
  

 

Comune di Terre Roveresche  
Provincia di Pesaro e Urbino   

 

                                                                                                                                                        041070 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione Numero  31   del  31-05-2022 

 

Oggetto 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

PUNTUALE (TARIP) ANNO 2022. 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sebastianelli Antonio P Andreani Cristian P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sbrozzi Ortensia P Baldini Sauro P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Balducci Giovanni    A Cionna Maurizio    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Barbetta Luciano P Malvoni Cinzia    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Patregnani Claudio P Calcagnini Roberto    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Ligustri Gianluca    A Brunetti Stefano    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Biondi Milena P   

 

 Assegnati  13 Presenti  n.    7 

 In carica   13 Assenti    n.    6 

 

 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Mazzanti Dott. 

Gianluca. 

 

Assume la presidenza il Sig. Sebastianelli Dr. Antonio, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

Barbetta Luciano 

Biondi Milena 

Baldini Sauro 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed 
illustra lo stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli 

atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

RICHIAMATI: 

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

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale 
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti 

(TARI); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con 
decorrenza del 2020, l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce 

all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 
funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo 

tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei 

singoli servizi che costituiscono 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l’approvazione 

del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

 

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

 

TENUTO CONTO che, in base all’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano 

finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall’Ente 
territorialmente competente (ETC) e approvato dall’ARERA; 
 

RICHIAMATE inoltre: 

- la determinazione dell’ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: “Approvazione 

degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative 

per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi 

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 

deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 
- la deliberazione dell’ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: “Valorizzazione dei 

parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR-2)”; 
- la deliberazione dell’ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: “Regolazione 

della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 
- la deliberazione dell’ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: “Valorizzazione 

dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione 

del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui 

alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”; 
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ESAMINATI il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, predisposto 

dal soggetto gestore del servizio ed il Piano finanziario 2022-2025 redatto dal Comune, quale 

gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, relativamente ai costi riferiti alle attività 

attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune; 

 

PRESO ATTO che il Piano finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 

alla validazione dei dati impiegati è stato trasmesso all’ETC per la procedura di validazione e 
da questo restituito al protocollo del Comune in data 19.05.2022;  

 

VISTA la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 24.05.2022 ad oggetto 

“Presa d’atto del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

periodo 2022/2025 redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR2) di ARERA”; 
 

TENUTO CONTO che il piano economico finanziario del periodo 2022-2025 presenta le 

seguenti risultanze: 

- totale dei costi riconosciuti anno 2022: € 741.818,69 

- totale delle entrate tariffarie massime anno 2022: € 741.818,69; 
 

DATO ATTO CHE il piano finanziario validato dall’ATA è comprensivo della seconda 

quota di riparto del conguaglio, pari ad € -7.851,00, relativo alla differenza dei costi del PEF 

2020 e i costi determinati per l’anno 2019; 
 

RILEVATO che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale 

delle tariffe, determinato nella misura dal 2,50% ai sensi dell’art. 4 dell’allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 363/2021; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale 

(TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2020 e smi 

come modificato, con decorrenza 01.01.2022, giusta delibera di Consiglio Comunale n 22 del 

27.04.2022; 

 

VISTO l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il 

comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito  dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  

Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  

usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale 

prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 
15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare 
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alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti 

della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito 

dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: “A decorrere dall’anno 2022, i 
comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, possono 

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti 

della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; 
 

PRESO ATTO che il D.L. 228/2021 ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, 
relativo alla determinazione dei corrispettivi per l’utenza finale; 

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale 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 per € 2.738,00 (al netto TEFA); 

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione per € 
443,00; 

DATO ATTO, pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, che dal costo totale le Piano 

finanziario sono detratte le seguenti voci: 

Descrizione voce Componente 

fissa 

Componente 

variabile 

calcolata 

Componente 

variabile 

misurata 

 

Totale costi del piano finanziario 226.964,95 268.535,73 246.318,73  

Contributo MIUR  2.737,98   (-) 

Entrate da recupero evasione 443,00   (-) 

Entrate da procedure sanzionatorie 0,00   (-) 

Totale entrate da tariffe 223.783,97 268.535,73 246.318,73  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina della TARIP: 

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

normativa vigente; 

 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
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ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio 
compresi i costi di smaltimento; 

 

- la quota variabile è inoltre suddivisa: 

a) in una quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei 

rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi 

menzionati al punto b), 

 

b) in una quota misurata, correlata alle emissioni di CO2eq ed ai livelli individuali di 

conferimento, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad 

impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura. 

Per questa è stata individuata ai sensi dell’art 14 del Regolamento, una soglia 
minima di emissione di CO2eq per ogni tipologia di utenza domestica e non 

domestica pari al 30% dei quantitativi teorici annui. 

RITENUTO di ripartire: 

- i costi fissi e variabili calcolati di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non 

domestiche come segue: 

▪ 73,19% a carico delle utenze domestiche; 

▪ 26,81% a carico delle utenze non domestiche; 

 

- costi variabili misurati di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non 

domestiche sulla base dei dati dei conferimenti per l’anno 2020 come segue: 

▪ 64,70% a carico delle utenze domestiche;  

▪ 35,30 a carico delle utenze non domestiche 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da 

detrarre, di approvare le tariffe TARIP relative all’anno 2022, suddivise tra utenze domestiche 

e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione;  

 

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 28 del 
vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, tenuto anche conto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso 
apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

Comune e trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 

anno 2022: 

 

Cittadinanza attiva € 12.200,00 Cap 1950 art 2 

Agevolazioni tarip per utenze non domestiche € 9.200,00 Cap 1950 art 9 

Agevolazioni tarip per utenze domestiche € 48.570,00  Cap 1950 art 3 
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dando atto che le eventuali eccedenze di ciascun stanziamento potranno essere redistribuite, 

entro il 30/11/2022, in favore degli stanziamenti che si dovessero dimostrare eventualmente 

insufficienti. 

 

PRESO ATTO che l’art. 13 del D.L. 4/2022 ha concesso agli Enti locali la facoltà di 

utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (art. 1, comma 822 legge 

178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nel 

2020 e nel 2021; 

 

TENUTO CONTO che il periodo di emergenza pandemica si è cessato il 31 marzo 2022 e 

che le attività economiche stanno ancora soffrendo per le restrizioni e le limitazioni disposte 

durante il periodo emergenziale; 

 

DATO ATTO che la somma attribuita al Comune con il D.L. n. 73/2021 non ancora 

utilizzata ammonta ad € 20.352,40 e che tale importo trova stanziamento al Cap. 1950/8 del 

Bilancio di Previsione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere ad alcune categorie di utenze non domestiche, così 

come classificate dal D.P.R. n. 158/1999, le riduzioni tariffarie di seguito specificate in modo 

da favorirne la ripartenza economica/produttiva a vantaggio di tutta la comunità locale: 

a) riduzione del 45%  della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per gli 

operatori economici/le attività in attività alla data del 1 gennaio 2022 in categoria 30 

(discoteche e night club), categoria 2 (cinematografi e teatri), 

 

b) riduzione del 28% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per gli operatori 

economici/le attività in attività alla data del 1 gennaio 2022  in categoria 1 (musei, 

biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), categoria 6 (esposizioni, autosaloni), 

categoria 13 (negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli), categoria 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato), categoria 17 (attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista), categoria 21 (attività artigianali di produzione di beni 

specifici), categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), categoria 23 

(mense, birrerie, hamburgherie), categoria 24 (bar, caffè, pasticceria), 

 

c) riduzione del 20% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per gli operatori 

economici/le attività in attività alla data del 1 gennaio 2022 in categoria 4 (campeggi, 

distributori di carburanti, impianti sportivi), categoria 8 (alberghi senza ristorante), 

categoria 18 (attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista), categoria 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), 

 

con la precisazione che l’Ufficio tributi provvederà direttamente all’attribuzione delle 
riduzioni sopra indicate alle corrispondenti categorie di utenze non domestiche; in ogni caso 

l’ente si riserva di rimodulare le percentuali di riduzione di cui alle lettere a) b) e c) 

rapportandole al fondo disponibile,  riducendole o incrementandole in uguale misura a favore 

delle attività cui vengono riconosciute; 

 

DATO ATTO altresì che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, 

così come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che dal 1 gennaio 2020 

ha fissato la stessa nella misura del 5% -salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o 
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della Città metropolitana- e dal 1° giugno 2020 ha modificato le modalità di riversamento del 

tributo alla competente Provincia/Città metropolitana; 

 

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino sull’importo del tributo, nella misura 

del 5%;  

 

 RITENUTO, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per la disciplina della TARIP di stabilire 

le seguenti scadenze per il versamento del tributo:  

▪ prima rata pari al 50%:  15 dicembre 2022 

▪ seconda rata pari al 50%:  28 febbraio 2023 

▪ rata unica:   15 dicembre 2022 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

• l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;  

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione 
del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di 

regolarità contabile del Responsabile finanziario; 

 

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARIP) relative all’anno 2022 come 

riportate nell’allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così 

come risultanti dal Piano finanziario validato dall’ETC, decurtate le componenti di cui 

alla determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, specificate in premessa; 

 

4) di approvare, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per la disciplina della TARIP,  le 

seguenti scadenze di pagamento per TARIP 2022: 

a. prima rata pari al 50%:  15 dicembre 2022, 

b. seconda rata pari al 50%:  28 febbraio 2023, 
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c. rata unica:   15 dicembre 2022 

 

5) di approvare le agevolazioni di cui all’art 6 del Dl 73/2021 nelle misure e con le modalità 
sopra richiamate; 

 

6) di quantificare la copertura per le agevolazioni di cui all’art 28 del Regolamento con 
fondi a carico del bilancio per un totale (TEFA esclusa) come segue: 

 

Cittadinanza attiva € 12.200,00 Cap 1950 art 2 

Agevolazioni tarip per utenze non domestiche € 9.200,00 Cap 1950 art 9 

Agevolazioni tarip per utenze domestiche € 48.570,00  Cap 1950 art 3 

dando atto che le eventuali eccedenze di ciascun stanziamento potranno essere redistribuite, 

entro il 30/11/2022, in favore degli stanziamenti che si dovessero dimostrare eventualmente 

insufficienti; 

  

7) di dare atto che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella 
misura, fissata dalla provincia di Pesaro e Urbino, pari al 5%; 

 

8) di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi alle tariffe 

della TARIP previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni 

ed integrazioni, nonché stabilite dal D. Lgs 33/2013, alla luce della determinazione 

ANAC n. 719/2021; 

 

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del D. Lgs. 360/98. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

  

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e 
dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole 

di regolarità tecnica del Responsabile del 2° Settore “Economico-Finanziario”; 
 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere 

favorevole di regolarità contabile del Responsabile del 2° Settore “Economico-Finanziario”; 
 

SENTITA la relazione del Sindaco ed i vari interventi dei Consiglieri: 
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Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione. 

 

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 

 

Consiglieri Presenti e Votanti  n. 7    

Voti FAVOREVOLI n. 7 - Voti CONTRARI n. 0  - ASTENUTI n. 0; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende 

richiamata integralmente nel presente dispositivo. 

 

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione; 
 

        Il Consiglio Comunale, con separata votazione, unanime e favorevole, effettuata per 

alzata di mano; 

  

 

d e l i b e r a 

 

❖ DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sebastianelli Dr. Antonio Mazzanti Dott. Gianluca 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELIBERA DI CONSIGLIO 

Numero 31 Del 25-05-2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE 

(TARIP) ANNO 2022. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per 

quanto attiene alla regolarità tecnica della presente proposta. 

 

Terre Roveresche lì, 25-05-2022            

 
 Il Responsabile del Settore 

 Testaguzza Monica 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per 

quanto attiene alla regolarità contabile della presente proposta. 

Terre Roveresche lì, 25-05-2022            

 
 Il Responsabile del Settore II  

Economico Finanziario 

 Testaguzza Monica 

 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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N. 686 Registro Pubblicazioni 

 
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Della presente deliberazione viene iniziata il giorno 14-06-2022, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 

Terre Roveresche, lì 14-06-2022 

 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

 (Nominativo leggibile nel certificate di firma) 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 

n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2022  

 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

     Terre Roveresche, lì 01-06-2022    

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Mazzanti Gianluca 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
TARI 2022

% %
Detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2020 variabile -€                        
Detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2020 fissa 3.180,98€               

Costi Variabili Calcolati alle Utenze 268.535,73€           196.545,43€        73,19% 71.990,30€             26,81%

Costi Variabili a Misura alle Utenze 246.318,02€           

Costi Fissi alle Utenze 223.783,97€           163.790,93€        73,19% 59.993,04€             26,81%

Totale Complessivo 741.818,69€            360.336,35€         131.983,34€           

Allegato B  alla delibera di consiglio n.          del

RIPARTO COSTI

Complessivi

Ripartizione Utenze

Domestiche non Domestiche





TARIFFE COEFFICIENTI E SOGLIE TARIP prot. 7881 25.05.22.xls QUANTITATIVI TEORICI E SOGLIE

       1.257.290,00 

 KG  P.S. Kg./litri 

 Coeff. 

Convers. da 
Kg. a Kg.CO2 

 Rapporto 

soglia 
minima/QT 

          342.020,00 0,1445 3,8581
          385.900,00 0,1679 3,4803
          157.060,00 0,0744 0,0559
          156.270,00 0,0370 0,9001
          216.040,00 0,2048 0,2491

UTENZE  DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

 TOT  SOGLIA 

UTENZE  DOMESTICHE  Kb 

Numero Componenti  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.CO2  Kg.CO2 
1 componente 0,80                     46,9955        325,1854       53,0249        315,8660       21,5809        289,9139       21,4724        579,8277       29,6851        144,9569       393,7847 118,1354
2 componenti 1,60                     93,9910        650,3709       106,0498       631,7321       43,1619        579,8277       42,9448        1.159,6555    59,3703        289,9139       787,5694 236,2708
3 componenti 2,00                     117,4888       812,9636       132,5622       789,6651       53,9524        724,7847       53,6810        1.449,5693    74,2128        362,3923       984,4618 295,3385
4 componenti 2,60                     152,7354       1.056,8527    172,3308       1.026,5646    70,1381        942,2201       69,7853        1.884,4401    96,4767        471,1100       1279,8003 383,9401
5 componenti 3,20                     187,9820       1.300,7418    212,0995       1.263,4641    86,3238        1.159,6555    85,8896        2.319,3109    118,7405       579,8277       1575,1389 472,5417
6 o più componenti 3,70                     217,3542       1.503,9827    245,2400       1.460,8804    99,8119        1.340,8516    99,3098        2.681,7033    137,2938       670,4258       1821,2543 546,3763

 Kd 

 Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.CO2  Kg.CO2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,82                     0,7749          5,3622          0,8744          5,2085          0,3559          4,7806          0,3541          9,5612          0,4895          2,3903          6,4934 1,9480
2 Cinematografi e teatri 3,93                     0,6317          4,3711          0,7127          4,2458          0,2901          3,8970          0,2886          7,7939          0,3990          1,9485          5,2932 1,5880
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,40                     0,7082          4,9001          0,7990          4,7596          0,3252          4,3686          0,3236          8,7371          0,4473          2,1843          5,9337 1,7801
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 7,12                     1,1451          7,9236          1,2920          7,6965          0,5259          7,0642          0,5232          14,1283        0,7233          3,5321          9,5951 2,8785
5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 5,15                     0,8281          5,7297          0,9343          5,5655          0,3803          5,1082          0,3783          10,2165        0,5230          2,5541          6,9384 2,0815
6 Esposizioni, autosaloni 4,07                     0,6550          4,5326          0,7391          4,4027          0,3008          4,0409          0,2993          8,0818          0,4138          2,0205          5,4887 1,6466
7 Alberghi con ristorante 12,31                   1,9812          13,7090        2,2354          13,3161        0,9098          12,2221        0,9052          24,4441        1,2515          6,1110          16,6010 4,9803
8 Alberghi senza ristorante 9,39                     1,5113          10,4572        1,7051          10,1575        0,6940          9,3229          0,6905          18,6458        0,9546          4,6615          12,6631 3,7989
9 Case di cura e di riposo 10,88                   1,7511          12,1165        1,9757          11,7693        0,8041          10,8023        0,8001          21,6045        1,1061          5,4011          14,6725 4,4018

10 Ospedali 11,61                   1,8686          12,9295        2,1083          12,5589        0,8581          11,5271        0,8537          23,0541        1,1803          5,7635          15,6570 4,6971
11 Uffici, agenzie 11,23                   1,8066          12,5007        2,0384          12,1425        0,8296          11,1448        0,8254          22,2896        1,1411          5,5724          15,1378 4,5413
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 6,29                     1,0115          6,9993          1,1413          6,7987          0,4645          6,2401          0,4622          12,4802        0,6389          3,1200          8,4758 2,5427
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9,86                     1,5861          10,9750        1,7896          10,6605        0,7284          9,7846          0,7247          19,5692        1,0019          4,8923          13,2902 3,9871
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,03                   1,7752          12,2835        2,0030          11,9315        0,8152          10,9512        0,8111          21,9024        1,1213          5,4756          14,8748 4,4624
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 7,28                     1,1717          8,1074          1,3220          7,8750          0,5380          7,2280          0,5353          14,4560        0,7401          3,6140          9,8176 2,9453
16 Banchi di mercato beni durevoli 12,27                   1,9740          13,6589        2,2272          13,2675        0,9065          12,1774        0,9019          24,3548        1,2469          6,0887          16,5403 4,9621
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 9,66                     1,5547          10,7578        1,7542          10,4495        0,7139          9,5910          0,7104          19,1820        0,9820          4,7955          13,0273 3,9082
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,95                     1,2795          8,8535          1,4437          8,5998          0,5876          7,8932          0,5846          15,7864        0,8082          3,9466          10,7212 3,2164
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,80                     1,5772          10,9138        1,7796          10,6010        0,7243          9,7300          0,7206          19,4600        0,9963          4,8650          13,2161 3,9648
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,05                     0,9737          6,7376          1,0986          6,5445          0,4471          6,0068          0,4449          12,0136        0,6151          3,0034          8,1589 2,4477
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60,24                   9,6952          67,0862        10,9391        65,1636        4,4522          59,8096        4,4298          119,6193       6,1241          29,9048        81,2383 24,3715
23 Mense, birrerie, hamburgherie 32,20                   5,1824          35,8595        5,8473          34,8318        2,3798          31,9700        2,3678          63,9399        3,2735          15,9850        43,4242 13,0273
24 Bar, caffè, pasticceria 43,66                   7,0268          48,6219        7,9283          47,2285        3,2268          43,3481        3,2106          86,6962        4,4385          21,6740        58,8789 17,6637
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17,64                   2,8382          19,6392        3,2024          19,0764        1,3034          17,5090        1,2968          35,0180        1,7928          8,7545          23,7822 7,1347
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,60                   2,8326          19,6002        3,1960          19,0385        1,3008          17,4743        1,2942          34,9485        1,7892          8,7371          23,7350 7,1205
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 68,93                   11,0938        76,7638        12,5171        74,5639        5,0944          68,4375        5,0688          136,8751       7,0075          34,2188        92,9575 27,8872
28 Ipermercati di generi misti 15,86                   2,5518          17,6569        2,8791          17,1509        1,1718          15,7417        1,1659          31,4835        1,6118          7,8709          21,3817 6,4145
29 Banchi di mercato generi alimentari 46,25                   7,4436          51,5063        8,3986          50,0301        3,4182          45,9196        3,4010          91,8392        4,7018          22,9598        62,3717 18,7115
30 Discoteche, night club 11,82                   1,9015          13,1578        2,1455          12,7807        0,8732          11,7306        0,8688          23,4612        1,2011          5,8653          15,9334 4,7800

 VETRO 
 QT quantitativi teorici normalizzati 

 ORGANICO  CARTA 

CATEGORIE IN GIALLO AD OGGI NON HANNO UTENZE - quota calcolata in riferimento alle categorie presenti

Calcolo soglia personalizzata

TOTALE  R.U.

RUR
ORGANICO
CARTA

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Quantitativi teorici e soglie unitarie - rifiuti a misurazione Anno 2022

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

 K MEDI 

+soglia minima annua / 365 * giorni reale occupazione
+(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni reale occupazione

QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA

QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO

PRODUZIONE ANNUA RIFIUTI

 RUR 

 Conversione da Kg. a 
Kg.CO2 

30%
PLASTICA
VETRO

 PLASTICA 
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TARIFFE COEFFICIENTI E SOGLIE TARIP prot. 7881 25.05.22.xls COEFFICIENTI

 UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti Ka Kb

1 componente 0,86 0,76

2 componenti 0,94 1,80

3 componenti 1,02 2,30

4 componenti 1,10 2,84

5 componenti 1,17 3,11

6 o più componenti 1,23 3,40

Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,90 7,00

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,93

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 6,02

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 1,00 9,95

5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 0,56 5,15

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,70

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,80

9 Case di cura e di riposo 1,18 10,88

10 Ospedali 1,26 11,61

11 Uffici, agenzie 1,32 11,94

12 Banche e istituti di credito, studi professionali 1,30 11,50

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,98 9,01

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 11,03

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,79 7,28

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,12 12,35

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,87 7,95

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 9,80

20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,00 9,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,84 26,12

24 Bar, caffè, pasticceria 2,91 26,77

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,92 17,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,00 10,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 1,73 15,86

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,03 46,25

30 Discoteche, night club 0,96 8,81

Attività

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

COEFFICIENTI QUOTA FISSA E VARIABILE CALCOLATA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2022

 UTENZE NON DOMESTICHE
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TARIFFE COEFFICIENTI E SOGLIE TARIP prot. 7881 25.05.22.xls TARIFFE

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,39116€          37,44846€        
2 componenti 0,42755€          88,69373€        
3 componenti 0,46393€          113,33087€      
4 componenti 0,50032€          139,93898€      
5 componenti 0,53216€          153,24306€      
6 o più componenti 0,55945€          167,53259€      

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,83080€          0,89509€          
2 Cinematografi e teatri 0,39232€          0,50189€          
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55387€          0,76913€          
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,92311€          1,27230€          
5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 0,51694€          0,65789€          
6 Esposizioni, autosaloni 0,47079€          0,60099€          
7 Alberghi con ristorante 1,23235€          1,57407€          
8 Alberghi senza ristorante 0,78464€          0,99738€          
9 Case di cura e di riposo 1,08927€          1,39122€          

10 Ospedali 1,16312€          1,48456€          
11 Uffici, agenzie 1,21850€          1,52676€          
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 1,20004€          1,47050€          
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,90465€          1,15210€          
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10773€          1,41040€          
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72926€          0,93089€          
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,23235€          1,56832€          
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,03388€          1,57919€          
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,79849€          1,01656€          
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,98311€          1,25312€          
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92311€          1,15082€          
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,00010€          3,82713€          
23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,62163€          3,33995€          
24 Bar, caffè, pasticceria 2,68625€          3,42306€          
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76775€          2,25498€          
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,92311€          1,27869€          
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,90475€          4,97412€          
28 Ipermercati di generi misti 1,59236€          2,02737€          
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,64324€          5,91396€          
30 Discoteche, night club 0,88618€          1,12653€          

A Conferimento Rifiuti a Misura €/Kg. CO2 0,08600€          

** Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato

TARIFFE A CONFERIMENTO

per la quota variabile va anche computata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

TARI - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2022**

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mq. effettivo

Attività
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