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Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.27 DEL 09/09/2015 
 

OGGETTO: 

CONFERMA TARIFFE TARI VIGENTI PER L'ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.           

 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di settembre alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1.  DONADIO Piergiorgio Sindaco Sì 

2.  DONADIO Claudio Vice Sindaco Sì 

3.  ISOARDI Bruno Consigliere Sì 

4.  RIGNON Maurizio Consigliere Sì 

5.  AMEDEO Giorgetto Consigliere Sì 

6.  ISOARDO Carlo Consigliere Sì 

7.  ARNEODO Anna Maria Consigliere Sì 

8.  MARTINI Loris Giovanni Consigliere Giust. 

9.  GIUSTI Steve Consigliere Sì 

10.  SCUTERI Rosetta Consigliere Giust. 

11.  LAI Ivanoe Consigliere Giust. 

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giuseppe CLEMENTE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DONADIO Piergiorgio, nella sua qualità 

di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che con il comma 639, Art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per  
l’anno 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti 
impositivi: 
 

- Uno riferito al possesso e commisurato alla  natura e al valore dell’immobile; 
- L’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 
Sulla base di tali presupposti la I.U.C.   si compone: 
 

1) dell’I.M.U., come per l’anno precedente dovuta dal possessore dell’immobile ma 
con l’esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale l’abitazione principale e 
comprese le pertinenze della stessa e precisamente una pertinenza ciascuna delle 
categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono dell’esclusione le abitazioni principali 
rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, comprese le pertinenze come sopra indicato; 

2) della T.A.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell’immobile a qualsiasi 
titolo compresa l’abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale. La base imponibile è quella prevista per l’I.M.U. – Il relativo gettito è 
interamente di competenza del comune ed è  destinato al finanziamento di almeno 
parte dei costi dei servizi individuali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, 
giardini, ecc.) Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l’ammontare 
della TASI che viene posto a carico dell’occupante nella misura compresa fra il 10% 
e il 30%. La restante parte è a carico del proprietario. 

3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve copiare il costo totale del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla T.A.R.I. 

 
L’addizionale provinciale del 5% sul tributo base è stata confermata 
 
Inoltre per la  T.A.R.I. si propone di confermare in linea di massima l’impianto previsto per 
la TARES 2013 ed in particolare si ribadisce la copertura integrale dei costi derivanti dallo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 15/07/2014 ad oggetto “ Determinazione 
aliquote TARI anno 20142, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate 
le tariffe  per l’anno 2014; 
 
Ritenuto per l’anno in corso di confermare in tutto e per tutto le aliquote TARI attualmente 
vigente e stabilire che il relativo versamento per l’anno 2015 venga effettuato con il 
Modello F24 in una unica rata entro e non oltre il 30 novembre ; 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 
regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così’ come 
sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012,n.174 e s.m.i.; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti: 8; 
Favorevoli: 8;  
Contrari: 0; 
Astenuti: 0; 

 



DELIBERA 
 

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa e di confermare per l’anno 2015 
le tariffe TARI vigenti, approvate con deliberazione consiliare n. 18 del 15/07/2014;  

 
2. Di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2015 venga effettuato con il 

Modello F24 in due rate con scadenze il 30 novembre 2015 ed il 29 febbraio 2016;  
 

Indi con separata votazione unanime e favorevole 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 



 
IL SINDACO 

DONADIO Piergiorgio 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Giuseppe CLEMENTE 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/09/2015 al 24/09/2015 come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Giuseppe CLEMENTE 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-set-2015 
 

        Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, D.Lgs. 267/2000) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Giuseppe CLEMENTE 
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Premessa  
  
  

Il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi  stato istituito dall art.14 D.L. n.201/2011, convertito 

con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha contestualmente soppresso tutti i 
vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, tra cui la Tassa Smaltimento Rifiuti applicata 
nel nostro Comune fino al 2012.   
  

Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarit  dell entrata  in capo al Comune.  

  

Il citato articolo 14 dispone l applicabilit  del D.P.R. n.158/1999 introduce un metodo 

normalizzato per il calcolo della tariffa e prevede la redazione del Piano Finanziario quale 
strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua 
i costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza,   
  

Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario ammonta a . 20.147,00 e costituisce 

l importo che deve essere integralmente recuperato dal tributo.  

  
 
SEZIONE DESCRITTIVA   
  
  

1. Gli obiettivi di fondo dell Amministrazione  

  
  
1.1 Obiettivi di igiene urbana  
  

L Amministrazione comunale persegue, in generale, l obiettivo di un servizio in grado di 

garantire un buon livello di pulizia in tutto il centro abitato.  
 
1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di RU  
 

Stante l obiettivo di ridurre il quantitativo di RU da inviare a trattamento finale, al fine di informare 

e sensibilizzare la cittadinanza sulla riduzione dei rifiuti oltre che sulla raccolta differenziata, sono 

state e saranno effettuate delle campagne e/o iniziative sull argomento.  

Tutti i dati relativi alla raccolta dei rifiuti, vengono comunicati: 
1. Annualmente tramite incontri pubblici.  

 
  
 
1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati   
  
La quota dei RU indifferenziati costituisce circa il  41% dei rifiuti raccolti.  
I rifiuti ingombranti domestici (mobili, elettrodomestici, ecc.) vengono ritirati a domicilio a seguito  
prenotazione telefonica.  

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti  affidato al  Consorzio Ecologico Cuneese.  

  
 
1.4 Obiettivi di gestione del ciclo di raccolta differenziata  



  

L Amministrazione si  data nel tempo l obiettivo di raggiungere le percentuali di RD intermedie 

previste dalla normativa vigente con una azione continua di adeguamento e/o implementazione dei 

servizi e delle attrezzature/strutture messe a  disposizione dell utenza.  

 
  
1.5 Obiettivi economici  
  

L obiettivo, peraltro obbligatorio per legge,  quello di coprire al 100% il costo del servizio con le 

entrate derivanti dalla TARI con somme a copertura iscritte a bilancio come autorizzazione di 
spessa, in caso di agevolazioni previste nel Regolamento Comunale. 
 
 
1.6 Obiettivi sociali  
  
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, troppo 
spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento. 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell ambiente. 

L utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non vengono prelevate a 

domicilio resta un servizio che va nella medesima direzione. 
 
 
2. Il modello gestionale   
  

L attuale sistema gestionale discende dalla Legge Regionale n. 24/2002 che ha trasferito ai 

Consorzi di Bacino le competenze relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, ai servizi di raccolta differenziata, alla realizzazione e gestione delle stazioni ecologiche, 
ai servizi di nettezza urbana, ecc.  
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene gestito rispettivamente dal Consorzio Ecologico 

Cuneese e dall Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti di Cuneo.   

  
  
3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento  
  
  

3.1 Attivit  di igiene urbana  

  

Attualmente il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche  

effettuato da ditta esterna, in quanto il Comune non  dotato di attrezzature e di mezzi idonei per lo 

svolgimento del servizio di lavaggio di strade e piazze pubbliche. 

Il lavaggio dei cassonetti viene effettuato una volta all anno. 

 
 

3.2 Attivit  di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati  

 

La raccolta dei rifiuti indifferenziati nel centro abitato  eseguita con frequenza di seguito indicata: 

- dal 01.09 al 30.06 una volta la settimana 
- dal 01.07 al 31.08 due volte la settimana 

 



 
  

3.3 Attivit  di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

  

Ad oggi sono raccolti in modo differenziato, con le relative modalit  e frequenze, le seguenti 

tipologie di materiali:  
 

Raccolta differenziata CARTA X Alta stagione (1 volta 
ogni 15 giorni) 
Bassa stagione (10 
interventi totali) 

 PLASTICA X Alta stagione (1 volta 
ogni 15 giorni) 
Bassa stagione (10 
interventi totali) 

 PILE X A richiesta (minimo un 
mese) 

 FARMACI X A richiesta (minimo un 
mese) 

 INGOMBRANTI X A domicilio (una volta 
al mese) 

 * Alta stagione: dal 15.06 al 15.09 
 * Bassa stagione: dal 16.09 al 14.06 
 
 
3.4 Impianti per il trattamento, riciclo, smaltimento 
 

 Attivit  non gestita 

 
 
 

3.5 Attivit  centrali 

 
Il personale attualmente dedicato risulta composto da un impiegato presso gli uffici comunali, per 

quanto riguarda le attivit  amministrative di gestione degli impegni relativi al tributo. 

  
 
 

SEZIONE ECONOMICA  QUANTITATIVA   

  
 
4. Il programma degli interventi 
 
Al momento non ci sono previsioni di sostanziali modifiche e/o interventi sui servizi attualmente 
previsti. 

L amministrazione intende continuare a sensibilizzare l utenza affinch  tutti i servizi possano 

rendere la massimo delle potenzialit  

 
 
5. Il piano degli investimenti 
 
Non sono previsti investimenti a parte una ordinaria sostituzione/integrazione dei cassonetti 
utilizzati. 



 
 
 
 
 6. Le risorse necessarie  
  
Al fine di assicurare il livello del servizio specificato nei paragrafi seguenti, sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione da coprire integralmente con il tributo, calcolato con riferimento al 
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999 Allegato B.  
  

Il totale dei costi ammonta ad  23.147,00 di cui: 

-  20.147,00 distinto in  7742,82 costi fissi ed  12404,18 costi variabili, recuperati 

attraverso l introito del tributo comunale, 

-  3.000,00 importo previsto con somme a copertura iscritte a bilancio come autorizzazione 

di spesa. 
 
 

La struttura dei costi  articolata nelle seguenti macrocategorie:  

a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d uso del capitale  

      ciascuna delle quali  a sua volta suddivisa in una o pi  categorie.  

  
COSTI DI GESTIONE (CG)= CGIND + CGD  
  
I costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND) comprendono le seguenti 
voci:  
 
- CSL= Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  
 
Si tratta di costi sostenuti per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche e in generale per 
il recupero di rifiuti abbandonati.  
 
- CRT= Costi di raccolta e trasporto RSU  
 
Si tratta di costi sostenuti per il servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei 
rifiuti indifferenziati.  
 
- CTS= Costi di trattamento e smaltimento RSU  
 
Si tratta di costi di smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombrante, in   
discarica o eventualmente in altri impianti.   
 
- AC=  Altri costi  
 

Si tratta di costi fissi che per natura devono essere considerati nell articolazione della tariffa.  

        
I costi dei gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) comprendono le seguenti voci:  
 
- CRD= Costi di raccolta differenziata per materiale  
 
Si tratta di costi del servizio di raccolta e trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti  
differenziati.  



 
 - CTR= Costi di trattamento e riciclo  
 
Si tratta di costi di conferimento per selezione o trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali 
impianti di selezione o compostaggio, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti. 
   
  
COSTI COMUNI (CC)= CARC + CGG + CCD  
  
I costi comuni comprendono:  
 

- CARC= Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso  

 
- CGG= Costi generali di gestione  
 
Si tratta di costi del personale del comune per la gestione del tributo e la gestione amministrativa 
del servizio  
 
- CCD= Costi comuni diversi  
 
Si tratta di costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria relativi alla gestione del 
servizio.  
  

COSTO D USO DEL CAPITALE (CK)= AMM + ACC + Rn  

  

I costi d uso del capitale comprendono:  

 
- AMM=  Ammortamenti  
 

Si tratta di costi relativi all ammortamento annuale degli investimenti della gestione.  

 

- ACC= Accantonamenti relativi all anno di riferimento  

 
Si tratta di costi destinati alla copertura di rischi di perdite future su crediti  
 
- Rn= Remunerazione del capitale investito  
  
  Rn= rn(KNn-1 + I n+ Fn)  
  

Il capitale netto contabilizzato nell esercizio precedente (KNn-1)  ricavato dal valore delle 

immobilizzazioni materiali di propriet  del comune relative al servizio di gestione RSU.  

I n rappresenta il valore degli investimenti previsti per il 2013.  
Fn rappresenta il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per 

l eventuale scostamento negativo ex-post tra investimenti realizzati e programmati.  

Il Comune di Castelmagno non detiene immobilizzazioni materiali, a parte i cassonetti e non sono 

previsti investimenti per il 2013, quindi la remunerazione del capitale investito non  stata 

conteggiata. 
   
Ai sensi del metodo normalizzato, i costi sopra elencati vengono distinti in fissi e variabili.  
  
I costi fissi, che devono essere coperti con la parte fissa del tributo, comprendono:   



 
- CSL  
- AC  per la parte fissa 
- CARC  
- CGG  
- CCD  
- CK  
  
I costi variabili, che devono essere coperti dalla parte variabile del tributo comprendono:  
 
- CRT  
- CTS  
- CRD  
- CTR  
- AC per la parte variabile 
  
 

 Ai sensi dell art.4 c.2 D.P.R. N.158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze 

domestiche  

e utenze non domestiche, si ritiene, , con particolare riferimento alla realt  socio-economica del 

Comune  di stabilire per l anno 2013 la seguente ripartizione, definita sulla base del numero delle 

utenze  
 
 
 
 
 
  

UTENZE DOMESTICHE  218 

UTENZE NON DOMESTICHE  44 

 
Calcolo della tariffa  
  

Utenze domestiche  quota fissa  

  
Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la quota fissa per le utenze domestiche si ottiene con la seguente 
formula:  
  
TFd = Quf * S * Ka(n)  
  
n= numero di componenti il nucleo famigliare  
 

S= superficie dell unit  immobiliare (m2)  

 

Quf= quota unitaria ( /m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale degli immobili occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente di adattamento (Ka).  
  

Quf= Ctuf / Stot(n)*Ka(n)  

  
Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche  



 
Stot(n)= superficie totale delle utenze con n componenti del nucleo famigliare  
  

Il coefficiente di adattamento Ka(n)  ricavato dalla Tabella 1b, comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti, NORD del citato D.P.R.  
 
  

Utenze domestiche  quota variabile  

  
La quota variabile per le utenze domestiche si ottiene con la seguente formula:  
  
TVd= Quv * Kb(n) * Cu  
  

Quv= rapporto tra quantit  totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle 

utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare delle utenze 

medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttivit  (Kb).  

  

Quv= Qtot/ N(n) * Kb(n)  

  

Qtot= quantit  totale di rifiuti  

 
N(n)= numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
famigliare.  
 

Cu= costo unitario( /kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantit  totale di rifiuto prodotti dalle utenze domestiche.  

  
 

Utenze non domestiche  quota fissa  

  
La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula:  
  
TFnd= Qapf * S(ap) * Kc(ap)  
  

S= superficie dell immobile dove si svolge l attivit  produttiva  

 

Qapf= quota unitaria ( /m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc).  
  

Qapf= Ctapf/ Stot(ap)*Kc(ap)  

  
Ctapf= totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  
 

Stot(ap)= superifice totale dei locali dove si svolge l attivit  produttiva ap  

 

Kc(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantit  potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attivit .  

  



Utenze non domestiche  quota variabile  

  
La quota variabile per le utenze non domestiche si ottiene con la seguente formula:  
  
TVnd= Cu * S(ap) * Kd(ap)  
  

Cu= costo unitario ( /kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantit  totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

 

S= superficie dell immobile dove si svolge l attivit  produttiva  

 

Kd(ap)= coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantit  potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attivit .  

  
Coefficienti per le utenze non domestiche  
  

I coefficienti Kc e Kd devono essere individuati dal Comune all interno degli intervalli di valori 

indicati nel D.P.R. 158/1999. 
   
Grado attuale di copertura dei costi   
  

Come disposto dall art. 14 comma 1 DL. 201/2011, per l anno 2013 si prevede una copertura 

integrale dei costi a preventivo.  
  



 
7. Il Piano Finanziario  

PIANO FINANZIARIO - ANNO 2014 y(EX ART. 8 D.P.R. 27.04.1999 N. 158) 

COD. TIPO DI COSTO CODICE DESCRIZIONE ANNO 2014 

CG 
COSTI DI 

GESTIONE 

CSL 
Costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 0 

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 7709,18 

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 3236,00 

AC Altri costi parte fissa 0 

AC Altri costi parte variabile 0 

CRD 
Costi di raccolta differenziata per 
materiale 1142,00 

CTR 

Costi di trattamento e riciclo al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti 317,00 

CC COSTI COMUNI 

CARC 

Costi amministrativi dell'accertamento, 
della riscossione e del contenzioso (al 
netto del contributo per tarsu alle scuole) 250,00 

CGG 

Costi generali di gestione, in tali costi 
vanno ricompresi quelli relativi al 
personale, in misura non inferiore al 50% 
del loro ammontare 6542,82 

CCD Costi comuni diversi 950,00 

CK 
COSTO D'USO 
DEL CAPITALE 

AMM Ammortamenti 0 

ACC Accantonamenti 0,00 

R Renumerazione del capitale investito 0,00 

   TOTALE 20147,00 

 

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 COSTI FISSI 

     

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 0 

AC Altri costi parte fissa 0 

CARC 
Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del 
contenzioso (al netto del contributo per tarsu alle scuole) 250,00 

CGG 

Costi generali di gestione, in tali costi vanno ricompresi quelli 
relativi al personale, in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare 6542,82 

CCD Costi comuni diversi 950,00 

CK Costo d'uso del capitale 0 

38,43% TOTALE COSTI FISSI 7742,82 

 

   

 COSTI VARIABILI 

     

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 7709,18 

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 3236,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 1142,00 

CTR 
Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da rifiuti 317,00 

AC Altri costi parte variabile 0 

61,57% TOTALE COSTI VARIABILI 12404,18 

     

100,00% TOTALE COMPLESSIVO 20147,00 

 
 



 
Allegato B 

 
 
 

TARIFFE TARI 

Tariffe Utenze domestiche 

 

Nucleo componenti Parte fissa a mq. Parte variabile a nucleo 

1 0,34424 0,04744 

2 0,40161 0,08539 

3 0,44259 0,10911 

4 0,47538 0,14232 

5 0,50816 0,17078 

6 0,53275 0,19450 

Tariffe Utenze non domestiche 

 

Descrizione Parte fissa a mq. Parte variabile a mq. 

Campeggi. Distributori 
carburante 

0,18787 1,79495 

Alberghi con ristorante 0,30004 2,86346 

Uffici. Agenzie, studi 
professionali 

0,28041 2,67451 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria 

0,24396 2,31618 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,15423 1,46593 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

1,35718 12,92302 

Bar, caffè, pasticcerie 1,02069 9,71425 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0,43183 4,10136 

 
 
 
 
 
 
 


