
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2018. INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del 

Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  

in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono 

membri i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

NICOLA Jessica Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Sì 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario supplente dott. Franco GHINAMO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  62 



 

Illustra il Sindaco e intervengono i cons. Corpillo,  Falciola,  Piola e  Tamietti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la Legge 147/2013, così come modificata dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016 

(L. 208/2015) che al comma 639 stabilisce: 

 “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, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il 

termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Richiamati altresì: 

- i commi dal 640 al 668 dell’art. 1  Legge 147 dal 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014) 

relativi al suddetto Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio gestione  rifiuti 

(TARI); 

- il comma 683 dell’articolo 1 legge 147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014) che 

stabilisce  che, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano  finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., approvato con 

deliberazione consigliare n.15 di data 18.03.2014 e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Visto che il Consorzio di Bacino ex l.r. 24/2002, COVAR 14, ha trasmesso il Piano 

Finanziario 2018 relativo ai costi di Igiene Urbana del Comune di Carignano (qui allegato). 

 

Rilevato  che l’articolo 5 denominato “Scadenze di versamento”, contenuto nella parte 

generale del succitato regolamento IUC, consente al Comune di determinare le date di 

scadenza del versamento del tributo nonché il numero delle rate, annualmente. 

 

Ritenuto, per quanto di propria competenza, di approvare il suddetto Piano Finanziario 2018, 

al fine di poter garantire l’applicazione del tributo TARI  nel territorio del Comune di 

Carignano a partire dal 1° gennaio 2018. 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che “Il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 



cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.” e cioè dei criteri 

sin qui utilizzati dal Comune sia per la determinazione della TIA, della TARES ed in 

ultimo della TARI per l’ anno 2017;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono 

definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 

deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Regolamento comunale per l’applicazione della 

TARI, alle utenze è assicurato un abbattimento del costo unitario del servizio/della 

tariffa nella misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in 

rapporto alla quota variabile del tributo; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 

come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto 

previsto dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella 

misura indicate nella Tabelle di cui in allegato; 

- si è ritenuto altresì di stabilire la “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 

biodegradabili di giardino” come da Allegato . 

 

Evidenziato che: 

- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei 

Piani Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte 

Variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere, rispettivamente, del 

68% e 32% del suddetto Piano Finanziario complessivo; 

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della 

tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli 

comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14; 

- il Comune di Carignano non ritiene necessario modificare il metodo utilizzato negli 

anni precedenti (che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU) in considerazione 

dell’esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, 

in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore 

potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche;  

- ai sensi dell’art 1, comma 655 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) resta 

ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31. 

 

Visti:  

- l’Allegato Piano finanziario per il servizio di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti 

per l’anno 2018; 



- l’Allegato contenente le tariffe della TARI determinate per l’anno 2018 relative alle 

utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei 

coefficienti ministeriali, scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al DPR 158/99; 

- l’Allegato “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di 

giardino”; 

 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;  

 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

 

-  il vigente TUEL 

 

Vista la proposta n. 489/2017 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti  resi per alzata di mano 

Votanti 13 – favorevoli 9 – astenuti 4 (cons. Falciola, cons. Piola, cons. Tamietti e cons. 

Corpillo). 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario 2018 redatto dal COVAR 14, per consentire 

l’applicazione nella città di Carignano, a partire dal 1° gennaio 2018, del Tributo 

diretto alla copertura dei costi del servizio gestione  rifiuti (TARI). 

 

2. di approvare le tariffe TARI per l’anno 2018 così come indicato nell’allegato formante 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

3. di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata 

nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche facenti parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

4. di approvare la “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di 

giardino” formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia. 

 

6. di stabilire di procedere per l’anno 2018 con la riscossione della TARI in un’unica 

emissione, pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2018 oppure 

in tre rate rispettivamente con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che 

il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’art.17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, 

n.241 (modello di pagamento F24). 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  

 dott. Franco GHINAMO 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N. 489 del 06/12/2017 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 

2018. INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO.           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 15/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.489 del 06/12/2017 
 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 

2018. INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO.           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità contabile con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 15/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 62 DEL 27/12/2017 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 10-gen-2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi 

fino al 25-gen-2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 10-gen-2018 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CAFFER EZIO O EZIO MARIO 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 62 DEL 27/12/2017 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 10/01/2018 ed è rimasta affissa per quindici giorni 

consecutivi fino al 25/01/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 10/01/2018 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CAFFER EZIO O EZIO MARIO 
 



      COMUNE DI CARIGNANO - Prot 0015353 del 10/11/2017 Tit VI Cl 8 Fasc 



      COMUNE DI CARIGNANO - Prot 0015353 del 10/11/2017 Tit VI Cl 8 Fasc 



      COMUNE DI CARIGNANO - Prot 0015353 del 10/11/2017 Tit VI Cl 8 Fasc 



Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino Il costo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili da giardino è addebitato, separatamente dalla TARI, ed ai soli contribuenti possessori dei relativi cassonetti. Gli importi indicati sono da intendersi espressi in Euro, annuali, al lordo del Tributo di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (5% dell’imponibile) in relazione alla tipologia di cassonetto assegnato. Gli importi indicati nell’elenco sono riferiti all’anno 2018 e potranno essere soggetti, nel corso dell’anno stesso, a revisione secondo l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.   

 



COMUNE DI CARIGNANOTARIMETODO NORMALIZZATOSIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTID.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONIPer definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimentoTariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi UrbaniSomm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKnCG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedenteCC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedenteIP = inflaz.programm. Anno riferimentoX = recupero produttivita' per anno riferimentoCK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimentoComposizione della Tariffa di riferimentoCosti operativi di gestione : CGCGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)spazzamento strade e piazze (CSL)                                          raccolta e trasporto (CRT)trattamento e smaltimento RSU (CTS)altri costi (AC) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della vendita di materiali e energia da rifiuti)Costi Comuni (CC)CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%CCD costi comuni diversi
Costi d'uso del capitale (CK)  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICAQUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTITotale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 3.356.266,002.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSANUMERO TOTALE UTENZE 4.702 % Calcolata % CorrettaNumero Utenze domestiche 3.987 84,79 82,00Numero Utenze non domestiche 715 15,21 18,002.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILECalcolo della quantità stimata di rifiuti non domesticiIl punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.        Cod Attività produttive gg Kd min Kd max Kd utilizzato Superficie totale Q.tà stimata rifiuti101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 365 3,28 5,50 3,28 14.630,00 47.986,40102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,50 155,00 542,50103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 365 4,20 4,90 4,90 8.245,00 40.400,50104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 365 6,25 7,21 7,21 2.636,00 19.005,56105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 4,22 8.859,00 37.384,98107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 13,45 310,00 4.169,50108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,88 0,00 0,00109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 10,22 12.064,00 123.294,08110 Ospedali 365 8,81 10,55 10,55 0,00 0,00111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 12,45 9.677,00 120.478,65112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 5,03 1.567,00 7.882,01113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 8,15 11,55 11,55 3.929,00 45.379,95114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 14,78 931,00 13.760,18115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 365 4,92 6,81 6,81 1.159,00 7.892,79116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 14,58 1.517,00 22.117,86117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 365 8,95 12,12 12,12 1.088,00 13.186,56118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 365 6,76 8,48 8,48 1.404,00 11.905,92119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 11,55 2.432,00 28.089,60120 Attività industriali con capannoni di produzione 365 3,13 7,53 7,53 9.682,00 72.905,46121 Attività artigianali di produzione beni specifici 365 4,50 8,91 8,91 11.351,00 101.137,41



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 2.072,00 94.628,24123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 462,00 18.378,36124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 1.254,00 40.679,76125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 365 16,55 22,67 22,67 3.824,00 86.690,08126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 21,40 312,00 6.676,80127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 365 58,76 92,56 58,76 299,00 17.569,24128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 22,45 0,00 0,00129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 28,70 583,00 16.732,10130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 0,00 0,00Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 998.874,49Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta998.874,49   /   3.356.266,00   *   100   = 29,76 20,002.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHETotale rifiuti prodotti (Kg) 3.356.266,00QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 998.874,49QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 2.357.391,51



3) COSTISuddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabileLa parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:
►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 145.365,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 151.170,00
►Costi generali di gestione (CGG) 627.874,70
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00
►Altri costi (AC) 0,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 56.483,50
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 980.893,20
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00TOTALE COSTI FISSI 980.893,20

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 171.719,17
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 152.458,87
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 49.248,42
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 57.003,50
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 430.429,96
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 120.000,00
►Contributi Differenziata 107.258,22TOTALE COSTI VARIABILI 443.171,74TOTALE COSTI   (Costi Fissi + Costi Variabili) 1.424.064,94



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI
RIPARTIZIONE COSTI FISSIL'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 980.893,20 % Calcolata % Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 804.332,42 84,79 82,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 176.560,78 15,21 18,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILIL'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte
TOTALE COSTI VARIABILI 443.171,74 % Calcolata % Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 354.537,39 70,24 80,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 88.634,35 29,76 20,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIMEUTENZA DOMESTICA
►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)
►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)UTENZA  NON DOMESTICA
►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella
►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI5.1) TABELLA RIDUZIONIRiduzione % Riduzione Parte Fissa % Riduzione Parte Variabilesmaltimento rifiuti speciali 100,00 100,00compostaggio domestico 20,00 20,00stagionale 30,00 30,005.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Utenze con riduzione         (p.variabile)Utenza domestica (1 componente) compostaggio domestico 20.315,00 139stagionale 2.505,00 24Utenza domestica (2 componenti) compostaggio domestico 37.768,00 238stagionale 4.481,00 36Utenza domestica (3 componenti) compostaggio domestico 22.268,00 131stagionale 2.523,00 21Utenza domestica (4 componenti) compostaggio domestico 20.489,00 111stagionale 1.253,00 10Utenza domestica (5 componenti) compostaggio domestico 7.997,00 37stagionale 288,00 1Utenza domestica (6 componenti e oltre) compostaggio domestico 6.139,00 29stagionale 336,00 15.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)Categoria Riduzione Superfici con riduzione (p.fissa) Superfici con riduzione         (p.variabile)Case di cura e riposo smaltimento rifiuti speciali 1.000,00 0,00Banchi di mercato beni durevoli smaltimento rifiuti speciali 800,00 800,00Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista smaltimento rifiuti speciali 300,00 300,00Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista smaltimento rifiuti speciali 150,00 150,00Carrozzeria, autofficina, elettrauto smaltimento rifiuti speciali 900,00 900,00Attività industriali con capannoni di produzione smaltimento rifiuti speciali 3.013,00 3.013,00Attività artigianali di produzione beni specifici smaltimento rifiuti speciali 3.450,00 3.450,00Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari smaltimento rifiuti speciali 1.500,00 1.000,00Banchi di mercato generi alimentari smaltimento rifiuti speciali 400,00 400,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superfici Utenze Superfici ridotte Utenze ridotteUtenza domestica (1 componente) 128.829,00 1239 124.014,50 1.204,00Utenza domestica (2 componenti) 158.916,00 1245 150.018,10 1.186,60Utenza domestica (3 componenti) 95.173,00 718 89.962,50 685,50Utenza domestica (4 componenti) 78.082,00 545 73.608,30 519,80Utenza domestica (5 componenti) 24.725,00 157 23.039,20 149,30Utenza domestica (6 componenti e oltre) 13.078,00 83 11.749,40 76,905.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONICategoria Superfici Sup.ridotte (parte fissa) Sup.ridotte (p.variabile)101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 14.630,00 14.630,00 14.630,00102-Cinematografi e teatri 155,00 155,00 155,00103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 8.245,00 8.245,00 8.245,00104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.636,00 2.636,00 2.636,00105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00106-Esposizioni, autosaloni 8.859,00 8.859,00 8.859,00107-Alberghi con ristorante 310,00 310,00 310,00108-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00109-Case di cura e riposo 12.064,00 11.064,00 12.064,00110-Ospedali 0,00 0,00 0,00111-Uffici, agenzie, studi professionali 9.677,00 9.677,00 9.677,00112-Banche ed istituti di credito 1.567,00 1.567,00 1.567,00113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3.929,00 3.929,00 3.929,00114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 931,00 931,00 931,00115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1.159,00 1.159,00 1.159,00116-Banchi di mercato beni durevoli 1.517,00 717,00 717,00117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.088,00 788,00 788,00118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.404,00 1.254,00 1.254,00119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.432,00 1.532,00 1.532,00120-Attività industriali con capannoni di produzione 9.682,00 6.669,00 6.669,00121-Attività artigianali di produzione beni specifici 11.351,00 7.901,00 7.901,00122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.072,00 2.072,00 2.072,00123-Mense, birrerie, amburgherie 462,00 462,00 462,00124-Bar, caffè, pasticceria 1.254,00 1.254,00 1.254,00125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3.824,00 2.324,00 2.824,00126-Plurilicenze alimentari e/o miste 312,00 312,00 312,00127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 299,00 299,00 299,00128-Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00129-Banchi di mercato generi alimentari 583,00 183,00 183,00130-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)
Definizioni:  TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestichen = n.componenti nucleo familiareS = superficie abitazione TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domesticheKa = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficienteUTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI Categoria Superficie Ka base Ka utilizzato Superficie adattata Tariffa GettitoUtenza domestica (1 componente) 124.014,50 0,80 0,80 99.211,60 1,39214 172.645,55Utenza domestica (2 componenti) 150.018,10 0,94 0,94 141.017,01 1,63576 245.393,61Utenza domestica (3 componenti) 89.962,50 1,05 1,05 94.460,63 1,82718 164.377,68Utenza domestica (4 componenti) 73.608,30 1,14 1,14 83.913,46 1,98379 146.023,41Utenza domestica (5 componenti) 23.039,20 1,23 1,23 28.338,22 2,14041 49.313,33Utenza domestica (6 componenti e oltre) 11.749,40 1,30 1,30 15.274,22 2,26222 26.579,73462.215,14 804.333,31e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)804.332,42 / 462.215,14 = 1,74017



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHESi ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg) TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu
Definizioni:  n= n.componenti nucleo familiareCu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domesticheKb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttivitàN= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiareQtot = quantita' totale rifiuti Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))
Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb utilizzato Nuclei adattati Tariffa GettitoUtenza domestica (1 componente) 1.204,00 0,60 1,00 0,80 963,20 44,85242 54.002,31Utenza domestica (2 componenti) 1.186,60 1,40 1,80 1,60 1.898,56 89,70484 106.443,76Utenza domestica (3 componenti) 685,50 1,80 2,30 2,00 1.371,00 112,13105 76.865,83Utenza domestica (4 componenti) 519,80 2,20 3,00 2,60 1.351,48 145,77037 75.771,44Utenza domestica (5 componenti) 149,30 2,90 3,60 3,20 477,76 179,40968 26.785,87Utenza domestica (6 componenti e oltre) 76,90 3,40 4,10 3,40 261,46 190,62279 14.658,896.323,46 354.528,10quindi il Quv risulta essere di :Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)2.357.391,51 / 6.323,46 = 372,80089quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)354.537,39 / 2.357.391,51 = 0,15039



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHEsi ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie SapSap= superficie locali attività produttivaQapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domesticheKc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000) Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap
Attività Produttive KcMin KcMax KcUtilizzato Totale Superficie Superficie Corretta Tariffa al m² TotaleGettito101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,40 14.630,00 5.852,00 0,67078 9.813,51102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,43 155,00 66,65 0,72109 111,77103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 8.245,00 4.947,00 1,00617 8.295,87104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,88 2.636,00 2.319,68 1,47572 3.890,00105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,64 0,00 0,00 1,07325 0,00106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51 8.859,00 4.518,09 0,85524 7.576,57107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64 310,00 508,40 2,75020 852,56108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,08 0,00 0,00 1,81111 0,00109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,25 11.064,00 13.830,00 2,09619 23.192,25110-Ospedali 1,07 1,29 1,29 0,00 0,00 2,16327 0,00111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 9.677,00 14.709,04 2,54896 24.666,29112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,61 1.567,00 955,87 1,02294 1.602,95113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,41 3.929,00 5.539,89 2,36450 9.290,12114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80 931,00 1.675,80 3,01851 2.810,23115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,83 1.159,00 961,97 1,39187 1.613,18116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78 717,00 1.276,26 2,98497 2.140,22117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,48 788,00 1.166,24 2,48189 1.955,73118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 1,03 1.254,00 1.291,62 1,72726 2.165,98119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,41 1.532,00 2.160,12 2,36450 3.622,41



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 6.669,00 6.135,48 1,54279 10.288,87121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 7.901,00 8.612,09 1,82788 14.442,08122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 2.072,00 11.541,04 9,34061 19.353,74123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 462,00 2.240,70 8,13321 3.757,54124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 1.254,00 4.965,84 6,64072 8.327,46125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,76 2.324,00 6.414,24 4,62838 10.756,36126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 312,00 814,32 4,37684 1.365,57127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 299,00 2.143,83 12,02373 3.595,10128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,74 0,00 0,00 4,59484 0,00129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 183,00 640,50 5,86933 1.074,09130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 0,00 0,00 3,20297 0,00105.286,67 176.560,45quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)176.560,78 / 105.286,67 = 1,67695



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHESi ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva apSap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttivaCu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domesticiKd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 5000)
Attività Produttive KdMin KdMax KdUtilizzato Totale Superficie Superficie Corretta TariffaV/m² TotaleGettito101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,28 14.630,00 47.986,40 0,32875 4.809,61102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,50 155,00 542,50 0,35081 54,38103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90 8.245,00 40.400,50 0,49113 4.049,37104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 7,21 2.636,00 19.005,56 0,72266 1.904,93105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00 0,52320 0,00106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22 8.859,00 37.384,98 0,42297 3.747,09107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 13,45 310,00 4.169,50 1,34809 417,91108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,88 0,00 0,00 0,89004 0,00109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 10,22 12.064,00 123.294,08 1,02435 12.357,76110-Ospedali 8,81 10,55 10,55 0,00 0,00 1,05743 0,00111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45 9.677,00 120.478,65 1,24786 12.075,54112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 5,03 1.567,00 7.882,01 0,50416 790,02113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 11,55 3.929,00 45.379,95 1,15766 4.548,45114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78 931,00 13.760,18 1,48140 1.379,18115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,81 1.159,00 7.892,79 0,68257 791,10116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 14,58 717,00 10.453,86 1,46135 1.047,79117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 12,12 788,00 9.550,56 1,21479 957,25118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 8,48 1.254,00 10.633,92 0,84995 1.065,84119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 11,55 1.532,00 17.694,60 1,15766 1.773,54120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 6.669,00 50.217,57 0,75473 5.033,29121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 8,91 7.901,00 70.397,91 0,89305 7.055,99122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 2.072,00 94.628,24 4,57750 9.484,58123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 462,00 18.378,36 3,98715 1.842,06124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 1.254,00 40.679,76 3,25146 4.077,33125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 22,67 2.824,00 64.020,08 2,27221 6.416,72126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 21,40 312,00 6.676,80 2,14492 669,22



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 299,00 17.569,24 5,88951 1.760,96128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 22,45 0,00 0,00 2,25016 0,00129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 183,00 5.252,10 2,87660 526,42130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 0,00 0,00 1,57161 0,00884.330,10 88.636,33
quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)88.634,35 / 884.330,10 = 0,10023



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa (p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa (p.variab.)Utenza domestica (1 componente) 0,80 1,74017 1,39214 0,80 372,80089 0,15039 44,85242Utenza domestica (2 componenti) 0,94 1,74017 1,63576 1,60 372,80089 0,15039 89,70484Utenza domestica (3 componenti) 1,05 1,74017 1,82718 2,00 372,80089 0,15039 112,13105Utenza domestica (4 componenti) 1,14 1,74017 1,98379 2,60 372,80089 0,15039 145,77037Utenza domestica (5 componenti) 1,23 1,74017 2,14041 3,20 372,80089 0,15039 179,40968Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,74017 2,26222 3,40 372,80089 0,15039 190,62279ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa (p.fissa) Kd Cu Tariffa (p.variab.)101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 1,67695 0,67078 3,28 0,10023 0,32875102-Cinematografi e teatri 0,43 1,67695 0,72109 3,50 0,10023 0,35081103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 1,67695 1,00617 4,90 0,10023 0,49113104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 1,67695 1,47572 7,21 0,10023 0,72266105-Stabilimenti balneari 0,64 1,67695 1,07325 5,22 0,10023 0,52320106-Esposizioni, autosaloni 0,51 1,67695 0,85524 4,22 0,10023 0,42297107-Alberghi con ristorante 1,64 1,67695 2,75020 13,45 0,10023 1,34809108-Alberghi senza ristorante 1,08 1,67695 1,81111 8,88 0,10023 0,89004109-Case di cura e riposo 1,25 1,67695 2,09619 10,22 0,10023 1,02435110-Ospedali 1,29 1,67695 2,16327 10,55 0,10023 1,05743111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 1,67695 2,54896 12,45 0,10023 1,24786112-Banche ed istituti di credito 0,61 1,67695 1,02294 5,03 0,10023 0,50416113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 1,67695 2,36450 11,55 0,10023 1,15766114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 1,67695 3,01851 14,78 0,10023 1,48140115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 1,67695 1,39187 6,81 0,10023 0,68257116-Banchi di mercato beni durevoli 1,78 1,67695 2,98497 14,58 0,10023 1,46135117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 1,67695 2,48189 12,12 0,10023 1,21479118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 1,67695 1,72726 8,48 0,10023 0,84995119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 1,67695 2,36450 11,55 0,10023 1,15766120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,67695 1,54279 7,53 0,10023 0,75473121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 1,67695 1,82788 8,91 0,10023 0,89305122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 1,67695 9,34061 45,67 0,10023 4,57750123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,67695 8,13321 39,78 0,10023 3,98715124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,67695 6,64072 32,44 0,10023 3,25146125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 1,67695 4,62838 22,67 0,10023 2,27221126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,67695 4,37684 21,40 0,10023 2,14492127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,67695 12,02373 58,76 0,10023 5,88951128-Ipermercati di generi misti 2,74 1,67695 4,59484 22,45 0,10023 2,25016129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 1,67695 5,86933 28,70 0,10023 2,87660130-Discoteche, night club 1,91 1,67695 3,20297 15,68 0,10023 1,57161



9) PIANO FINANZIARIO COSTI Parte Fissa Parte Variabile TotaleUTENZE DOMESTICHE 804.332,42 354.537,39 1.158.869,81ATTIVITA’ PRODUTTIVE 176.560,78 88.634,35 265.195,13TOTALE COSTI 980.893,20 443.171,74 1.424.064,94ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile TotaleUtenza domestica (1 componente) 172.645,55 54.002,31 226.647,86Utenza domestica (2 componenti) 245.393,61 106.443,76 351.837,37Utenza domestica (3 componenti) 164.377,68 76.865,83 241.243,51Utenza domestica (4 componenti) 146.023,41 75.771,44 221.794,85Utenza domestica (5 componenti) 49.313,33 26.785,87 76.099,20Utenza domestica (6 componenti e oltre) 26.579,73 14.658,89 41.238,62Totale 804.333,31 354.528,10 1.158.861,41ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile TotaleMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9.813,51 4.809,61 14.623,12Cinematografi e teatri 111,77 54,38 166,15Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 8.295,87 4.049,37 12.345,24Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.890,00 1.904,93 5.794,93Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00Esposizioni, autosaloni 7.576,57 3.747,09 11.323,66Alberghi con ristorante 852,56 417,91 1.270,47Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00Case di cura e riposo 23.192,25 12.357,76 35.550,01Ospedali 0,00 0,00 0,00Uffici, agenzie, studi professionali 24.666,29 12.075,54 36.741,83Banche ed istituti di credito 1.602,95 790,02 2.392,97Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9.290,12 4.548,45 13.838,57Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.810,23 1.379,18 4.189,41Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1.613,18 791,10 2.404,28Banchi di mercato beni durevoli 2.140,22 1.047,79 3.188,01Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.955,73 957,25 2.912,98Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.165,98 1.065,84 3.231,82Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3.622,41 1.773,54 5.395,95Attività industriali con capannoni di produzione 10.288,87 5.033,29 15.322,16Attività artigianali di produzione beni specifici 14.442,08 7.055,99 21.498,07Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19.353,74 9.484,58 28.838,32Mense, birrerie, amburgherie 3.757,54 1.842,06 5.599,60Bar, caffè, pasticceria 8.327,46 4.077,33 12.404,79Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10.756,36 6.416,72 17.173,08Plurilicenze alimentari e/o miste 1.365,57 669,22 2.034,79Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3.595,10 1.760,96 5.356,06Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00Banchi di mercato generi alimentari 1.074,09 526,42 1.600,51Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00Totale 176.560,45 88.636,33 265.196,78TOTALE ENTRATE 980.893,76 443.164,43 1.424.058,19COPERTURA COSTI: 100,00%
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CITTAI DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

----ooOoo::--

RELAZIONE
DEL

REVISORE DEI CONTI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 17:00, ha

luogo la seduta del Revisore dei Conti, dott. COSTANTINO GIOVANNI, nominato per il
triennio 2016 -2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data2110612016.

La seduta si tiene per esprimere parere in relazione alle proposte di deliberazione
tributarie ad oggetto:

. Approvazione del piano ftnanziario e delle tariffe Tari per I'anno 2018 -
indirizzi per la gestione del tributo

o Addizionale comunale all'Irpef conferma delle aliquote e delle esenzioni per

l'anno 2018

o Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2018 e confetma delle
aliquote

. Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni
per l'anno 201 8

o MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
LINICA COMLTNLE - I.U.C. - COMPONENTE TARI

o Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'agenzia delle entrate

Viste le proposte di deliberazione, sopra citate, fatte pervenire dal Servizio
F inanziari o, c orredate dei relativi al legati ;

Esaminate le proposte e verificato che il loro contenuto è conforme alla normativa
vigente;

Rilevato che tali provvedimento rientrano tra quelli su cui l'orguno di revisione
deve esprimere un parere, ex art. 239 - comma I - lett. b), n. 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, come modificato dall'art".3, comma 1, lett. o) del D.L. 10 ottobre2012,n. 174.



Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio economico-finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18. 8. 2000, n.267;

Tutto quanto sopra premesso,

esprrme

parere favorevole ai fini dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle
seguenti proposte di deliberazione

o Approvazione del piano frnanziario e delle tariffe Tari per l'anno 2018 -
indirizzi per la gestione del tributo

o Addizionale comunale all'Irpef conferma delle aliquote e delle esenzioni per
1'anno 201 8

o Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2018 e conferma delle
aliquote

o Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni
per l'anno 201 8

O MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMLINLE - I.U.C. - COMPONENTE TARI

o Riscossione: delega delle funzioni e delle attivita all'agenzia delle entrate

Invita l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al

Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Carignano (TO), l8lI2l20l7 IL REVISORE


