seguenti fasce:

a. l’indicatore  della  situazione economica  equivalente  CORRENTE (  I.S.E.E).

pari o inferiore a 5.000,00 € sgravio TOTALE della bolletta TARI;

b. l’indicatore  della  situazione economica  equivalente  CORRENTE (  I.S.E.E).

compreso tra 5.000,01 a 8.000,00 € sgravio del 70% della bolletta TARI;

c. l’indicatore  della  situazione economica  equivalente  CORRENTE (  I.S.E.E).

compreso tra 8.000,01 a 10.000,00 € sgravio del 40% della bolletta TARI;

d. l’indicatore  della  situazione economica  equivalente  CORRENTE (  I.S.E.E).

compreso tra 10.000,01 a 15.000,00 € sgravio del 25% della bolletta TARI;
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16) DI DARE ATTO le  agevolazioni  per  le  utenze  domestiche  verranno  applicate  a

parziale detrazione a valere sulla bolletta TARI per l’anno 2022 essendo a domanda

individuale ;

17) DI DARE ATTO che in caso di morosità pregressa, l’agevolazione verrà portata in

compensazione dell’ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora

accertato;

18) DI  DARE  ATTO che  a  copertura  delle  agevolazioni  concesse  alle  Utenze

domestiche verrà  utilizzato  l’importo  assegnato  al  Comune ai  sensi  del  Decreto

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n.

59033 del 1 aprile 2020 e confluito, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato per un

totale di   €  255.848,94 e l‘importo di  € 244.151,06 derivanti  dal  fondo di  cui  al

Decreto  sostegni  bis  all’art.  53  e  che,  pertanto,  l‘importo  da  destinare  alle

agevolazioni riferite alle Utenze Domestiche a favore di cittadini in difficoltà risulta

essere di complessivi € 500.000,00; 

19) DI  DARE  ATTO che  nel  caso  in  cui  le  agevolazioni  per  le  utenze  domestiche

dovute,  sulla base delle domande pervenute,  eccedano la somma complessiva a

disposizione dall’ente, le stesse saranno rideterminate in diminuzione rispettando

per ciascuna fascia di Isee; mentre nel caso in cui le agevolazioni applicate, sulla

base delle  domande pervenute,  siano inferiori  alla  somma complessiva messa a

disposizione  dall’ente,  la  quota  non  utilizzata  sarà  ripartita  per  le  utenze

domestiche seguendo gli stessi principi sopra indicati; 

20) DI  DARE  ATTO che  i  parametri  di  competenza  di  questo  ETC  sono  stati

definitivamente  assunti  come  desumibili  dall’Appendice  1  dalla  relazione  di

accompagnamento al PEF 2021;

21) DI STABILIRE, altresì, che la trasmissione ai contribuenti delle bollette TARI,  con

scadenze  15/10/2021  –  30/11/2021  -  31/12/2021  ,  avverrà  in  deroga  al  vigente

regolamento TARI tenuto conto del protrarsi dell’emergenza COVID 19 che induce

motivatamente  l’Amministrazione  Comunale  a  favorire  la  posticipazione  dei

pagamenti  nel tempo;
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22) DI STABILIRE che si procederà con successivo provvedimento ad apportare al Bi-

lancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 le relative variazioni in entrata e in

spesa, conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;

23) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

24) DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati,

entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ai sensi dell’art. 8.1,

della Deliberazione n. 443/2019;

25) DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on-line del Comune;

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per appello nominale

Consiglieri presenti n.28 e votanti n. 26

Con n. 19 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, 
D’Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio,  
Lancione, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Speca),

e con n.7 voti contrari: (Corona, Cozzi, Fracassa, Luzii, Marchese, Salvi, Tiberii),

e con n.2 astenuti:( Ciammariconi, Di Timoteo) così come il Presidente riconosce e 
proclama, 

DELIBERA
di dichiarare, con unanime e separata votazione,  il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi del IV comma dell’art. 134 del TUEL 267/2000,  stante l’urgenza

di provvedere in merito.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale
Dott. MELARANGELO ALBERTO Dott.ssa MARINI DANIELA
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