
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  29 del  29/07/2021

Oggetto: TARIC - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
E NON DOMESTICHE ANNUALITA' 2021

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione  
Ordinaria, seduta Pubblica.           
Presiede la seduta  Leonardo Pimpinelli 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Basile

Al momento della votazione risultano presenti  n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 BANELLA ROMANO P

3 CHIERUZZI GIANFRANCO G

4 FIORENTINI PATRIZIA P

5 FORTUNATI FRANCESCA ROMANA P

6 GALLI MASSIMILIANO A

7 GATTI GIOVANNI P

8 GRILLI TAMARA P

9 NUNZI ANDREA P

10 PERNAZZA DONATELLA G

11 PEROTTI STEFANIA G

12 PIMPINELLI LEONARDO P

13 PROIETTI FEDERICA P

14 PROIETTI SCORSONI AVIO P

15 RENZI LUCIANO P

16 SENSINI ANTONELLA P

17 TOMASSINI MARCO A

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 24/06/2021

Responsabile del Servizio
  RICCARDO PASSAGRILLI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole
Data: 22/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
  STEFANO ERCOLI



OGGETTO: TARIC - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E AGEVOLAZIONI UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE,  ANNUALITA’ 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui  
rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  quale  
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per  
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, 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 
comunitario “chi inquina paga”, 

- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, 
l’approvazione delle  tariffe definite,  ai  sensi  della legislazione vigente,  dall’ente di  governo dell’ambito  
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica  
della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;

- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito “l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma 
speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del  
servizio di  gestione integrata  dei  rifiuti.  L'AURI  ha personalità  giuridica  di  diritto  pubblico,  autonomia 
amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”;

- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all’AURI le funzioni in materia di servizio idrico 
integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli  
148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell’articolo 15 della legge 
regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);

- con  deliberazione  del  31  ottobre  2019,  n.443,  ARERA ha  definito  i  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RILEVATO CHE:

- la delibera ARERA del 31 ottobre 2019, n.443 citata in premessa, costituisce la prima parte dell’intervento 
previsto  dall’Autorità  di  regolazione  in  materia  di  “metodo  tariffario”,  riguardando  esclusivamente  la  
determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide  
direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee 
all’applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell’art. 1 della  
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai  
sensi dell’art.52 del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n.298,  nonché  ai sensi del decreto del Presidente  
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in 
linea con le precedenti annualità;

- compete pertanto al Consiglio Comunale, sulla base delle determinazioni dell’AURI ed entro il termine di 



legge,  l’assunzione delle deliberazioni  tariffarie con l’attribuzione dei  costi  tra utenze domestiche e non 
domestiche,  in continuità con i  criteri  di  cui  alla normativa vigente e la definizione dei  corrispettivi  da  
applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99

RICHIAMATO  in  particolare  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che si sviluppa con il 
seguente percorso:

a)  il  soggetto gestore  predispone annualmente  il  Piano economico finanziario (PEF) 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; 

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);

TENUTO CONTO CHE nel  territorio in  cui  opera  il  Comune è presente  e operante  l’Ente  di  Governo 
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14settembre 2011, n.  
148, l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente  
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO CHE nel Sub Ambito n° 4 è operante, quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti il  
RTI composto da ASM Terni Spa e C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicatario della Gara di Ambito 
giusto contratto stipulato in data 14/6/2014 raccolta 10634/rep. 15366;

VISTA la propria deliberazione n. 49 del 29/12/2020 avente ad oggetto  “ISTITUZIONE TARIFFA AVENTE 
NATURA CORRISPETTIVA PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONEDEI  RIFIUTI  URBANI  E  DEI  RIFIUTI  AD 
EASSIMILATI – APPROVAZIONE” con la quale è stato approvato il nuovo regolamento in materia di Tariffa 
corrispettiva;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 16/02/2021 con la quale sono state apportate modifiche al 
regolamento suddetto;

CONSIDERATO CHE:

 che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 
(riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell’ATI 4 del 6/2/2014, n. 18 e relativo contratto di  
servizio sottoscritto in data 26/06/2014 rep. n. 15366)  come previsto dal comma 668 dell’art. 1 della 
legge 27.12.2013 n.° 147;

 le misure tariffarie  sono approvate con separato atto consiliare, entro i termini previsti dalla normativa  
vigente  in  base  al  PEF  approvato  dall’A.U.R.I.  secondo  quanto  previsto  in  particolare  dalle 
deliberazioni ARERA  n. 443/2019 e n. 238/2020 e successivi provvedimenti attuativi e/o normativi;

 la  tariffa  puntuale  si  compone  di  due  quote:  una  quota  fissa  e  una  quota  variabile:
per le utenze domestiche la parte fissa è calcolata in base al numero di componenti del nucleo 
familiare  e  alla  zona  di  residenza  e  riguarda  servizi  generali  (come  ad
esempio lo spazzamento delle strade);



 la  parte  variabile  è  calcolata  in  base  al  numero  di  svuotamenti  effettivi  del  bidone
grigio, che nell’arco di un anno, non possono essere inferiori ad un numero minimo - costo 
degli svuotamenti;

CONSIDERATO CHE con il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 è attuata la Direttiva 2018/851, “che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

CHE con le modifiche del Testo Unico Ambiente,  in vigore dal 26 settembre 2020, sono state 
modificate alcune definizioni, tra le più importanti quella di rifiuto urbano, che ora comprende i 
rifiuti non pericolosi di cui all’allegato L-quarter, prodotti dalle aziende, ricadenti nelle tipologie 
elencate nell’allegato L-quinquies;

CHE tale normativa integra e sostituisce ogni altro riferimento regolamentare a norme previgenti;

VISTO il D.L. n. 73/2021 contenente Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.  (GU Serie Generale n.123 del 25-05-
2021) convertito in L.  n. 106 del 23/07/2021;

VISTO in particolare l’articolo 6 del predetto Decreto il quale prevede che:

 “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-Città 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  1allegata al decreto del Ministero 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 è 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. “

VISTO il decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle 
chiusure  obbligatorie  o  dalle  restrizioni  nell'esercizio  delle  rispettive  attività  in  relazione  al 
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A04074) (GU Serie Generale n.161 del 
07-07-2021) con il quale per questo Ente è stata stanziata una somma di  € 74.584,00;

CONSIDERATO  CHE  il  Comune  di  Amelia  intende  introdurre  specifiche  agevolazioni  per  le 



utenze non domestiche per l’importo che sarà definitivamente assegnato a questo ente dall’apposito 
decreto di cui al comma 2 della normativa citata, integrato da ulteriori risorse di bilancio presenti al 
per le stesse utenze per un importo stimato in € 8.676,86 e quindi per un importo complessivo 
massimo previsto di € 83.260,86 (IVA compresa)  e che sarà attribuito alle seguenti categorie o 
utenze specifiche dell’80% della  tariffa  parte  variabile  e  comunque fino alla  concorrenza  della 
somma massima disponibile summenzionata:

 ALBERGHI CON RISTORANTE
 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
 UFFICI, AGENZIE:  LIMITATAMENTE ALLE SOLE  AGENZIE DI VIAGGIO
 BAR,CAFFE,PASTICCERIA
 DISCOTECHE NIGHT CLUB
 PALESTRE
 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE
 CINEMATOGRAFI E TEATRI

 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO (AD ESCLUSIONE DI 
SEDI DI PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALE ED ENTI PUBBLICI).

RILEVATA altresì l’opportunità di utilizzo, con finalità di riduzione dell’onere TARI/TARIC per le 
utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo 
di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno 
alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato 
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

CONSIDERATO a riguardo di  prevedere per le  utenze domestiche (UD) di  dover prevede una 
riduzione del 50% dell’importo TARIC per tutte le famiglie che versano in stato di bisogno e che 
rientrano  nelle  agevolazioni  previste  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  delle  utenze 
domestiche (SGATE) e comunque fino all’importo massimo complessivo stimato dagli uffici (al 
lordo dell’IVA) in € 33.000,00  proporzionalmente attribuito agli utenti che ne faranno esplicita 
richiesta entro il 30/09/2021;

TENUTO CONTO che gli importi delle riduzioni che saranno definitivamente attribuiti dovranno 
essere trasferiti al gestore del Servizio secondo le modalità che saranno concordate tra le parti e 
previa emissione di apposita fattura;

PRECISATO CHE tale percentuale di riduzione sarà proporzionalmente ridotta qualora le richieste 
superino l’importo disponibile;

VISTA la deliberazione n. 6 del 22/06/2021 con la quale l’Assemblea dell’AURI ha approvato il 
Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 del sub ambito n. 4;

CONSTATATO CHE il  piano finanziario del  servizio di  gestione dei  rifiuti  così  come validato 
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

 espone un costo finale 2021 di € 1.969.112 (oltre IVA) comprensivo dell’applicazione del 
tetto  alla  crescita  annuale delle  entrate  tariffarie  previsto dall’art.4  dell’Allegato A alla 
deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI nella misura pari all’6,6%, 
comprensivo della quota parte dei maggiori costi esogeni per trattamento-smaltimento del 
costo  (variabile)  rispetto  al  Piano  Finanziario  2019   in  conformità  alle  motivazioni 
specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso;



 espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello 
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti 
importi:

 Costi Variabili:             Euro  1.362.574

 Costi Fissi:            Euro     606.538

VISTA la proposta di piano tariffario predisposta dal Gestore ASM Terni S.p.A. e CNS che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO in particolare che nel predetto piano si prevede;

a)  la ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 71%; uso NON DOM = 29%

b)  ai sensi dell’allegato 1 – composizione tariffaria la determinazione conferimenti minimi di 
rifiuto indifferenziato pari a:

- per le utenze NON DOM, n.° 44 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a 

disposizione

- per le utenze DOM, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare 

come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt

n° svuot. 
annui

Litri minimi annui

Ut DOM 1 
comp.

26 1.040

Ut DOM 2 
comp.

32 1.280

Ut DOM 3 
comp.

40 1.600

Ut DOM 4 
comp.

46 1.840

Ut DOM 5 
comp.

50 2.000

Ut DOM 6 
comp.

50 2.000

c) per le utenze DOM con unico occupante l’applicazione per l’anno 2021  una riduzione pari al 

30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC);

DATO ATTO CHE la  proposta  della seguente deliberazione è stata esaminata dalla  competente 
commissione consiliare in data 27.07.2021;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito in Legge 21 
maggio 2021, n. 69, il quale con l’articolo 30, comma 5,  aveva disposto il differimento dei termini 
di  approvazione  del  PEF  2021  e  delle  tariffe  TARI al  30  giugno, termini  sganciati  da  quelli 
di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il  decreto legge D.L.  n.  99/2021 art.  2 c.  4,  il  quale  ha differito  il  predetto  termine al 
31/07/2021;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del piano tariffario unitamente alla 



introduzione  di  specifiche  agevolazioni  per  le  utenze  non  domestiche  (UND)  e  per  le  utenze 
domestiche (UD) unitamente alle agevolazioni TARIC annualità 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 
dal  Responsabile  del  Servizio  Entrate  dr.  Riccardo  Passagrilli  e  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario dr. Ercoli Stefano ai sensi dell’art. 49 c. 3 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTA la documentazione in atti;

tutto ciò premesso:

Con voti così espressi:

votanti 12

favorevoli 11

contrari   1  (Cons. Banella)

astenuti               0  

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF), validato dall’Autorità 
Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 6  del 
22.06.2021 come da documentazione in atti composta da:

- Relazione di accompagnamento metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti  
2020-2022   (MTR)   appendice  2  –  capitolo  4  -  valutazioni  dell’ente  territorialmente 
competente;

- Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA

- Dichiarazione di veridicità

3) DI DARE ATTO che  il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così 
come  validato  dall’Autorità  Umbra  Rifiuti  e  Idrico  (AURI)  –  Ente  territorialmente 
competente:

 espone un costo finale 2021 di € 1.969.112 (IVA compresa) comprensivo dell’applicazione 
del  tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall’art.4 dell’Allegato A alla 
deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI nella misura pari all’6,6%, 
comprensivo della quota parte dei maggiori costi esogeni per trattamento-smaltimento del 
costo  (variabile)  rispetto  al  Piano  Finanziario  2019  in  conformità  alle  motivazioni 
specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso;

 espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al 
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 



fisso  e  quello  delle  entrate  tariffarie  relative  alla  componente  di  costo  variabile, 
indicandole nei seguenti importi:

 Costi Variabili:             Euro  1.362.574

 Costi Fissi:            Euro     606.538

4) DI APPROVARE il piano tariffario per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 con 
decorrenza 1.1.2021, come da allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARIC a seguito di 
approvazione del PEF con deliberazione AURI n. 6 del 22/06/2021;

4)    DI DARE ATTO  che nel predetto piano si prevede;

a)  la ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 71%; uso NON DOM = 29%

b)  ai sensi dell’allegato 1 – composizione tariffaria la determinazione conferimenti minimi di 
rifiuto indifferenziato pari a:

- per le utenze NON DOM, n.° 44 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a 

disposizione

- per le utenze DOM, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare 

come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt

n° svuot. 
annui

Litri minimi annui

Ut DOM 1 
comp.

26 1.040

Ut DOM 2 
comp.

32 1.280

Ut DOM 3 
comp.

40 1.600

Ut DOM 4 
comp.

46 1.840

Ut DOM 5 
comp.

50 2.000

Ut DOM 6 
comp.

50 2.000

c) per le utenze DOM con unico occupante l’applicazione per l’anno 2021  una riduzione pari al 
30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC);

5) DI DARE ATTO in considerazione del primo anno di applicazione della tariffa corrispettiva e 
della  oggettiva  esistenza  di  situazioni  soggettive,  con  specifico  riferimento  alle  utenze  non 
domestiche, di dotazione di contenitori per la raccolta indifferenziata non corrispondenti alla reali 
necessità o fabbisogni dell’utenza stessa, di consentire, tramite documentata richiesta al gestore, il 
ricalcolo di quanto dovuto con la dotazione corretta previo rilascio dei nuovi contenitori e con 
decorrenza  dal  1/1/2021;  fermo restando il      rispetto  dell’equilibrio  economico-  finanziario  del   
servizio,      da valutare da parte del gestore nell’anno successivo,  a conguaglio,  sulla  base degli   
svuotamenti effettivi.



6) DI APPROVARE per i motivi riportate nelle premesse  le seguenti agevolazioni:

a) Per le   UTENZE NON DOMESTICHE  :

- Riduzione dell’80% della parte variabile della tariffa per le seguenti  categorie o specifiche 
utenze e comunque fino al massimo, comprensivo di IVA, dell’importo disponibile, stimato in 
€ 83.260,86 di cui € 74.584,00 quale importo previsto nell’articolo 6 del D.L. 73/2021 ed  € 
8.676,86 previste al cap. 1211953 del bilancio corrente come di seguito specificato:

 ALBERGHI CON RISTORANTE
 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
 UFFICI, AGENZIE:  LIMITATAMENTE ALLE SOLE  AGENZIE DI VIAGGIO
 BAR,CAFFE,PASTICCERIA
 DISCOTECHE NIGHT CLUB
 PALESTRE
 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE
 CINEMATOGRAFI E TEATRI

 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO (AD ESCLUSIONE DI 
SEDI DI PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALE ED ENTI PUBBLICI).

b) Per le  UTENZE DOMESTICHE  :

- per le famiglie rientranti nel bonus elettrico e/o bonus gas (SGATE 2021) e pertanto con  ISEE 
fino a 8.265 euro ed ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (oltre 3 figli a carico), 
nonché per quelle  rientranti nelle agevolazioni per il pagamento dei canoni di locazione, viene 
introdotta  un’agevolazione  tariffaria  (IVA compresa)   stimata  al  50%  della  TARI  dovuta 
nell’anno 2021, comunque fino all’importo massimo stimato in € 33.000,00 (IVA compresa);  

 
7) DI DARE ATTO CHE il predetto importo  è previsto dall’articolo 53 del DL n. 73/2021;

8) DI DEMANDARE all’ufficio Servizi Sociali e al Settore  Entrate   ogni altro atto 
conseguente all’approvazione della presente deliberazione;

Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente:

votanti  12

favorevoli               11

contrari                  1 (Cons. Banella) 

astenuti                 0   

essendo presenti 12 consiglieri. 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA CON UNDICI   VOTI A FAVORE.



Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 5/2021  conservato presso 
l’ufficio segreteria del Comune ed è disponibile sul sito del Comune di Amelia.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Leonardo Pimpinelli          Dott.ssa Giovanna Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 03/08/2021 , ai sensi 
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 03/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Basile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, 
senza opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[  ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 14/08/2021                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Giovanna Basile

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  03/08/2021 

Dott.ssa Giovanna Basile
IL SEGRETARIO COMUNALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


