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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 18 DEL 26-07-202L

Oggettol TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per I'anno 2OZL

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio alle ore 18:00 e
seguenti in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Peraz.zi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero leqale.



Visto l,art. 1, comma 738, della legge2T dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A deconere dall,anno 2020, t'inposta unica comunale di cui alt'afticolo 1, amma 639, delta legge 27 dicembre 2013, n 147, è abolita' ad

ecezione detle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ' »;

Visto che con il prowedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui

rifiuti "TARl" il Consiglio Comunale, delibera:

al Le ripartizioni deiéosti del seruizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;.

b) t coefficienti ka (coeffrcienti di adattamento per supeiicie e numero di componenti del nucleo familiare; kb

(coefficiente propoEnnàt, di produftività per' numero di.. comlonenti det nucleo familiare; kc (coefficiente

potenziate proauzioii per I'atti'buzione detta parte frssa detla tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente

di produzione kg/mtq'annuo per t'attibuzione detta pafte variabite detla taiffa atle utenze non domestiche)

determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 1472013 da utilizzare nella determinazione

delle tariffe da aftibuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile'

c) Scadenza e il numero dette rate diversamento deltributo comunale sui ifiutiTAR|

Vista ta disciptina delta suddetta imposta TARI (commida 641 a 668, art. 1, legge 14712013 ), come modificata

dal decreto legge 6 matzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n 68 e successivamente, dall'art' 1 ,

comma Zt , tei.À) e b) della L. 28 dicemb re 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1" gennaio 2016, che così

dispongono:

«650. La TAR] è c()nisposa in base a tariffa ammisurata ad anno elare @incidente an un'autonoma obbligazbne ttbutaia'

6s1. ll comune nella ammisurazione detta tariffa tjene conto dei citei determinati mn it regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aPrile 1999, n. 158.

652. ll comune, in afternativa ai criteri di cui al comna 651 e nel ispetto del pincipio «chi inquina paga», sancito daffaiicolo 14 della dieftiva

2ooaqucE aet partaiiioiuÀpteo e det consiglio, àJ iò non"rnà zooa, ietativà ai rifiuti, può ammisurare.la laritra alle quantfta e quafta

medie ordinaie di ,fir; pr"d;tti pziùiita ai supericie, ii reitazio,ne agti usi e aila tipologia detb attività svofte nonché altr,sto del seruizio sui rifiuti'

Le taritre per ogni categoia o sottocategoria omogenea vlno deteininate dal comune moftiplicando il costo del servizio per unità di supeficie

imponibile acceiata, previsto per /,anno successryo , p"rini o pit coefficienti _di 
produftiià quantitativa e qualitativa di rifiuti' Nelle nore della

revisione det regotameÀio-ii'cui at decreto oet prei:riéie-aàtta Repubblica ?t àplt:1ggg, n. 158, at fine di semplificare l'individuazione dei

aeficienti relativi alta graduazbne deile taritre ilcomuià ia ior"ang per gti.a.nni 2014,2015, 2016 e 2017, t',adozio.ne dei mefficientidi cuialle

tabeile 2, 3a, 3b, 4a e 4b delt allegato 1 at citato regolaÀ[ito'ai cui at aééreti det Presidente delta Repubbtica n. 1 58 del 1999, inferiori ai ninimi o

sup,eiori ai massimi ivi niiai aei so per cento, e puo aiesi non considerare i aefficienti di cui atte tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"

653. A padirc dal 201g, nella deteminazbne dei asti di cai al @mma 654, il @mune deve awaleÉi anche delle isJftanze deifabbigni dandad.

654. ln ogni caso deye essere assicurata la apertun integnte dei @sti di inve§imento e di exrcizio relativi al servizio, iomprendendo anche i

.x)§i di cui al,artr(/)b 15 del deqeto tegislativo ts gernàià i00i, n. 36, ad e*lusione.dei costi relativi ai nfiuti speciati al cui smaltimento prowedono a

pliprie spese i retativi produftori nmpr\vandone l'awenuto traftamento in conformità alla normativa vigente »

visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«16g. Gli enti tocali deliberano le tariffe e le aliquote retative ai tributi di loro competertza entro la data fissata da norme

statati per ta det/,erazione del bitancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successlvamenfe all'inizio dell'esercizio

purche entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1" gennaio detl'anno di rifeimento. tn caso di mancata approvazione entro il

Suddettotermine,letaiffeelealiquotesiintendonoprorogatediannoinanno'»;

visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«6g3. lt @nsigtio comunab deve approvare, entro iltermine ftssato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI

in confomtità al piano intaitziario aet sérvizio di gestionte iei riftuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il sentzio- stesso ed approvato dal ansiglio

comunale o cla attra ,iwti io*put"nte a noria aerte teggi iigenti in ntatena, e te aliqiite detta TASI, in mnformità con iseNizi e icosti individuati ai

sensl del/a tettera b), numero 2), del comma aaz e poJsoìnà essere drfferenziate in ragione clel settore di attività nonché della tipologia e della

de sti nazione degli immobili. » ;

Visto l,art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, come modificato dall'art. 2 comma 4 del D L' 30 giugno

2021 n.90, che testualmente recita:
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«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'aiicolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n 296 e atl'afticoto
53, comma 16, della legge 23 dicenbre 2000, n 388, i comuni apprcvano le tarife e iregolamenti detla TARI e de a
tariffa canispettiva, sulla base del piana economico finanziaio del seNizio di gestione dei tifiuti, entrc it 31 tugtio 2021. Le
disposizioni di cui alperiodo precedente si applicano anche in caso die$igenze di modifica a prowedimenti già deljberatj
ln caso di appravazione dei prowedimenti relalivi alla TARI o alla tariffa corispetliva in data successiva ail'appro,razone
del propio bilancio di previsione il comune prcvvede ad effeftuare le conseguenti modifiche al bitancio di prewsrcne n
occasiane della pima varìazione utile »

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26-07 -2021 è stato approvato il piano
economico finanziario (PEF) TARI per I'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 131.118,00
che il Comune dovrà coprire integralmente con la tarlffa, calcolata per lanno 2021 , secondo il metodo approvato
con deliberazione n. 44312019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente
(ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate lariltarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla
deliberazione ARERA 44312019 prevede per il Comune di RIVODUTRI un incremento, nella misura massima
del 1 ,60% del Piano Finanziario TARI 2019,

Dato atto che il termine di riferimento usato per determinare il limite di crescita relatìvo al PEF 2021 come da
indicazioni contenute nella "Guida alla compilazionè per la raccolta dati: Tariffa rifiuti- pEF 2021" rilasciala da
ARERA il 1510312021 è rappresentato dal totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato
all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. OZI2O2O-DRIF in quanto il
Comune di RIVODUTRI per l'anno 2020 ha proweduto ad approvare le tariffe secondo quanto previsto dall'art.
1 07, comma 5, del DL 18/20 "Cura ltalia".

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 131.118,00, di cui € 114.602,00 per costi
variabili ed € 16.516,00; per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 133.888,48;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del '16-05-2020 con la quale it Comune di RIVODUTRI.
ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. '107, comma S del D.L. 1AI2O2O
confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019,

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato
tenendo conto del conguaglio pari ad € 727,00 della differenza tra icosti del piano finanziario 2O2O e icosti
determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 202'l;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti icosti dèi servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati awiati
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 ammortamenti e da una quota
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all'entità del costi di gestione, in modo che sia assicurata Ia copertura integrale dei costi
d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento,

per ia determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è
necessario dìsporre dei seguenti elementì: a) il costo, fisso e variabiie, da coprire con il gettito
della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domesiiche e non domestiche, deliosto
da coprire con la tariffa, c) icrìteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei
rifluti ed irelativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativr
alle utenze non domestiche) sulla base di coefficienti di potenziale produzione compresi, fra i
minimi ridotti del 50olo ed i massimi aumentati del 5o%, secondo le previsioni di cui al punto 4.3,
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all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aptile 1999, n. 158 e successive
modif icazioni ed integrazioni:

. il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di

complessivi € 131 .'1'18,00; e comprende i costi fissi, pari al 12,60yo dell'intero costo, ed i costi
variabili, pari al restante 87,40% come di seguito meglio rappresentato;

. l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di
utenza domestica e non domestica, I'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

. il comune di RIVODUTRI, per l'anno 2021 pet la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e
non domestiche, in base ai dati desunti dall'archìvio delle utenze dell'anno precedente, ritiene
corretto ripartire icosti da coprire attraverso la tariffa tra Ie categorie di utenza nella misura dèl
70,3'lo/o per le utenze domestiche e del 29,69% per le utenze produttive (non domestiche);

. che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di

superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (lUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.

2'12 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazionì della normativa
regolanti la specifica materia;

Stabilito che:
1) Per te utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia

pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2Q21.
2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute

a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche
occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un

numero di componenti occupanti le abitazioni pari a quello indicato nella dichiarazione presentata. ln

mancanza si considera presuntivamente n.'l occupante.

Ritenuto pertanto dì utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficiente di adattamento che tiene conto della

reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(tab.2b coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzìone del numero dei componenti
del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (tab. 3b coefficiente proporzionale di

produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e

Kd (tab.4b coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minìma e

massima connessa alla tipologia di attività) tenendo conto del vìgente regolamento TARI e dì seguito riportate:

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.OOO ABITANTI

Numero
componenti
del nucleo
familiare

Ka Coeffìciente di adattamento per superficiee numero dei

componenti del nucleo familiare

N ORD CFNTRO SUD

L
2

0,84 0,82 . 0,15.. 
_

0,98 4,92

3 1,08 :,(l ì

1 1,16 1,10 1.08

1",24 L,11

1,30 7,21 1.10
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TABELLA 2

Coefficienti per Iattribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
COMITNI

TABELLA 3b

Coefficienti I'attribuzione della fissa della iffa lle

Kb Coefficiente proporzionale di produttività
per numero dei componenti del

nucleo familiare

attrr tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale
produzione

NORD

min - max
CENTRO

min - max
SUD

min -

max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 0,32-0,5L 0,34-0,66 0,29-0,52

2 Campeggi, distributori carbura nti 0,67-0,80 0,70-0,85 o,44-0,74

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 o,34-0,52

5 Alberghi con ristorante 7,07-1,,33 1.,02-1,,49 1,01-1,55

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00- L,13 0,76-L,09 0,90-1,05

9 Banche ed istìtuti di credito 0.55-0,58 0,48-0,53 o,44-0,63

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,87-1,LL 0,86-1,10 0,94-t,1,6

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze )-,o7-1,52 o,86-L,20 1,O2-1.,52

1"2 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,idraulico, fabbro,
elettricista pa rrucchiere)

0,72-1,,04 0,68-1,00 0,78-1,06

13 Carr ozzeria, a utoff ici na, elettra uto 0,92-t,1,6 0,9'2-1,,19 0,91.-1,45

t4 Attività industriali con capannoni diproduzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86
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T0112-ATTIVITA ARTIGIANALI TI PO

BOTTEGHE 2 € 2.2L3,58 60% € 1.328,15 € 885,43

TO1 13-CARR OZZERI A AUTO F FICI NA

ELETTRAUTO 2 € 456,25 60% € 273,75 € 182,50

T0114-ATTIVITA I NDUSTRIALI CON

CAPANNONI DI PRODUZIONE L € 690,20 60% € 414,t2 € 276,08

T011s-ATTIVITA ARTIG IANALI DI

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 3 € 459,68 60% € 275,87 € 183,87

T0116-RISTORANTI TRATTO RI E

OSTERIE PIZZERIE PUB 4 € 1L.223,47 60% € 6.734,08 € 4.489,39

T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA 4 € 3.701.,74 60% € 2.221,04 € 1.480,70

Totali 26 € 33.468,31 € 20.080,99

€ L3.387,32

L,onere finanziario per le riduzioni di cui al punto a), sulla base delle stime effettuate dall'ufficio,

ammonta ad € 20.080,99;

b) riduzione della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le seguenti

I

Categoria Utenze Somma lmposta Riduzione%
lmporto
Ridotto

Tassa 2021"

TOOOI-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 569 € 43.310,56 8,65% € 3.746,36 € 39.564,20

TOOO2-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 110 € 14.485,40 10,27% € L.481,65 € t2.997,75

TOOO3-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 98 € 16.276,95 L2,22% € 1.989,04 € 14.287,9t

TOOO4.CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 56 € 10.984,97 13,19% € 1.448,92 € 9.536,05

TOOOs-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI t7 € 4.440,03 1.4,t0% € 626,04 € 3.813,99

TOOO6-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 8 € 2.401,36 1.4,20% € 340,99 € 2.060,37

858 € 9L.899,27 € 9.639,01 € 82.260,26

di utenze domestiche:

L,onere finanziario per le riduzioni di cui al punto b), sulla base delle stime effettuate dall'ufficio,

ammonta € 9.639,01

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambienie di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 nella misura del 5 per

cento;

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione e applicata alle

utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nella lrsta di carico alla data del 30 giugno

2021 senza la necessità di presentare apposita comunicazione o dichiarazione da parte del

contribuente.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI. approvato con deliberazione consiliare n 17 del 26-07

2021',

Richiamato t'art. 13, commi 15, 1S-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D L' 30

aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
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L2 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) s,90 - 8,s0 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34

13 Car r ozzeria, a utoff ici na, elettra uto
7,55 - 9,48 7,82 - 10,1,O 7,98 - 1.2,75

L4 Attività industriali con capannoni diproduzione
3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91. - 8,34

1b Ristora nti, trattorie, osterie, pizzerie
39,67 -60,88 42,56 - 78,93 48,74 -77,99

t7 Bar, caffe, pasticceria
29,82 - 51,,47 32,52 - 62,3L 38,50 - 5s,61

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari 1.4,43 -L9,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
t2,59 - 21,4t 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
49,72 - 85,60 s5,94 - 92,55 3,00 - 95,75

2L Discoteche, night club
8,56 - 13,45 8,51- L3,42 8,95 - 1s,43

22 \rea scoperta operativa
1,2s-5,325 0,975-6,24 t,483-6,825

23 B&Beagriturismo
3,273-1,1,,235 2,76-1,0,845 3,75s-13,05

24 Vagazzini agricoli e rimesse agricole
t,25-5,325 o,975-6,24 1,483-6,825

25 -ocali non utilizzati
0 0 0

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, come da ultimo modificato dalcomma l,lettera a) dell'aft. 57 bis deldecreto legge 26 ottobre 2019 n. 124)
possono essere applicati in maniera uniforme per la determinazione della quota fissa delle taiffe dette utenze non
domestiche;

Ritenuto di prevedere, a norma dell'art. 30 del regolamento TARI e limitatamente all'anno 2021, a seguito
dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 60 % della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le seguenti categorie
di utenze non domestiche:

Categoria Utenze Somma lmposta Riduzione
lmporto
Ridotto

Tassa 2021

TO1O2-CAMPEGGI DISTRIBUTORI

CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 1. € 1.1.94,60 60% € 71,6,76 € 477

rO1O3-STABILIM ENTI BALNEARI 2 € 1.083,18 60% € 649 91 € 433,27

TO1O4-ESPOSIZION I AUTOSALONI 1 € 2.441.,60 60% € L.464,96 € 976,64

TO1O5-ALBERG H I CON RISTORANTE 3

'1.

€ 8.578,20 50% € s.146,92 € 3.43L,28

TOlO6.ALBE RG H I SENZA RISTORANTE € 62L,36 60% € 372,82 € 248,s4

TO11O-NEGOZI ABBIG L. CALZATU RE

LIBRERIA FERRAMENTA 2 € 804,45 60% € 482,67 € 321,,18
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T011.2-ATTIVITA ARTIG IANALI TI PO

BOTTEGHE 2 € 2.21,3,58 60% € 1.328,1s € 885,43

T0113-CARROZZERIA AUTOFFICI NA

ELETTRAUTO 2 € 456,25 60% € 273,75 € 182,50

T0114-ATTIVITA I N DUSTRIALI CON

CAPANNONI DI PRODUZIONE 1 € 690,20 60% € 414,12 € 276,08

T011s-ATTIVITA ARTIG IANALI DI

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 3 € 459,68 60% € 275,81 € 183,87

T0116-RISTORANTI TRATTORI E

OSTERIE PIZZERIE PUB 4 € 1L.223,47 60% € 6.734,08 € 4.489,39

T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA 4 € 3.70L,74 60% € 2.221,04 € 1.480,70

Totali 26 € 33.468,31 € 20.080,99

€ L3.387,32

L,onere finanziario per le riduzioni di cui al punto a), sulla base delle stime effettuate dall'ufficio,

ammonta ad € 20.080,99;

b) riduzione della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le seguenti

Categoria Utenze Somma lmposta Riduzione%
lmporto
Ridotto

fassa 2021,

TOOOI-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE s69 € 43.310,56 8,65% € 3.146,36 € 39.564,20

TOOO2-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 110 € 74.485,40 1,0,27% € t.487,65 € 12.997,15

TOOO3-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 98 € L6.276,95 12,22% € 1.989,04 € 14.281 ,91.

TOOO4.CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 56 € 10.984,97 t3,t9% € L.448,92 € 9.536,05

TOOOs-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 17 € 4.440,03 1,4,10% € 626,04 € 3.813,99

TOOOS-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 8 € 2.401,36 L4,20% € 340,99 € 2.060,37

858 € 91.899,27 € 9.639,01 c 82.260,26

'ie di utenze domestiche:

L,onere finanziario per le riduzioni di cui al punto b), sulla base delle stime effettuate dall'ufficio,

ammonta € 9.639,01

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambienie di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 nella misura del 5 per

cento;

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata alle

utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nella lista di carico alla data del 30 giugno

2021 senza la necessità di presentare apposita comunicazione o dichiarazione da parte del

contribuente.

Visto il Regolamento per I'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 26-07-

2021',

Richiamato l'art. 13, commi 15, '1S-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30

aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
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«A decarrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentai e taiffaie relative alle entrate tibutaie dei comuot sona
inviate al Ministero delléconomia e delle finanze - Dipaftimento delle fìnanze, esclusivamente per via teletuatica, nediante
inseimento del testo del/e slesse /)e//'apposl:la sezione del podale del lederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
dicui al'adbolo 1, comma 3, deldecrcto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le deliberc regolamentai e taiffaòe relative alle
entate lributaie delle province e delle ciltà metropolitane, la disposizione del pàma peiodo si app ca a deconerc dall'anno di
imposta 2021

1 is. Con decreto clel Ministro dell'economia e delle fìnanze di concefta con il Minìatro dell'intemo, sentita l'AgenzÉ per I'ltalia
cligitale, cla adottare entro novanta giomi dalla data di entrcta in vigore clella prcsente disposizione, prcvia intesa in sede di
Conferenza Statoaiftà ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del fotmato eletttunico da utilzzare per l'invio
telematico di coi al conna 15, in mado lale da consentire il prelievo automatizzalo delle informazioni utili per I'esecuzione degli
adenpinenti relativi al pagamento dei tibuti, e sono fissate le modalib diatluazione, anche graduale, de 'obbliga di effettuare il
predetto invio nel ispeno delle specifiche tecniche medesine.

15-ter A decorrere dall'anno dì imposta 2020, le deliberc e i regolamenti concementi itibuti conunali diversi clall'imposta di
soggiomo dall'adclizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'inposta nunicipale propna (MIJ) e
dal tàbuto per i seNizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effeftuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detla pubblicazione awenga enho il 28 oltobre dell'anno a cuila delibera o il regolanento si ifeisce: a talfine, il
comune e'tenuto a eflettuare l'invio telematico di cui al conna 15 entrc il termine perentoio del 14 oftobrc dello slesso arro. /
ve6anenti dei tributi diverci dall'imposta di soggiomo, dall'addizionale conunale all'lRPEF, dal'lMu e da a TASI la cui scadenza e'
fissata dal comune pnma del 1' dicenbre di ciascun anno devo,o essere effettuati sulla base degli afti applicabih per I'anno
precedente. I versamenti dei medesini tibuti la cui scadenza è lissata dal cofiune in data successùa a/ 1' dicembre di ciascun
anno devono essere eflettuati sulla base degli adi pubblicati entro il 28 ottobrc, a saldo dell'imposta davuta per l'intero anno, con
eventuele conguaglio su quanto già versato ln caso di mancata pubblicazione entro il temine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per I'anno precedente. »

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma
'1s-bis, dell'art.'13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.
'15 dicembrè 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico dèllè leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 26712000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis,
delD.L. 17412012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig.
presidente:

presenti n. 8 votanti n. 8 astenuti n. 0 voti favorevoli n. B voti contrari n. 0

DELIBERA

'1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all'emergenza
COVID-19 sono applicate nel 202'1 anche cumulativamente ad altre tipologie di agevolazioni e fino
alla concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta per I'anno 2021 , in deroga a quanto
disposto dal vigente Regolamento TARI all'articolo 31, comma 2 approvato con delibera consiliare
n. 21 del 18-06-2021 ,

3) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente delìberazione
decorrono dal 1 gennaio 2021 ;

4) approvare per l'anno 2021,le larifle della TARI come risultanti dai prospetti ,,A" e ,,8,, contenenti
coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;

di concedere a norma dell'art. 30 del regolamenlo TARI, limitatamente all,anno 2021, a seguito
dell'emergenza COVID-19, le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche:

5)
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Categoria Utenze Somma lmposta Riduzione
lmporto
Ridotto

Tassa 2021

TO1O2-CAMPEGGI DISTRIBUTORI

CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 1 € 1.194,60 60% € 7L6,76 € 477,84

TO1O3-STABI LI M ENTI BALN EARI 2 € 1.083,18 60% € 649,9! € 433,27

TOlO4.ESPOSIZIONI AUTOSALON I 1 € 2.44L,60 60% € L.464,96 € 976,64

TO1O5-ALBERGHI CON RISTORANTE 3 € 8.578,20 60% € 5.146,92 € 3.431,28

TO106-ALBERGHI SENZA RISTORANTE L € 62L,36 60% € 372,82 € 248,54

TO11O-NEGOZI ABBIGL. CALZATURE

LIBRERIA FERRAMENTA 2 € 804,45 60% € 482,67 € 32L,78

TOll2.ATTIVITA ARTIG IANALI TI PO

BOTTEGHE 2 € 2.2L3,58 60% € 1.328,15 € 885,43

T0113-CARROZZERIA AUTOFFICINA

ELETTRAUTO 2 € 456,25 60% € 273,15 € 182,50

T0114-ATTIVITA I NDUSTRIALI CON

CAPANNONI DI PRODUZIONE 1. € 690,20 60% € 414,12 € 2t6,08

T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 3 € 459,68 60% € 275,8t € 183,87

T0116-RISTORANTI TRATTORI E

OSTERIE PIZZERIE PUB 4 € L1-.223,47 60% € 6.734,08 € 4.489,39

T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA 4 € 3.701,74 60% € 2.221,04 € 1.480,70

Totali 26 € 33.468,31 € 20.080,99 € t3.387,32

6) di dare atto che l'onere finanziario per le riduzioni relative alle utenze non domestiche, sulla

base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 20.080,99 la cui copertura finanziaria e

assicurata dal contributo assegnato a causa CovlDlg nel 2020, per le funzione fondamentali

di cui all,rt. 1, comma 822, d;lla legge 30 dicembre 2020, n.178, e finanziate in bilancio dal

FONDO PLURTENNALE VtNCO[-ATb-; nonché dal fondo TARI 2021, di cui all'art. 6, comma 1,

del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 così come ripartito con decreto del Ministero

dell'lnterno del24 giugno 2021;

7) riduzione della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le seguenti

categorie di utenze domestiche:

Somma lmposta Riduzione%
lmporto
Ridotto

TOOOl-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE € 43.310,56 8,65%

TOOO2-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI L4.485,40

TOOO3-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 1_6.276,95

rOOO+-Cnr. OOrtrESrcA 4 OCCUPANTI 6_

7TOOOs-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI

TOOO6-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI

§

9
q
€

I
1

L0.984,97

4.440,03

7.40'J-,36

91.899,27

13,19% € t.448,92

€ 626,04

, *r"L4,20%

€ 9.639,01

B) di dare atto che l'onere finanziario, a seguito dell'emergenza coVlD, per le utenze domestiche'

sulla base delle stime effettuate dall'uffÉio, ammonta ào c e.ogg,01 la cui copertura finanziaria
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Tassa 2021

€ 12.997,75t.481 ,65

14.287,91.L2,22%

Categoria Utenze

1

569 € 3.746,36 € 39.564,20

110 10,27%

9B € r..989,04

€ 9.536,0s

€ 3.813,99



e assicurata da fondi statali di cui all'art. 53, comma 1, Decreto Legge, del25-05-2021 n.73;

9) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio e garantita mediante la seguente
ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- utenze domestich e 70,31o/o

- utenze non domestiche 29,69%

10) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.
50411992 nella misura del5%;

11)di stabilire i! termine del versamento della TARI per l'anno2021 in due rate la prima
entro il 15-09-2021 - la seconda entro il 01-'12-2021, fermo restando la possibilità per il
contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della
prima rata.

12)di dare atto che pertutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento TARI approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 26-07-2021, da
applicare a far data dal 01-01-2021;

13)di prowedere 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
secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 , come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata
dal comma 1S-ter del citato art. 13;

14) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti
dall'adozione del presente prowedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Parere Regolarita' tecnica

Data2l-07-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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Parere Regolarita' contabile

Data2l-07-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile'
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Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 18 del 26-0-1-2021-

TARTFFA PER LA DETERMTNAZTONE DELLA TASSA SUt RtFtUTt (TAR|) ANNO 2021

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

L Per le abitazionì dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
2 Per le pertinenze dalla sola quota fìssa prevista

ln base al numero dei componenti e supedìcie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NET COMUNE

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

coD. TARIFFA NUMERO OCC,

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

coefficiente

adattamento Ka
Euro/mq Anno

coefficiente produttivo

{kb)
Euro/anno

T0001 cAT. DOM. 1oCC. 1 0,82 0,11 0,80 66,19

10002 cAT. DOM. 2 oCC. 2 0,92 o,72 1,40 115,83

T0003 cAT. DOM. 3 oCC. 3 1,03 0,14 1,80 148,93

T0004 cAT. DOM. 4 oCC. 4 1,10 o,74 2,20 182,O2

T0005 cAT. DOM. 5 oCC. 5 L,L1 0,15 2,90 239,94

r0006 CAT. DOM. 6+ OCC. 6+ L,2L 0,16 3,40 281,31

coD. I ARIFFA NUMERO OCC,

QUOTA FISSA

coefliciente

adattamenio Ka
Euro/rnq An no

T0011 CAT, PERI, DOM, 1OCC, L 0,82 0,11

T0012 CAT. PERT. DOM. 2 OCC. ) o,92 0,72

T0013 CAT. PERI, DOM. 3 OCC. 3 1,03 0,74

T0014 CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 4 1,10 0,14

T0015 CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 7,71 0,15

T0016 CAT. PERT. DOM. 6+ OCC. 6+ 7,27 0,16

1,

I
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TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RlFlUTl (TARI) ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ATL.ESTERO QUELLE

TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE, QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA

PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL.IMMOBILE

PÉRTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE

ALI'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE. QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE

DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

coD. IAR IF FA
COMPOSIZION E N UCLEO

FAMILIARE

NUMERO

OCC,

QUOTA FISSA

coefficiente

adattamento Ka

Totale

Euro/mq

T0011 CAT. PERT. DOM. 1OCC, NON RESIDENTE 1 0,82 0,11

coD. TARIF FA
COMPOSIZIONE NUCLEO

FAMILIARE

NUMERO

occ.

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

coefficiente

adattamento Ka

Euro/mq

An no

coeffìciente
produttivo

(kb)

Euro/anno

T0001 cAr. DoM. 1 Occ. NON RESIDENTE 1 0,82 0,11 0,80 66,19

2
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Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n del

TASSA SUI RIFIUTI TARII AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE. PER L'ANNO 2021

ATTIVIIA,

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Totale
Eu ro/mq Anno

Euro/mq

Anno

T0101 Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto 0,89 4,55 1,91 2,80

T0102 Campeggi distributori di carburanti 0,89 6,50 2,13 3,62

T0103 Stabìlimenti balneari 0,89 6,64 2,79 3,68

r0104 EsposizionÌ autosalonì 0,89 4,55 1,91 2,80

T0105 Alberghi con ristorante 0,89 18,98 1,99 8,8 8

-r0106 Alberghi senza ristorante 0,89 8,10 3,66 4,55

T0107 Case di cura e riposo 0,89 10,54 4,43 5,32

T0108 Uffici agenzie studi professionali 0,89 9,26 3,90 4,79

T0109 Banche ed istitutÌ di credìto 0,89 5,51 2,32 3,2r

T0110 Negozi di abbigliarnento, calzature, libreria 0,89 10,27 4,30 5,19

T0111 Edicola, farmacia tabbacaio plurilicenze 0,89 13,34 5,61 6,50

T0772 AttÌvità artigianali tipo botteghe 0,89 9,34 3,93 4,82

T0113 Car rczzeria, autoff icina, elettrauto 0,89 72,7 5 5,36 6,25

T0114 Attività indu5triali con capannoni dÌ produzione 0,89 1,53 3,71 4,06

T0115 Attìvità artigianali di produzione beni specifici 0,89 5,91 2,49 3,3 8

T0116 Ristoranti, trattorie, osterie pìzzerie pub 0,89 35,s0 t4,94 15,83

T0117 Bar caffè pastìcceria 0,89 30,00 72,62 13,51

T0118 Supermercato pane e pasta macelleria 0,89 20,68 8,10 9,59

T0119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,89 20,69 4,77 9,60

T0120 Ortofrutta pescherie fiori e pìante pizza al taglio 0,89 28,00 1L,78 12,67

T0121 Discoteche night club 0,89 75,43 6,49 1 ,38

T0122 Aree scoperte oPerative 0,89 1,10 0,46 1,3 5

T0123 B&B e agriturismo 0,89 8,70 3,66 4,5 5

T0724 Magazzini agricoli e rimesse agricole 0,89 1,10 0,46 1,3 5

T0125 Locali non utìlizzati 0,89 0,00 0,00 0,8 9



viene letto, confermato e

9-g6\

w e,.*
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi^c-onsecutivi dal J+, Od, ùè9-1 e registrata alla
posizione nlbo n""LY3 come previsto dall'aft. 124 comma '1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

Servizio
nti

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del '18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

ES

d'kqDE
Q/ .§/
AL*, Y
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