
 

 

 
COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 

 

Provincia di Torino 
                               

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.    21 

 

 

OGGETTO : 
TARI  - TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciotto, del mese di  agosto, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BAR Danilo  SINDACO   X  
GIAI Luca  CONSIGLIERE   X  
FACCIUTO Erica  CONSIGLIERE   X  
LA TORRE Davide  CONSIGLIERE    X 
PELLIZZARI Marco  CONSIGLIERE   X  
GRIFFA Giorgio  CONSIGLIERE   X  
POGNANT GROS Federico  CONSIGLIERE   X  
GARESIO Mario  CONSIGLIERE    X 
CLERICO Marina  CONSIGLIERE    X 
MALISAN Maria Francesca  CONSIGLIERE   X  
GONELLA Elisabetta  CONSIGLIERE   X  

  
Totale   8   3 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario comunale DOTT. Alberto CORSINI  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAR Danilo,  nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ai sensi del quale “È istituita 
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

VISTO l’art. 1, comma 641, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “Il presupposto 
della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; 

VISTO : 

- l’art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia…omissis…”; 

 

- l'articolo unico decreto Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 ai sensi del quale 

" Il termine per la deliberazione  del  bilancio di  previsione per l'anno 2014 da parte degli 
enti locali e' differito  al  28  febbraio 2014 "; 

 

- l'art. 1 decreto Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2014 ai sensi del quale "Il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014"; 

 
- l'articolo unico decreto Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 ai sensi del quale “Il  

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014"; 
 

- l'articolo unico decreto Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 ai sensi del quale “Il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014"; 

 

ATTESO che, con la presente deliberazione, si approva: 

 

a) il Piano finanziario per l’anno 2014, redatto dall’ACSEL S.p.A., gestore del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed approvato dal CADOS con atto 



dell’Assemblea consortile n. 10 del 24.03.2014, ente a ciò a deputato dalla normativa 

regionale; 

 

b) la Relazione tecnica al Piano finanziario redatta dall’Ufficio Tributi comunale; 

 

c) il prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2014, distinguendo tra utenze domestiche e 

non domestiche; 

contenuti nell’unico documento allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale (all. 1); 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 20, approvata in data odierna, con 

la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale); 

 

ATTESO che la presente deliberazione deve ritenersi propedeutica all’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, legge 

27 dicembre 2013, n. 147; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario 

(verbale n. 6/2014), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267, in merito alla presente proposta di approvazione del Piano finanziario e 

delle tariffe per l’anno 2014 della TARI - acclarato al protocollo dell’Ente in data 13.08.2014 

con il n. 1851; 

 

RILEVATA la competenza di questo Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra sinteticamente i numeri principali del Piano 

finanziario relativo alla TARI per l’anno 2014, redatto dall’ACSEL S.p.A. e approvato dal 

CADOS con atto dell’Assemblea consortile n. 10 del 24.03.2014 e la ripartizione tra utenze 

domestiche e non domestiche (che vengono elencate) ed i coefficienti di calcolo, oltre alle 

diverse ipotesi di riduzione ed esenzione; 

 

UDITO l’intervento del Vice-Sindaco GIAI che illustra le modalità con le quali si è giunti a 

determinare le tariffe TARI oggetto della presente deliberazione, gli incentivi per la 

raccolta dei rifiuti organici tramite biocomposter e che, di seguito, descrive la situazione 

della raccolta differenziata ed indifferenziata nel Comune di San Giorio di Susa; 



 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

- Presenti n. 8; 

- Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

- Astenuti n. 0; 

- Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

- Voti contrari n. 0; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

formarne parte integrante, formale e sostanziale: 

 

1. DI APPROVARE:  

 

a) il Piano finanziario per l’anno 2014, redatto dall’ACSEL S.p.A., gestore del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed approvato dal CADOS con atto 

dell’Assemblea consortile n. 10 del 24.03.2014, ente a ciò a deputato dalla 

normativa regionale; 

 

b) la Relazione tecnica al Piano finanziario redatta dall’Ufficio Tributi; 

 

c) il prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2014, distinguendo tra utenze 

domestiche e non domestiche; 

contenuti nell’unico documento allegato alla presente deliberazione per 

costituirne     parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DETERMINARE le scadenze di pagamento relative alla TARI 2014 in numero di 

tre rate con scadenza i mesi di: novembre 2014, gennaio 2015, marzo 2015; 

 

3. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione deve considerarsi propedeutica 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 da parte 

del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 

147; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge,  

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, con il 

quale la data di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 è stata prorogata al 30.09.2014 e pertanto successivamente all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti 



“TARI”, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata 

prima del termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

2014; 

 

6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997 e s.m.i.. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di 

procedere immediatamente alle attività amministrative finalizzate all’accertamento e 

successiva riscossione della tariffa e del fatto che la presente deliberazione è propedeutica 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e, pertanto, 

occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all’approvazione del 

bilancio di previsione 2014 nella medesima odierna seduta; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale “Nel caso 
di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

- Presenti n. 8; 

- Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

- Astenuti n. 0; 

- Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

- Voti contrari n. 0; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BAR Danilo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Alberto CORSINI 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 21.08.2014 al 4/09/2014 

N. 220 Registro Pubblicazione (art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267). 

 

San Giorio di Susa,  21.08.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. Alberto CORSINI 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
San Giorio di Susa,  21.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO( DOTT. Alberto CORSINI) 

 

 
ATTESTAZIONE DELL’ ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione: 
 
 
�  è diventata esecutiva in data _____________________, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta 

pubblicazione   (art. 134, comma 3 , D.Lgs. 18.08.2000.n. 267). 
 

� X è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente 
verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
 
San Giorio di Susa,  21.08.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. Alberto CORSINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Allegato 1) alla deliberazione di C.C.  n.  21 del 18.08.2014 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE TECNICA E 

TARIFFE TARI  

ANNO 2014 

 

 

 

 

Premessa normativa 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e 

servizi. 
 
La componente TARI deve garantire 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 
 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come 
previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già 
previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di 
commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano 
propri della TARSU. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 
citato. La TARI infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla 
quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla 
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in 
modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione 
delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti 
delle categorie indicati nel regolamento. 
 
Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto 
rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né 
nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 C O M U N E  D I  S A N  G I O R I O  D I  S U S A  
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

C.A.P. 10050    ____________ Tel. 0122.64.71.70/ 49.666 
Piazza Cinque Martiri, 1     Fax 0122.643.642 

e-mail: comune.sangiorio@libero.it 
Cod. Fisc. 01271860015 



I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento 
recante norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 
22/1997, «tariffa Ronchi». 
 
I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze   

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

17.380,83 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       

29.437,50 

           AC    - Altri costi  

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

22.402,13 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo        

1.282,04- 

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

      5.000,00  

           CGG   - Costi generali di gestione      

43.819,71 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi       2.314,20 

 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti   

           AMM  - Ammortamenti         584,05  

           R          - Renumerazione del capitale investito   

   

 
IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  
 

TOTALE COSTI     119.656,38 
    di cui Fissi      51.717,96 

    di cui Variabili      67.938,42 

 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 



      UTENZE 

DOMESTICHE 

 90% 

     46.546,16 

  

        

        

        

   QUOTA FISSA 

 43,22% 

     51.717,96 

 

     

        

        

       

TOTALE DOMESTICHE 

    107.690,74 

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 10% 

      5.171,80 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

    119.656,38 

        

        

        

        

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 90% 

     61.144,58 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 

     11.965,64 

       

       

       

   QUOTA 

VARIABILE 

 56,78% 

     67.938,42 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 10% 

      6.793,84 

  

        

        

        

 
 



 
 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,840     0,940      0,565117     42,270413 

     2     0,980     1,740      0,659304     78,245235 

     3     1,080     2,230      0,726580    100,279813 

     4     1,160     2,880      0,780401    129,509355 

     5     1,240     2,900      0,834221    130,408725 

     6     1,300     3,400      0,874588    152,892988 

     7     1,300     3,400      0,874588    152,892988 

     8     1,300     3,400      0,874588    152,892988 

     9     1,300     3,400      0,874588    152,892988 

    10     1,300     3,400      0,874588    152,892988 



 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 

 

 
Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,510     4,200      0,376531      0,603554       0,980085 
 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,494659      0,791805       1,286464 
 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,280553      0,446917       0,727470 
 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,221489      0,359258       0,580747 
 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,789979      1,263152       2,053131 
 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,590639      0,941257       1,531896 
 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,701383      1,123760       1,825143 
 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,130     9,300      0,834277      1,336442       2,170719 
 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,406064      0,646665       1,052729 
 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     1,110     9,120      0,819511      1,310575       2,130086 
 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,520    12,450      1,122213      1,789108       2,911321 
 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     1,040     8,500      0,767829      1,221480       1,989309 
 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,679234      1,084960       1,764194 
 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,910     7,500      0,671851      1,077776       1,749627 
 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     1,090     8,920      0,804745      1,281835       2,086580 
 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      3,573365      5,700718       9,274083 
 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      2,687406      4,285238       6,972644 
 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     2,380    19,550      1,757151      2,809403       4,566554 
 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     2,610    12,590      1,926959      1,809225       3,736184 
 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      4,474090      7,144939      11,619029 
 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,767829      1,230101       1,997930 
 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 
 



 
 

 

 

ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 
 
TABELLA 1A 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 
 
 
TABELLA 1B 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 



 
 

 

 

TABELLA 2 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttivitàper numero 

dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 

TABELLA 3A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 



 
 

 

 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

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

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 
 

 

 

TABELLA 3B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

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 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 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 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 
0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 



 
 

 

 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 
 

 

 

TABELLA 4A 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 



 
 

 

 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 



 
 

 

 

TABELLA 4B 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

KdCoefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 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 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

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



 
 

 

 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


