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COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 14  
 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo nella solita sala delle 

adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. 

CENTOMO ANTONIO, e con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa SALAMINO 

MARIA GRAZIA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg Consiglieri: 

 

GUZZONATO MARCO P VIERO LUISELLA P 

SARTORE FLAVIO P GAVASSO SILVIA P 

CAVEDON ALESSANDRA P PIETRIBIASI MICHELE P 

CENTOMO ANTONIO P ZAMBON MARTA P 

GRASSELLI RENZO P DALLA VECCHIA VANNA P 

COGOLLO ALESSANDRO P PEDRONI DAVIDE P 

FANCHIN MICHELE P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 

 

SBALCHIERO MARIA PAOLA A 

LUCA FRANCESCO P 

PERON ALESSANDRO P 
 

 Presenti n.   13 Assenti n.    0 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO RIFIUTI 2018 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Relazionano l’Assessore al Bilancio Alessandro Peron e l’Assessore all’Ambiente Alessandra 

Cavedon come indicato nel punto dell’ordine del giorno precedente che ha trattato in maniera 

unitaria sia il punto in oggetto che quello successivo vista l’omogeneità della materia; 

 

Nella deliberazione consigliare immediatamente precedente, si è provveduto alla approvazione del 

Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l’applicazione dei criteri di cui al 

D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

 

Conseguentemente va ora deliberata l’articolazione tariffaria della tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti. 

Il tributo TARI viene corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, la quale rappresenta 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

Dal 2017 si è iniziato ad applicare anche la Tariffazione puntuale per il Rifiuto secco, destinata a 

correlare i costi della gestione del rifiuto indifferenziato con la tariffazione specifica dello stesso a 

carico del possessore o del detentore dell’immobile; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 

Visto il decreto del 29  novembre  2017,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  

dicembre  2017,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  parte 

degli enti locali,  per  il  2018/2020,  è stato  differito  al  28 febbraio 2018 e l’ulteriore proroga al 

31 marzo 2018 disposta con decreto del 9 febbraio 2018 (in GU 38 del 15-2-201818);  

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 26/02/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e il documento unico di programmazione 2018-

2020; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce 

che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l’applicazione del prelievo, concernente tra l’altro: i criteri di 

determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni 

ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta nonché i termini del versamento 

del corrispettivo; 
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VISTO l’art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi 

di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 

regolamento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”; 

 

CONSIDERATO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti 

con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema 

puntale di misurazione della frazione secca residua; 

 

VALUTATA l’idoneità del sistema che permette di attribuire ad ogni singola utenza il costo della 

quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, 

fatta salva l’applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile; 

 

RIBADITO che l’approvazione della tariffa puntuale compete al Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013, il quale provvede secondo gli allegati schemi tecnici; 

 

VISTA la tariffa proposta dettagliata nella relazione allegata, contenente ai vari punti: 

Sezione 1 - Piano tariffario - premessa 

Sezione 2 - Piano tariffario: costi, criteri di ripartizione e coefficienti 

Sezione 3 - Coefficienti proposti per le utenze domestiche 

Sezione 4 - Coefficienti proposti per le utenze non domestiche 

Sezione 5 - determinazione tariffe utenze domestiche 2018 

Sezione 6 - determinazione tariffe utenze non domestiche 2018 

Sezione 7 - scostamento puntuale utenze domestiche 2017 

Sezione 8 - scostamento puntuale utenze non domestiche 2017; 

 

CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono 

alla copertura totale dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di 

smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti 

dalle normative vigenti e da quelli previsti nell’attuale Piano provinciale Rifiuti; 

 

APPURATO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

RITENUTO di approvare la tariffa puntuale per la TARI per l’anno 2018 sulla base del piano 

finanziario dei costi di cui alla propria deliberazione consiliare precedentemente assunta; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 

Servizio Finanziario sulla regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; la legge 147 del 27 dicembre 2013;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PRESO ATTO di quanto emerso nella discussione unitaria riportata all’interno del punto 

precedente, che, vista l’omogeneità, ha trattato sia il punto in oggetto che il punto successivo, con 

interventi del Sindaco, Assessori e Consiglieri, come da registrazione conservata agli atti, alla quale 

si fa integrale rinvio; 

 

PRESO ATTO che al termine della discussione l’Ass. Peron propone un emendamento 
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concernente le scadenze dell’imposta TARI da stabilire per l’anno 2018, ricordando le attuali 

scadenze riportate all’art. 5 del Regolamento, fissate: 

 - al 16.06.2018 per la prima rata; 

-  al 16.12.2018 per la seconda rata; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE decide di sospendere la seduta per brevi minuti per approfondire 

la proposta di emendamento; 

LA SEDUTA riprende dopo pochi minuti; 

 

 

RIPRENDE l’Ass. Peron illustrando l’emendamento proposto per fissare le nuove scadenze 

dell’imposta: 

- 50%  entro il  31.05.2018 – prima scadenza; 

- 50%  entro il  31.10.2018 – seconda scadenza; 

 con eventuale conguaglio con la 1^ rata dell’anno 2019; 

 
DOPO BREVE discussione IL PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento per le nuove 

scadenze per l’anno 2018, stabilite nel seguente modo: 

 - 50%  entro il 16.06.2018 – prima scadenza; 

 - 50% entro il  31.10.2018 – seconda scadenza; 

  - eventuale conguaglio con la 1^ rata dell’anno 2019; 

 
CON il seguente esito del voto: 

- Presenti   n. 13 

- Votanti   n. 13 

- Favorevoli   n. 13                     

- Contrari   n.  / 

- Astenuti       n.  / 

 

L’emendamento E’ APPROVATO e viene riportato nel deliberato fra il punto 3) e 4), nel modo 

seguente:  

“4. di stabilire quali scadenze per l’anno 2018:  

  - 50%  entro il 16.06.2018 – prima scadenza; 

  - 50% entro il  31.10.2018 – seconda scadenza; 

  - eventuale conguaglio con la 1^ rata dell’anno 2019”; 

 

DI SEGUITO, il punto in oggetto viene messo ai voti comprensivo dell’emendamento suindicato e 

già approvato; 

 
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto in merito al punto in oggetto: 

- Il Cons. Sartore: dichiara voto favorevole; 

- Il Cons. Pietribiasi: esprime voto di astensione; 

 

CON VOTI espressi in forma palese, per alzata di mano; 

- Presenti   n. 13 

- Votanti   n.   9 

- Favorevoli   n.   9                     

- Contrari   n.   / 

- Astenuti       n.   4 (Pietribiasi, Pedroni, Dalla Vecchia, Zambon) 
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                                                                    D E L I B E R A 
 

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

 

2) di approvare la tariffa puntuale per la TARI - anno 2018, come risultanti dall’allegato Piano 

tariffario Tari;  

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

 
4)  di stabilire quali scadenze per l’anno 2018: 

- il 50% entro il 16/06/2018 – prima scadenza; 

- il 50% entro il 31/10/2018 – seconda scadenza; 

- eventuale conguaglio con la 1^ rata dell’anno 2019;  

 

5) di inviare la presente deliberazione 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 comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6)  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione all’uopo 

esperita ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000: 

 - Presenti n. 13 

 - Votanti n. 13 

 - Favorevoli  n. 13 

 - Contrari   n.  / 

 - Astenuti n.  / 

 

 

          Allegati pareri 

          Allegati n. 1  

 

  
 

Proposta di delibera redatta da REOLON IVANA - Ufficio RAGIONERIA 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _14_ del_28-03-2018_____ 
 
 

Pareri espressi sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 09-03-2018 n.14 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO RIFIUTI 2018 
 
 

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 267/2000. 
 

 

Marano Vicentino, li 21-03-2018 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BALLICO MERI 
 
 
 

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 267/2000.  
 

 

Marano Vicentino, li 21-03-2018 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BALLICO MERI 
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COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 14 del 28-03-2018 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO RIFIUTI 2018 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CENTOMO ANTONIO SALAMINO MARIA GRAZIA 

 
Firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

 
Firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005  e s.m.i. 

 



          

 

 

 

Comune di MARANO 
VICENTINO 

 

 

PIANO TARIFFARIO TARI 

 

Anno 2018 

 

 

 

 

 

 
 



 

Comune di Marano Vicentino 
Piano Tariffario TARI anno 2018 

IL PIANO TARIFFARIO  
 
1-Piano Tariffario – Premessa 
 
La variazione dei costi da un anno di esercizio all’altro comporta una redistribuzione del carico 
impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza. 
La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali: 

● composizione dei costi totali di gestione; 
● ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; 
● combinazione dei coefficienti/svuotamenti adottati per le diverse tipologie di utenza; 

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull’intera popolazione. 
Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in 
particolare la tariffa a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza: 
 
Tn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+ CKn (1) 
 
dove tali simboli rappresentano: 

● Tn  Totale delle entrate tariffarie di riferimento 
● CGn-1 CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC 

Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 
● CCn-1 CARC+CGG+CCD 

Costi comuni imputabili alle attività di gestione 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 

 
Il modello tariffario per la Tari adottato dal Comune di Marano Vic.no prevede l’introduzione dei 
criteri di misurazione del rifiuto secco indifferenziato, pertanto la tariffa sarà composta da una quota 
fissa che dipende dalla superficie sia delle utenze domestiche che non domestiche mentre la quota 
variabile si compone sostanzialmente di due quota, una quota variabile minima che comprende un 
certo numero di svuotamenti minimi e di conseguenza litri minimi e di una eventuale quota 
eccedenze, pagata solo da coloro che dovessero sforare i minimi prestabiliti. Come appare evidente 
da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall’interazione di tutti i fattori 
sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato 
 
2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 
 
Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza 
considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA: 
 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2018 
Costi Piano Finanziario IVA inclusa 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 
Costi Fissi € 561.679,11 € 112.682,52 

Costi Variabili € 122.524,76 €  14.285,89 
Totale Costi Domestici e Non Domestici € 684.203,87 € 126.968,41 

Totale Lordo € 811.172,28 
Riduzioni coperte da PEF  € 9.353,28 

Totale Netto € 801.819,00 

% Ripartizione costi fissi 84,00% 16,00% 

% Ripartizione costi variabili 84,00% 16,00% 
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3-Coefficienti proposti per l’elaborazione del Piano Tariffario 2018 per le 
utenze domestiche 
 
Per la quota fissa delle utenze domestiche sono proposti i coefficienti Ka ministeriali, mentre per la 
quota variabile sono fissati gli svuotamenti minimi sulla base dei conferimenti dell’anno precedente, 
pertanto il piano tariffario risentirà a livello generale di variazioni derivanti dai costi e dalle 
modifiche/integrazioni delle utenze iscritte e dalla imposizione della TARI: 
 

TIPO UTENZA COMPONENTI N° 
SUPERFICIE 

TOTALE 
Ka 

Svuotamenti 
minimi 

DOMESTICO 
RESIDENTE 1 Componente 998 130.747 0,80 14 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 Componenti 1.123 178.644 0,94 18 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 Componenti 738 116.142 1,05 24 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 Componenti 686 114.947 1,14 28 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 Componenti 171 30.989 1,23 32 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 Componenti 53 8.553 1,30 35 

PERTINENZA 
RESIDENTE-1C 

1 Componenti 394 10.197 0,80 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-2C 

2 Componenti 391 11.021 0,94 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-3C 

3 Componenti 264 7.714 1,05 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-4C 

4 Componenti 233 7.370 1,14 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-5C 

5 Componenti 72 2.292 1,23 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-6C 

6 Componenti 13 421 1,30 0,00 

DOMESTICO  NON 
RESIDENTE 

1 Componente 225 26.008 0,80 7 

PERTINENZA NON 
RESIDENTE 

1 Componente 110 4.119 0,80 0,00 
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4-Coefficienti proposti per l’elaborazione del Piano Tariffario 2018 per le 
utenze non domestiche 
 
Per la tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche sono proposti invece dei coefficienti Kc 
che tengano conto del tipo di utenza, della presunta produzione dei rifiuti e che per categorie di 
utenze con similare produzione dei rifiuti siano stati avvicinati allo stesso coefficiente delle categorie 
simili pur restando all’interno dei margini definiti dalla norma, per la quota variabile invece rimane 
fissato il numero di svuotamenti minimi e quindi i litri minimi che ogni utente è tenuto a pagare. Tutte 
le utenze accessorie/pertinenziali non vengono dotate di contenitore personalizzato pertanto 
saranno tenute a corrispondere solo la quota fissa Quindi il piano tariffario conseguente risentirà a 
livello generale della modifica di tali indici con una miglior ripartizione del carico impositivo, dalla 
variazione dei costi e dalla imposizione legata variabilità della banca dati. 
 

Cat Descrizione categoria N° 
Utenze 

Superficie 
tot. 

Kc Svuotamenti 
minimi 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 

23 16662 0,50 20 

2 Cinematografi e teatri 2 282 0,43 20 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
59 22378 0,35 20 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6 1798 0,45 20 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,64 20 
6 Esposizioni, autosaloni 2 367 0,48 20 
7 Alberghi con ristorante 0 0 1,63 20 
8 Alberghi senza ristorante 0 0 1,08 20 
9 Case di cura e riposo 0 0 1,25 20 
10 Ospedale 0 0 1,29 20 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 60 5480 1,07 20 
12 Banche ed istituti di credito 6 1662 0,61 20 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
29 4771 1,41 20 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 894 1,65 20 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

2 150 0,83 20 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,78 20 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
19 1288 1,48 20 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

18 2450 0,98 20 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10 963 1,00 20 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
13 8195 0,92 20 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

118 23774 0,95 20 

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

20 5489 4,45 20 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 0 0 5,00 20 
24 Bar, caffè, pasticceria 23 3101 4,25 20 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
15 5229 2,76 20 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 1,54 20 
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al 

t. 
7 716 4,00 20 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 1,56 20 
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29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 3,50 20 
30 Discoteche, night club 1 165 1,91 20 

 
 
5-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2018 
 
In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate 
le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche: 
 

TIPO UTENZA COMPONENTI N° 
SUPERFICIE 

TOTALE 
QUOTA 
FISSA 

LITRI 
MINIMI 

QUOTA 
VARIABILE 

MINIMA 
DOMESTICO 
RESIDENTE 1 Componente 998 130.747 € 0,6560 840 € 22,83 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 Componenti 1.123 178.644 € 0,8447 1.080 € 29,35 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 Componenti 738 116.142 € 0,9436 1.440 € 39,13 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 Componenti 686 114.947 € 1,0245 1.680 € 45,65 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 Componenti 171 30.989 € 1,1053 1.920 € 52,17 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 Componenti 53 8.553 € 1,1683 2.100 € 57,06 

PERTINENZA 
RESIDENTE-1C 

1 Componenti 394 10.197 € 0,6560 0 € 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-2C 

2 Componenti 391 11.021 € 0,8447 0 € 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-3C 

3 Componenti 264 7.714 € 0,9436 0 € 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-4C 

4 Componenti 233 7.370 € 1,0245 0 € 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-5C 

5 Componenti 72 2.292 € 1,1053 0 € 0,00 

PERTINENZA 
RESIDENTE-6C 

6 Componenti 13 421 € 1,1683 0 € 0,00 

DOMESTICO  
NON RESIDENTE 

1 Componente 225 26.008 € 0,6560 420 € 11,41 

PERTINENZA 
NON RESIDENTE 

1 Componente 110 4.119 € 0,6560 0 € 0,00 

 
6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2018 
 
In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le 
tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche 
 

Cat Descrizione categoria N° 
Utenze 

Sup. tot. Quota 
fissa 

Litri 
minimi 

Quota 
Variabile 
Minima 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
culto 

23 16662 € 0,4578 1.200 € 32,61 

2 Cinematografi e teatri 2 282 € 0,3938 1.200 € 32,61 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

59 22378 € 0,3205 1.200 € 32,61 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6 1798 € 0,4120 1.200 € 32,61 
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5 Stabilimenti balneari 0 0 € 0,5860 1.200 € 32,61 

6 Esposizioni, autosaloni 2 367 € 0,4395 1.200 € 32,61 

7 Alberghi con ristorante 0 0 € 1,4926 1.200 € 32,61 

8 Alberghi senza ristorante 0 0 € 0,9889 1.200 € 32,61 

9 Case di cura e riposo 0 0 € 1,1447 1.200 € 32,61 

10 Ospedale 0 0 € 1,1813 1.200 € 32,61 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 60 5480 € 0,9798 1.200 € 32,61 

12 Banche ed istituti di credito 6 1662 € 0,5585 1.200 € 32,61 

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

29 4771 € 1,2912 1.200 € 32,61 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 894 € 1,5513 1.200 € 32,61 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2 150 € 0,7601 1.200 € 32,61 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 € 1,6300 1.200 € 32,61 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 19 1288 

€ 
1,.3553 

1.200 € 32,61 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

18 2450 € 0,8974 1.200 € 32,61 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10 963 € 0,9157 1.200 € 32,61 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 13 8195 € 0,8425 1.200 € 32,61 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 118 23774 € 0,8699 1.200 € 32,61 

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

20 5489 € 4,0751 1.200 € 32,61 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 0 0 € 4,5787 1.200 € 32,61 

24 Bar, caffè, pasticceria 23 3101 € 3,8920 1.200 € 32,61 

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

15 5229 € 2,5320 1.200 € 32,61 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 € 1,4102 1.200 € 32,61 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7 716 € 3,6630 1.200 € 32,61 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 € 1,4285 1.200 € 32,61 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 € 3,2051 1.200 € 32,61 

30 Discoteche, night club 1 165 € 1,7491 1.200 € 32,61 

 
 
 
 
 
7-Scostamento tariffe utenze domestiche dall’anno 2017 (TARI PUNTUALE) 
all’anno 2018 (TARI PUNTUALE) 
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Raffrontando i dati dei costi determinati nel piano finanziario con i dati presenti della base imponibile 
emergono nuove tariffe da applicare rispetto al 2017 per la copertura integrale. Il seguente raffronto 
ragiona sulle tariffe TARI 2017 e sulla TARI per il 2018 al netto tributo provinciale: 
 

SCOSTAMENTO TARI 2017 - TARI 2018 

Cod. Categ. Quota 
Fissa 
2017 

Quota 
Fissa 
2018 

VAR 
Tariffa 
Fissa  

Quota 
Variabile   

2017 

Quota 
Variabile 

2018 

VAR 
Tariffa 

Variabile  

SCONTO 
ORGANI
CO 2017 

SCONTO  
ORGANICO 

2018 

                 

DOM RES-1C € 0,6736 € 0,6560 -2,61 % € 22,83 € 22,83 0,00 % € 5,57 € 5,57 

DOM RES-2C € 0,8673 € 0,8447 -2,60 % € 29,35 € 29,35 0,00 % € 11,14 € 11,14 

DOM RES-3C € 0,9688 € 0,9436 -2,60 % € 39,13 € 39,13 0,00 % € 16,71 € 16,71 

DOM RES-4C € 1,0519 € 1,0245 -2,60 % € 45,65 € 45,65 0,00 % € 22,28 € 22,28 

DOM RES-5C € 1,1349 € 1,1053 -2,60 % € 52,17 € 52,17 0,00 % € 27,85 € 27,85 

DOM RES-6C € 1,1995 € 1,1683 -2,60 % € 57,06 € 57,06 0,00 % € 33,42 € 33,42 

 
 
8-Scostamento tariffe utenze non domestiche dall’anno 2017 (TARI puntuale) 
all’anno 2018(TARI PUNTUALE) 
 

Categoria 
Tia 

QUOTA 
FISSA 
2017 

QUOTA 
FISSA 
2018 

DIFF QF 
2017/2016 

LITRI 
MINIMI 

QUOTA 
VARIABILE 
MIN 2018 

QUOTA 
VARIABILE 

2017 

DIFF QV 
2018/2017 

1 € 0,4701 €0,4578 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

2 € 0,4043 €0,3938 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

3 € 0,3291 €0,3205 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

4 € 0,4231 €0,4120 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

5 € 0,6017 €0,5860 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

6 € 0,4513 €0,4395 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

7 € 1,5325 €1,4926 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

8 € 1,0154 €0,9889 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

9 € 1,1753 €1,1447 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

10 € 1,2129 €1,1813 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

11 € 1,0060 €0,9798 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

12 € 0,5735 €0,5585 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

13 € 1,3257 €1,2912 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

14 € 1,5513 €1,5513 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

15 € 0,7804 €0,7601 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

 € 1,6736 €1,6300 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

17 € 1,3915 €1,3553 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

18 € 0,9214 €0,8974 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

19 € 0,9402 €0,9157 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 
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20 € 0,8650 €0,8425 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

21 € 0,8932 €0,8699 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

22 € 4,1839 €4,0751 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

23 € 4,7010 €4,5787 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

24 € 3,9959 €3,8920 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

25 € 2,5996 €2,5320 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

26 € 1,4479 €1,4102 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

27 € 3,7608 €3,6630 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

28 € 1,4667 €1,4285 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

29 € 3,2907 €3,2051 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

30 € 1,7958 €1,7491 -2.61% 1.200 € 32,61 € 32,61 -0,00% 

 
 


