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COMUNE  DI  LEINI 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

    N.12 DEL 09/03/2018  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOST A 
UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2018.   
 

 
L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella Sala 

Consiliare sita nel Palazzo Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome  Presente Cognome e Nome  Presente 

    

LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco Sì MUSOLINO Giuseppe - Consigliere Sì 
LAMBERTI Dott. Francesco - Presidente Sì MASI Carmela - Consigliere Sì 
BABBINI Maria Donatella - Consigliere No PITTALIS Renato - Consigliere Sì 
FACCILONGO Sonia - Consigliere Sì BRUGIAFREDDO Gianfranco - Consigliere Sì 
SCAFIDI FONTE Franco - Consigliere No COSSU Silvia - Consigliere No 
CAZZARI Carlo - Consigliere Sì RIVA Silvano - Consigliere Sì 
POCUSTA David - Consigliere Sì   
DE PICCOLI Donatella - Consigliere Sì   
MONFRINO Maria Felicita - Consigliere Sì   
MAGNANO Marco - Consigliere Sì   
CASTAGNOTTI Giorgio - Consigliere Sì   
    
 
PRESENTI: 14  ASSENTI: 3 
 
Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 

 
Cognome e Nome  Presente Cognome e  Nome Presente 

    

ARZENTON Raffaella Maria - Assessore Sì TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco Sì 
CAMAGNA Valter - Assessore Sì VOLONNINO Emiliana - Assessore Sì 
TORELLA Luca - Assessore Sì   
    

 
Assume la presidenza il Signor LAMBERTI Dott. Francesco Presidente del Consiglio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale TRUSCIA dott.ssa Stefania 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE A LL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE PER L'ANNO 2018.  

Delibera C.C. n.12 del 09/03/2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

A relazione dell’Assessore Luca TORELLA: 

VISTA la deliberazione n. 22 del 01/02/2018, con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio 

L’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE PER L’ANNO 2018, rientrando la tematica in argomento, ai sensi dell’art. 42, comma 2,  

del D.LGVO 18.08.2000  n. 267, nell’ambito delle proprie competenze;  

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno»; 

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 pubblicato in G.U. il 

15.02.2018 è stato ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio Unico di Previsione 

2018/2020 al 31.03.2018; 

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata 

approvata la legge di bilancio per l’anno 2018; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale applicabile 

nel 2018 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, nonché 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 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto 

già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che 

«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 

predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 

sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 2018 

dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi 

l’applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI e dell’imposta di soggiorno;   

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, che per l’anno 2018 il Comune 

potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati 

dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto 

nel 2018 anche sotto questo profilo;  

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla base 

delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2018, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già 

introdotti nel 2015: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,2 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 



primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

Aliquota per le aree edificabili 9,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti 

9,2 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della L. 9 

dicembre 1998 n. 431 con la formula  del c.d. 

“contratto assistito”  nel rispetto  delle condizioni, 

modalità e termini stabiliti dal Comune e 

formalizzate in appositi atti deliberativi e dell’art. 9 

del Reg.to I.U.C – Sez. Imu.   

7,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,2 per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 

L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è 

costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 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 di aree edificabili, come  definite 

ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2018 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, 

ferma restando la sospensione dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la 

maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 

limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza 

peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, così come 

confermata dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017,  il Comune potrà mantenere nel 2018 l’applicazione della 

TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota 

di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso 

soggetto e dal suo nucleo familiare; 



RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 

imputabili all’anno 2018, che sono i seguenti: 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €  595.000,00 

Cura del verde pubblico €  160.000,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€  215.000,00 

Servizi Socio Assistenziali €  342.500,00 

Servizi di polizia locale €  562.875,59 

Servizio di protezione civile €   17.151,00 

Servizi cimiteriali € 104.000,00  

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e 

dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di 

solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più 

essere definito nel 2018 da parte del Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2018, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

1,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,0 per mille 



Aliquota per gli immobili - merce  1,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,0 per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia 

soggetta alla sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 e 

reiterata, anche per  il 2018, dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura 

del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dall’art. 1, comma 38 L. 

205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 

68/2014; 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 

convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 

158/1999, prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, 

l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 

regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 

dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 è 

divenuta applicabile anche la norma dettata dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale «a partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard»; 

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 

2016, il quale ha fornito, tra l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili 

relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del 

servizio che l’Ente dovrebbe sostenere, in taluni casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che 

risultano dai piani finanziari degli Enti; 

CONSIDERATO che, anche in assenza di una proroga di tale disposizione, il dovere di avvalersi dei costi 

standard, come rilevati sul portale Opencivitas, che espone i risultati dei dati rilevati ed elaborati dal So.Se., 



non equivale all’obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione 

tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato all’atto di approvazione delle tariffe 2018, ritenendo di 

non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata 

copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede 

di approvazione delle tariffe per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, 

lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve 

disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità 

di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune 

dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime 

e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si 

estende il divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 

dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare 

così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, avendo 

provveduto all’individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, in quanto 

l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito 

della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale 

disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali 

magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

Finanziario e delle schede servizi per l’anno 2018, redatti dal Consorzio di Bacino 16 e trasmessi al Comune unitamente 

alla Relazione di Accompagnamento, allegati alla presente per fare parte integrante e sostanziale, annotati al 

numero di Protocollo Generale dell’Ente 2227/2018, contenenti i costi di gestione dei rifiuti urbani del 

Comune ammontanti per l’esercizio corrente a complessivi €uro 3.121.611,00; 

DATO ATTO che: 

- tutti costi inseriti nel Piano Finanziario sono al lordo dell’IVA; 

- il Comune ha provveduto alla determinazione e ripartizione  dei Costi Comuni (C.C.) di propria 

competenza (CARG, CGG e CCD); 



- gli accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite o mancate riscossioni 

per insoluti, crediti inesigibili, riduzioni di tariffa non coperte da somme iscritte a  bilancio come 

autorizzazioni di spesa ecc., sono stati forfettariamente quantificati nella misura del  11,6 % del 

Pino Finanziario; 

- gli scostamenti  fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto di verifica a 

consuntivo,negli esercizi successivi;  

VISTO l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della 

TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai 

criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la 

prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di 

quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che 

«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono 

vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 

29 aprile 2010 n. 17381); 

PRESO ATTO: 

-Che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata peraltro attribuita la 

facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di 

una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della 

modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede 

giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 

luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 

amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo 

specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello 

specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente 

che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di 

perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di 

cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

-Che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto 

comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei 

rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da 

ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 



VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 

ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che 

compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto Possessore 16 giugno 

 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  
1^ rata 30 Aprile  

 2^ rata 30 Giugno (ovvero rata totale) 

 3^ rata 31 Agosto 

 4^ rata 31 Ottobre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con Deliberazione C.S. n. 36 del 

27.03.2014 integrata dalla Deliberazione C.C. n. 12 del 15.04.2015; 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

VISTO il Bilancio 2018/2020 in corso di approvazione; 

VISTA la deliberazione G.C. del 01.02.2018 n. 32 all’oggetto:”Approvazione schema del Bilancio Unico di 

Previsione 2018/2020”, riapprovato con deliberazione G.C. n. 48 del 20.02.2018;  

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e succ.ve modifiche ad esso apportate nonché lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147bis del TUEL n. 267/00 ed allegati: 

� in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziari; 



� in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziari 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.ri PITTALIS Renato, RIVA Silvano, 

BRUGIAFREDDO Gianfranco, MUSOLINO Giuseppe, MASI Carmela e degli Assessori Comunali 

Sigg.ri TORELLA Luca, ARZENTON Raffaella, CAMAGNA Valter, TROIANI Fabrizio, tutti riportati 

nel file audio della seduta del 9/03/2018, depositato e custodito in Segreteria ai sensi dell'art. 58 del 

Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Dopo ampio dibattito, il Presidente pone in votazione la deliberazione che dà il seguente risultato: 

Presenti   n.  14 

Voti favorevoli n.  9 

Voti contrari    n.   5 (MUSOLINO Giuseppe, MASI Carmela, BRUGIAFREDDO Gianfranco, 

RIVA Silvano, PITTALIS Renato) 

espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

Di approvare la narrativa e, per l’effetto: 

DI APPROVARE: 

- le aliquote e tariffe relative all’Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018, in appresso 

indicate: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,2 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 9,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti 

9,2 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della L. 9 

dicembre 1998 n. 431 con la formula  del c.d. 

7,6 per mille 



“contratto assistito”  nel rispetto  delle condizioni, 

modalità e termini stabiliti dal Comune e 

formalizzate in appositi atti deliberativi e dell’art. 9 

del Reg.to I.U.C – Sez. Imu.  .   

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,2 per mille 

 

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 

DI DEMANDARE, ai fini del versamento dell’IMU per le aree edificabili, in assenza di valori venali di 

riferimento, alla deliberazione di Giunta Comunale in vigore; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

1,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,0 per mille 

Aliquota per gli immobili - merce  1,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,0 per mille 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà 

pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

DI STABILIRE inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 32,25 per 

cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016. 

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione  TASI per le abitazioni 

principali  di cui  alle Cat. A/1, A/8 e A/9,  nell’importo di €. 50,00; 

Tassa sui rifiuti (TARI) 



1. DI APPROVARE il Piano Finanziario e le schede servizi per l’anno 2018, redatti dal Consorzio di Bacino 16 

e trasmessi al Comune unitamente alla Relazione di Accompagnamento, allegati alla presente per fare parte 

integrante e sostanziale, annotati al numero di Protocollo Generale dell’Ente 2227/2018, contenenti i costi 

di gestione dei rifiuti urbani del Comune ammontanti per l’esercizio corrente a complessivi € 3.121.611,00; 

2. DI DETERMINARE per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno) 

1 1,23278 48,39670 

2 1,44852 69,13815 

3 1,61803 88,89190 

4 1,75672 108,64566 

5 1,89541 143,21473 

6 o più componenti 2,00327 167,90693 

 

Per le Utenze non Domestiche 

 

Cat. Descrizione 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/anno) 

Tariffa 

€/anno 

2018 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,50055 0,70947 1,21002 

2 Cinematografi e teatri 0,34297 0,48483 0,82780 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,92694 0,88886 1,81580 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,70447 1,01006 1,71453 

5 Stabilimenti balneari 0,35224 0,50099 0,85323 

6 Esposizioni, autosaloni 0,39858 0,56887 0,96745 

7 Alberghi con ristorante 1,31625 1,88276 3,19901 

8 Alberghi senza ristorante 0,94548 1,34460 2,29008 

9 Case di cura e riposo 0,92694 1,32520 2,25214 

10 Ospedali 0,99183 1,42378 2,41561 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,99183 1,41894 2,41077 



12 Banche ed istituti di credito 0,50982 0,72725 1,23707 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 1,11233 1,59186 2,70419 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35333 1,92801 3,28134 

15 
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato 0,66740 0,94865 1,61605 

16 Banchi di mercato beni durevoli 18,53880 8,24211 26,78091 

17 
Attivita artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 1,19575 1,70337 2,89912 

18 
Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,86205 1,23147 2,09352 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,01036 1,44641 2,45677 

20 Attivita industriali con capannoni di produzione 1,39041 1,37369 2,76410 

21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,88059 1,26217 2,14276 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,16306 7,38073 12,54379 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,49566 6,42885 10,92451 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,67068 5,24263 8,91331 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,87242 2,67465 4,54707 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92804 2,74737 4,67541 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,64616 9,49620 16,14236 

28 Ipermercati di generi misti 1,99292 2,85080 4,84372 

29 Banchi di mercato genere alimentari  19,46574 19,55481 39,02055 

30 Discoteche, night club 1,77046 2,53404 4,30450 

 

Per le Utenze mercatali 

Per le categorie:16^ "Banchi  di mercato beni durevoli" e 29^ "banchi di mercato generi alimentari  è determinata, in 

ragione della corrispondente tariffa del tributo, rapportata a giorno ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 

comunale in materia con le seguenti tariffe:  

Cat. 16^ tariffa giornaliera 0,07337  € al mq 

Cat. 29^ tariffa giornaliera 0,10690  € al mq 

 

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai tributi che compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 



TASI 
Acconto Possessore 16 giugno 

 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  
1^ rata 30 Aprile 

 2^ rata 30 Giugno (ovvero rata totale) 

 3^ rata 31 Agosto 

 4^ rata 31 Dicembre 

DI QUANTIFICARE  il gettito I.U.C. (IMU-TASI-TARI), in via presuntiva, nel seguente modo: 

IMU  

●€ 3.010.000,00 per esercizio 2018 ●€ 3.610.000,00 per il 2019 ed ●€ 3.610.000,00 per il 2020, che 

verrà allocato alla risorsa 110.1/1 all'oggetto:"imposta municipale propria" 

TASI 

●€ 644.000,00 per esercizio 2018 ●€ 644.000,00 per il 2019 ed       ●€ 644.000,00 per il 2020, che 
verrà allocato alla risorsa 265.1/1 all'oggetto: "TASI". 

TARI  

●€ 3.121.611,00 per esercizio 2018 ●€ 3.121.611,00 per il 2019 ed      ●€ 3.121.611,00 per il 2020, che 
verrà allocato alla risorsa 320.2/4 all'oggetto: "TARI – tassa rifiuti" 

DI DARE ATTO che le agevolazioni TARI previste dall'Ente, rientranti nell'ambito delle autorizzazioni di 

spesa, i cui oneri sono a carico del Comune, sono impegnati per € 28.000,00 al Capitolo 410.1/3 all'oggetto: 

"Fondo copertura agevolazioni TARI" del bilancio 2018, in corso di approvazione. 

DI RISERVARSI,  per quanto di competenza, di eventuali variazioni che dovessero risultare necessarie, 

per effetto di norme statali in merito. 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.  

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia  e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione. 

 DI CONSIDERARE la presente deliberazione allegata e parte integrante del bilancio Unico di 

Previsione 2018/2020. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito; 

 



CON VOTI: 

Presenti    n.  14 

Voti favorevoli n.  9 

Voti contrari  n. 4 (MUSOLINO Giuseppe, MASI Carmela, BRUGIAFREDDO Gianfranco, 

RIVA Silvano) 

Astenuti:            n. 1 ( PITTALIS Renato ) 

espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del T.U.E.L. 267/2000. 

 

 

 

 

Si dà atto che al termine della trattazione del presente argomento, è uscito dalla sala il Consigliere Comunale 

BRUGIAFREDDO Gianfranco (Presenti n. 13). 

 

 

 

Pr.  CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 30/01/2018 

 

 

 



 

 

Settore FINANZIARI - COMMERCIO 
 

 

DELIBERAZIONE C.C. DEL  09.03.2018 N. 12 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE PER L'ANNO 2018.           

 

 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene 

espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica:  

 

FAVOREVOLE_____________________________________________________________ 

 

 

Leini, lì _27.02.2018_ 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                      f.to  CAVALETTO Dott.sa Romina  

          

 

b) alla regolarità contabile: 

 

 
o  L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. __________________ Tit. ____ Cat. ______ Acc. N. ______________ 

 

o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _________________Tit. ______ Progr. ________ Macr. ______ Imp. N. __________ 

 

        L’ISTRUTTORE  
        _________________ 

FAVOREVOLE 

_________________________________________________________________________                         

 

 

Leini, lì 27.02.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  f.to CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 

 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 In originale firmati. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to :  LAMBERTI Dott. 
Francesco     

……………………………………………. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania  

……………………………………………. 
 

 
 

      
Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione, su  attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di cui all’art. 32, primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69 il 30/03/2018  e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

  
 

……………………………. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania  
                                  

………………………………. 
 

 
 

 
 
 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
 

      DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA             09-mar-2018 
 
 
� Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 

N. 267  
� Immediatamente ( Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania 
……………………………………………. 

 
 
 
 



COMUNE DI LEINI 

SETTORE FINANZIARIO 

SERVIZIO TRIBUTI 

*** 

DOCUMENTO CONTENENTE MODALITA� 

 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  

ANNO 2018 



COMUNE DI LEINI

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (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 DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 8.133.870,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
7.934 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 6.491 81,81 59,80

Numero Utenze non domestiche 1.443 18,19 40,20

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il 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 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 3,28 5,50 4,39 10.259,45 45.038,99

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,00 852,00 2.556,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 5,50 243.413,79 1.338.775,85

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 6,25 3.538,36 22.114,75

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 3,52 10.176,12 35.819,94

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 11,65 5.434,00 63.306,10

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,32 303,00 2.520,96

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 210,00 1.722,00

110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 449,00 3.955,69

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 8,78 29.603,20 259.916,10

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 4,50 1.554,00 6.993,00

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 9,85 9.604,85 94.607,77

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 11,93 1.418,58 16.923,66

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 5,87 1.329,25 7.802,70

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 10,54 2.534,27 26.711,21

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 7,62 9.581,13 73.008,21

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 8,95 10.769,00 96.382,55

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 8,50 202.838,46 1.724.126,91

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 7,81 60.150,04 469.771,81



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 3.379,82 154.356,38

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 573,00 22.793,94

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 3.337,60 108.271,74

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 16,55 7.635,21 126.362,73

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 17,00 252,00 4.284,00

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 58,76 1.153,33 67.769,67

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 17,64 5.271,00 92.980,44

129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 5.457,53 85.574,07

140
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli
52 8,90 14,58 51,00 3.106,50 22.571,06

143
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 

generi alimentari
52 28,70 56,78 121,00 1.927,50 33.226,93

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 5.010.245,16

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

5.010.245,16   /   8.133.870,00   *   100   = 61,60 61,10

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 8.133.870,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 5.010.245,16

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 3.123.624,84



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

 Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 314.166,00

 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 26.400,00

 Costi generali di gestione (CGG) 14.000,00

 Costi comuni diversi (CCD) 7.500,00

 Altri costi (AC) 1.140.428,00

 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 325.712,00

 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 1.828.206,00

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 1.828.206,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
 Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 283.644,00

 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 247.241,00

 Costi di raccolta differenziata (CRD) 646.184,00

 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 116.336,00

 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 1.293.405,00

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 1.293.405,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

3.121.611,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 1.828.206,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 1.093.267,19 81,81 59,80

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 734.938,81 18,19 40,20

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'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 1.293.405,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 503.134,55 38,40 38,90

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 790.270,45 61,60 61,10



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA 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 ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE 0,00 15,00

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 30,00

Rid. compostaggio 0,00 25,00

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE
0,00 15,00

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  AGRICOLTORI 0,00 15,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 32

Rid. compostaggio 0,00 5

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

Utenza domestica (2 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 3

Rid. compostaggio 0,00 12

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 3

Utenza domestica (3 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 10

Rid. compostaggio 0,00 10

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 3

Utenza domestica (4 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 2

Rid. compostaggio 0,00 4

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 1

Utenza domestica (5 componenti) Rid. compostaggio 0,00 4

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 2

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Rid. compostaggio 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 46.763,00

Uffici, agenzie, studi professionali RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 6.991,75

Banche ed istituti di credito RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 606,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 1.177,00



cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Attività artigianali di produzione beni specifici RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 868,00

Mense, birrerie, amburgherie RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 573,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 2.294,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 158.983,31 1679 158.983,31 1.672,80

Utenza domestica (2 componenti) 233.726,67 2105 233.726,67 2.100,95

Utenza domestica (3 componenti) 160.678,27 1397 160.678,27 1.392,40

Utenza domestica (4 componenti) 129.329,91 1039 129.329,91 1.037,55

Utenza domestica (5 componenti) 25.278,19 197 25.278,19 195,70

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 11.793,31 74 11.793,31 73,75

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10.259,45 10.259,45 10.259,45

102-Cinematografi e teatri 852,00 852,00 852,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 243.413,79 243.413,79 229.384,89

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.538,36 3.538,36 3.538,36

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 10.176,12 10.176,12 10.176,12

107-Alberghi con ristorante 5.434,00 5.434,00 5.434,00

108-Alberghi senza ristorante 303,00 303,00 303,00

109-Case di cura e riposo 210,00 210,00 210,00

110-Ospedali 449,00 449,00 449,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 29.603,20 29.603,20 27.505,68

112-Banche ed istituti di credito 1.554,00 1.554,00 1.372,20

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
9.604,85 9.604,85 9.251,75

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.418,58 1.418,58 1.418,58

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.329,25 1.329,25 1.329,25

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.534,27 2.534,27 2.534,27

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9.581,13 9.581,13 9.581,13

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10.769,00 10.769,00 10.769,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 202.838,46 202.838,46 202.838,46

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 60.150,04 60.150,04 59.889,64

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.379,82 3.379,82 3.379,82

123-Mense, birrerie, amburgherie 573,00 573,00 401,10

124-Bar, caffè, pasticceria 3.337,60 3.337,60 3.337,60

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
7.635,21 7.635,21 6.947,01

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 252,00 252,00 252,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.153,33 1.153,33 1.153,33

128-Ipermercati di generi misti 5.271,00 5.271,00 5.271,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

130-Discoteche, night club 5.457,53 5.457,53 5.457,53

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 3.106,50 3.106,50 3.106,50

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1.927,50 1.927,50 1.927,50



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = 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 domestiche

Ka = 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 coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 158.983,31 0,80 0,80 127.186,65 1,23278 195.991,44

Utenza domestica (2 componenti) 233.726,67 0,94 0,94 219.703,07 1,44852 338.557,76

Utenza domestica (3 componenti) 160.678,27 1,05 1,05 168.712,18 1,61803 259.982,26

Utenza domestica (4 componenti) 129.329,91 1,14 1,14 147.436,10 1,75672 227.196,44

Utenza domestica (5 componenti) 25.278,19 1,23 1,23 31.092,17 1,89541 47.912,53

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 11.793,31 1,30 1,30 15.331,30 2,00327 23.625,18

709.461,47 1.093.265,61

e quindi il Quf (quota unitaria �/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

1.093.267,19 / 709.461,47 = 1,54098



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si 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 familiare

Cu = costo unitario  �/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= 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 produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

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

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 1.672,80 0,60 1,00 0,98 1.639,34 48,39670 80.958,00

Utenza domestica (2 componenti) 2.100,95 1,40 1,80 1,40 2.941,33 69,13815 145.255,80

Utenza domestica (3 componenti) 1.392,40 1,80 2,30 1,80 2.506,32 88,89190 123.773,08

Utenza domestica (4 componenti) 1.037,55 2,20 3,00 2,20 2.282,61 108,64566 112.725,30

Utenza domestica (5 componenti) 195,70 2,90 3,60 2,90 567,53 143,21473 28.027,12

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 73,75 3,40 4,10 3,40 250,75 167,90693 12.383,14

10.187,88 503.122,44

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

3.123.624,84 / 10.187,88 = 306,60204

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (�/Kg)

503.134,55 / 3.123.624,84 = 0,16107



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si 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 Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = 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 domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,54 10.259,45 5.540,10 0,50055 5.135,37

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 852,00 315,24 0,34297 292,21

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 1,00 243.413,79 243.413,79 0,92694 225.629,98

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,76 3.538,36 2.689,15 0,70447 2.492,67

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 0,00 0,00 0,35224 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 10.176,12 4.375,73 0,39858 4.056,00

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 5.434,00 7.716,28 1,31625 7.152,50

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 303,00 309,06 0,94548 286,48

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 210,00 210,00 0,92694 194,66

110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 449,00 480,43 0,99183 445,33

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,07 29.603,20 31.675,42 0,99183 29.361,34

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,55 1.554,00 854,70 0,50982 792,26

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,20 9.604,85 11.525,82 1,11233 10.683,76

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1.418,58 2.071,13 1,35333 1.919,81

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,72 1.329,25 957,06 0,66740 887,14

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09 0,00 0,00 1,01036 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,29 2.534,27 3.269,21 1,19575 3.030,35

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,93 9.581,13 8.910,45 0,86205 8.259,41

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 10.769,00 11.738,21 1,01036 10.880,57



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 1,50 202.838,46 304.257,69 1,39041 282.028,62

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,95 60.150,04 57.142,54 0,88059 52.967,52

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 3.379,82 18.825,60 5,16306 17.450,21

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 573,00 2.779,05 4,49566 2.576,01

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 3.337,60 13.216,90 3,67068 12.251,26

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 7.635,21 15.423,12 1,87242 14.296,32

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 252,00 524,16 1,92804 485,87

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 1.153,33 8.269,38 6,64616 7.665,22

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 5.271,00 11.332,65 1,99292 10.504,68

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 0,00 0,00 3,24429 0,00

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 5.457,53 10.423,88 1,77046 9.662,34

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 20,00 3.106,50 8.851,40 18,53880 8.204,71

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 21,00 1.927,50 5.766,66 19,46574 5.345,35

792.864,81 734.937,95

quindi il Qapf ( quota unitaria �/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (�/m²)

734.938,81 / 792.864,81 = 0,92694



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si 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 ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (�/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = 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
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 4,39 10.259,45 45.038,99 0,70947 7.278,77

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,00 852,00 2.556,00 0,48483 413,08

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 5,50 229.384,89 1.261.616,90 0,88886 203.891,05

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 3.538,36 22.114,75 1,01006 3.573,96

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 0,50099 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 10.176,12 35.819,94 0,56887 5.788,89

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 5.434,00 63.306,10 1,88276 10.230,92

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 303,00 2.520,96 1,34460 407,41

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 210,00 1.722,00 1,32520 278,29

110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 449,00 3.955,69 1,42378 639,28

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 27.505,68 241.499,87 1,41894 39.028,91

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,50 1.372,20 6.174,90 0,72725 997,93

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 9,85 9.251,75 91.129,74 1,59186 14.727,49

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 1.418,58 16.923,66 1,92801 2.735,04

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 5,87 1.329,25 7.802,70 0,94865 1.260,99

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00 1,43833 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 10,54 2.534,27 26.711,21 1,70337 4.316,80

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 7,62 9.581,13 73.008,21 1,23147 11.798,87

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 10.769,00 96.382,55 1,44641 15.576,39

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 8,50 202.838,46 1.724.126,91 1,37369 278.637,16

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 7,81 59.889,64 467.738,09 1,26217 75.590,91

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 3.379,82 154.356,38 7,38073 24.945,54

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 401,10 15.955,76 6,42885 2.578,61

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 3.337,60 108.271,74 5,24263 17.497,80

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 16,55 6.947,01 114.973,02 2,67465 18.580,82

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,00 252,00 4.284,00 2,74737 692,34



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 1.153,33 67.769,67 9,49620 10.952,25

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 5.271,00 92.980,44 2,85080 15.026,57

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00 4,63821 0,00

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 5.457,53 85.574,07 2,53404 13.829,60

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 51,00 3.106,50 22.571,06 8,24211 3.647,71

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 121,00 1.927,50 33.226,93 19,55481 5.369,80

4.890.112,24 790.293,18

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (�/Kg)

790.270,45 / 4.890.112,24 = 0,16161



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 1,54098 1,23278 0,98 306,60204 0,16107 48,39670

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 1,54098 1,44852 1,40 306,60204 0,16107 69,13815

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 1,54098 1,61803 1,80 306,60204 0,16107 88,89190

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 1,54098 1,75672 2,20 306,60204 0,16107 108,64566

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 1,54098 1,89541 2,90 306,60204 0,16107 143,21473

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,54098 2,00327 3,40 306,60204 0,16107 167,90693

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,92694 0,50055 4,39 0,16161 0,70947

102-Cinematografi e teatri 0,37 0,92694 0,34297 3,00 0,16161 0,48483

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,00 0,92694 0,92694 5,50 0,16161 0,88886

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,92694 0,70447 6,25 0,16161 1,01006

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,92694 0,35224 3,10 0,16161 0,50099

106-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,92694 0,39858 3,52 0,16161 0,56887

107-Alberghi con ristorante 1,42 0,92694 1,31625 11,65 0,16161 1,88276

108-Alberghi senza ristorante 1,02 0,92694 0,94548 8,32 0,16161 1,34460

109-Case di cura e riposo 1,00 0,92694 0,92694 8,20 0,16161 1,32520

110-Ospedali 1,07 0,92694 0,99183 8,81 0,16161 1,42378

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,92694 0,99183 8,78 0,16161 1,41894

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,92694 0,50982 4,50 0,16161 0,72725

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,20 0,92694 1,11233 9,85 0,16161 1,59186

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 0,92694 1,35333 11,93 0,16161 1,92801

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,72 0,92694 0,66740 5,87 0,16161 0,94865

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,92694 1,01036 8,90 0,16161 1,43833

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,29 0,92694 1,19575 10,54 0,16161 1,70337

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,93 0,92694 0,86205 7,62 0,16161 1,23147

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,92694 1,01036 8,95 0,16161 1,44641

120-Attività industriali con capannoni di produzione 1,50 0,92694 1,39041 8,50 0,16161 1,37369

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 0,92694 0,88059 7,81 0,16161 1,26217

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,92694 5,16306 45,67 0,16161 7,38073

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,92694 4,49566 39,78 0,16161 6,42885

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,92694 3,67068 32,44 0,16161 5,24263

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,02 0,92694 1,87242 16,55 0,16161 2,67465

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 0,92694 1,92804 17,00 0,16161 2,74737

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,92694 6,64616 58,76 0,16161 9,49620

128-Ipermercati di generi misti 2,15 0,92694 1,99292 17,64 0,16161 2,85080

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 0,92694 3,24429 28,70 0,16161 4,63821

130-Discoteche, night club 1,91 0,92694 1,77046 15,68 0,16161 2,53404

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 20,00 0,92694 18,53880 51,00 0,16161 8,24211

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 21,00 0,92694 19,46574
121,0

0
0,16161 19,55481



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 1.093.267,19 503.134,55 1.596.401,74

ATTIVITA� PRODUTTIVE 734.938,81 790.270,45 1.525.209,26

TOTALE COSTI 1.828.206,00 1.293.405,00 3.121.611,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 195.991,44 80.958,00 276.949,44

Utenza domestica (2 componenti) 338.557,76 145.255,80 483.813,56

Utenza domestica (3 componenti) 259.982,26 123.773,08 383.755,34

Utenza domestica (4 componenti) 227.196,44 112.725,30 339.921,74

Utenza domestica (5 componenti) 47.912,53 28.027,12 75.939,65

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 23.625,18 12.383,14 36.008,32

Totale 1.093.265,61 503.122,44 1.596.388,05

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.135,37 7.278,77 12.414,14

Cinematografi e teatri 292,21 413,08 705,29

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 225.629,98 203.891,05 429.521,03

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.492,67 3.573,96 6.066,63

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 4.056,00 5.788,89 9.844,89

Alberghi con ristorante 7.152,50 10.230,92 17.383,42

Alberghi senza ristorante 286,48 407,41 693,89

Case di cura e riposo 194,66 278,29 472,95

Ospedali 445,33 639,28 1.084,61

Uffici, agenzie, studi professionali 29.361,34 39.028,91 68.390,25

Banche ed istituti di credito 792,26 997,93 1.790,19

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
10.683,76 14.727,49 25.411,25

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.919,81 2.735,04 4.654,85

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

ombrelli, antiquariato
887,14 1.260,99 2.148,13

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3.030,35 4.316,80 7.347,15

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8.259,41 11.798,87 20.058,28

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10.880,57 15.576,39 26.456,96

Attività industriali con capannoni di produzione 282.028,62 278.637,16 560.665,78

Attività artigianali di produzione beni specifici 52.967,52 75.590,91 128.558,43

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17.450,21 24.945,54 42.395,75

Mense, birrerie, amburgherie 2.576,01 2.578,61 5.154,62

Bar, caffè, pasticceria 12.251,26 17.497,80 29.749,06

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

alimentari
14.296,32 18.580,82 32.877,14

Plurilicenze alimentari e/o miste 485,87 692,34 1.178,21

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7.665,22 10.952,25 18.617,47

Ipermercati di generi misti 10.504,68 15.026,57 25.531,25

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 9.662,34 13.829,60 23.491,94

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8.204,71 3.647,71 11.852,42

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 5.345,35 5.369,80 10.715,15

Totale 734.937,95 790.293,18 1.525.231,13

TOTALE ENTRATE 1.828.203,56 1.293.415,62 3.121.619,18

COPERTURA COSTI: 100,00%



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

��������	�
�	�	��

�

�

�

�

�

�	����	���	�	����

��
�	�����	��������������

����	
���	��������	��	�	��	������	�

�

�

�

���������

�

�
�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�

���������

�

�������������������������������������������������

�

�

�������	
�����

������	��
�������������������������������

�

�������
����
����	������	�����
������
�	�����������������������

�

��� � � ���������� �� � 
���	�� �	� ������ �� �	���� ����
	���� �� �����������

����	�	���������������������������������������� �

��������������� ����!��� �""����#����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�%�

����������������
�������&�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���$$��'�
��(���������������� �����!������
�������������� �""����#����$$$�$$$$�'�

��(������"��#�����!�� �$$$$$$$$$$$$$��$$$$$$$$$$$$$$$$����'��

��(�������������� �
��������$$$$$$$$$���$$$$$$��$$$$$$$$$$$�'�

��(�(����)����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$$$$$$$$$$��$�$$$�$���'�

��(�*�����
������$$$$$$$$$$$$$��$$$$$$$$$$$$$$$��$$$$$�����'�

��(�%������������� ��
���+,��"�!���!�&����������
���$$$$$��$$$�������������-�

�

����������������

�������	�����	��	�	��	������������������!�

�

��������������	��������	����	����	�	�����	����	�����������������������!�

�

 �������	����	���	�	�����������������������������������

�

%���������������!��� ��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��������������������������

%����������������� �
�"�&&�������"����#�����$$$$$$$$$$$$$$$$���$����

%�(����������
���� ��������� ��������
�����)�#�$$$$$$$$$$�$$$$$$$$���

%�(�������������������)�� ����������$$$$$$$$$$$$$$���$$$$$$$$���

%�(����������� ����������� �����"�!����� �""����#����$$$$$$$$$���$$����

%�(����������� ����������� �

�������
��� �""����#�����$�$$����$$$�$����

%�(���������������!��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��$��(�

%�(�(���������� .!��� �
�������
��$�$$$$$$$$$$$$$$$��$$$$����$$�*�

�
"������	�������	���	�	�#�������	�	������������	������������� �

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�

���������

�


�
�//������*-0���(���1�2��3 	45�4	�	��	�5���6������	������6�7	6�1	�����6����

56��	���6����66���22�� 8
�//���	� 427	6	29����*:;��6� 1����'(<�6� 1����-�'�=�

	�2����22��63��5�42�!�	1������6��8�!�:�1=��4	�1��5�����	���3	�5�42����	1	56��

�	� �2��� 52�	���	6�� 8��!:;� �	� ��� 1��5����2�� 5��� 	� 4��>	�	� 	��	>	4	7	6�� 8����:� ��

��66� 244� 4�	� �	�	�2	� 8����:� ��42	�2� � �	���	��� 	� 1�42	� ��6� 4��>	�	�� �	� �11�62� ��

4�62	���2����	��	�	�2	��

���2�42�6���2�;�?� 422�� 4�55��44�� 6.�2�� �*���6� �
��������0������� 4�����	�;� 1��� 	6�

@�6�;�5���6.�������(;����422��	�2����22��	6���	7�2��4�	��	�	�2	���4�	����>	�	�8�����:;�

	�� 4�42	2��	���� ��	� 5��>	/��2	� ��/	�	� �	� ��2�2� ��62	>	� 66� /�42	���� ��6� 4��>	�	�� �	�

	/	������7��8����!������:��

�

�6�5��4�55�42����66������?�	6�5�44�44����6���2���	�����@�64	4	�2	2�6���	�6�16	����	�

����41�5��2����@�64	4	��4���	7	2	;�4�41�22	7	6	��	�5���������	�	�2	��

�


������?�1���	45�42�	��74���2�	���1���	4��2�������4�6���1�	�1	���2��1���

��3�2������776	/�	����2�	7�2�	��

�

�6�������;���66�1���	4���	������66�2�	���2	����1��2����	�1�	2��	���2���	�2	�1���

	6� ��/�6���2�� �	� 1�	� 6�  ������ �-� 5�	6�� �<<<� ��� �%�;� ��1�2�� 6�� A������ 5��� 6�

�67���	������6���2��������6	��2��5������	�	���6�2�	�����6�4��>	�	���	�/�42	����

��6� 1	16�� ��	� �	�	�2	� ��7�	B;� ���1=C� ��66�� �	45�4	�	��	� 1��2���2�� ��66� 
�//�� ���

�*-0���(;�1�������	�	12���6� 
�����'0���*�1��>��2	2��1������	�	1�	��	�	��
�//��

���'�0���*���4�11�44	>�����	�	1�	��	��

�

����/�	�14����>���44����44	1��2�6�1�5��2���	�2�/�6����	�1�42	��	�	�>�42	���2����

�	��4��1	�	����62	>	�6�4��>	�	�;����416�4	������	�4�6	�1�42	���62	>	�	��	�	�2	�45�1	6	�6�

1�	� 4�62	���2�� 5��>>������ � 5��5�	�� 45�4�� 	� ��62	>	� 5����22��	;� 1��5��>������

6.>>���2��2�22���2��	��1������	29�66�>	/��2������2	>��

�

�6��$%&'�($&%&)$%*$';�5���@��2��4�5��5����44�;�>	����@�	��	����22��4�66�74���	�

@��2�� 5��>	42�� �66.�2��� ��6�  ��� �-� 5�	6�� �<<<;� ��� �%�;� A� ��/�6���2�� ��1�2��

������ 5��� 6� �67���	���� ��6� ��2���� ����6	��2�� 5��� ���	�	��� 6� 2�	��� ��6�

4��>	�	�� �	� /�42	���� ��6� 1	16�� ��	� �	�	�2	� ��7�	B;� ��� ?� 6�� 42�����2�� 1=�� 	6� 4�//�22��

/�42���� ��>�� ���	/���� � 5��� �45����� 	6� �77	4�/��� �	���	�	�� ��1�44�	�� 5���

6.�456�2���2�� ��6� � 4��>	�	�� �	� /�42	���� ��	� �	�	�2	� ��7�	;� 	� �	�	� ��66� 4�11�44	>�

��2���	��	������66�2�	����

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�

���	
�����

������	��
��

�

���22�4���66����	�	2	>�1�42	2��	������66����>��������������.��7	2�;�	42	2�	2��1���

6�
�//����/	��6������-���6��*0�%0����;�����6�1��4�/���2��4�7��2�����66�42�44���	�

�55��2	�/	��	�	1	�22	>	���544	>	���	�5��>	/��2	���2	��	�/�>�������6�1	16��	�2�/�2����	�

�	�	�2	� ��7�	;� 6� 1��5�2���� 5��� 6.��	����2�� ��66� /�42	���� ��	� �	�	�2	� ��7�	� ��6�

��������	�
�	��;�5������	��15��6����4���	���	�&1	����';�	��1������	29�66�
�//��

��/	��6�������*���6��*0��0������������6	7���	������66.44��76��1��4��2	6��������

��6���0�(0���*;� 	��>	/�����	���66�42	5�6���6����>��1��2�22���	�4��>	�	���4�/�	2��

��66�1��16�4	������66�5��1������	�4�6��	������6�4�1	��5�	>2���	������45;�	6��&�';�

=���	�2��4�� 2�22�� 	6� 2���	2��	���	� 4��1��5�2���� 	6� 4��>	�	���	�/�42	������	� �	�	�2	�

��7�	�66���1	�29���2�45�	�4��4	���66.�2����(�1��%�6�22��1� ��
/4���'-0������

������6	7���	������6����4	/6	���	����	�	42��	������6����4���	���	�&1	����'����*(�

��6� ��0��0���(;� ?� 422� 55��>2� 6.//	��	1�	���� ���	�	2	>� 66� ��1	�29�

��62	���2	����2��662	������5����66�/���5��1�������/��	2�1���5�776	1�	����

��6�7�����D��2��(�� �
/4���'(0���'���4�����	��5��� 6�4�6��	������6�4�1	��5�	>2���	�

�������5���;����	�2��1�44	�����	�5�2�1	5�	����4�1	6����42	5�6�	����1��>���	����

�	�1��1�44	����1����44�66��4>�6/	���2����6�4��>	�	���	�/�42	����	�2�/�2���	��	�	�2	�

��7�	� ��66.��� ���/���� &1	��� �'� ��66.�7	2�� 2���	2��	6�� �22	�6�� ��66�

���>	�1	��	����	����

��� �2� �-� ��>��7��� ���*� ?� 422�� 42	5�62�� 	6� ��62	>�� 1��2�22�� �	� 4��>	�	�� 2�� 	6�

���4���	�� �	� &1	��� �'� �� 6� ��1	�29� ����� ��5��;� ��5��2��	�� ������� (��*�� �22	�

����������-(���/	42�2������	���	6�����	1��7������*������(-<���

����2��%0%0���%�1�����6	7����	��44��76�����4��2	6���������'�?�422��55��>2��

	6��	�������42�	6���5��2	>����62	>��6�5��	�������*�,������5��4��22������1	�29�

��62	���2	����2��662	�,������5����

������6	7���	��	���66.�44��76�����4��2	6������<���6��E��	1��7������%������(���6��<�

/���	�����';��4����422	���1	4	�/6	���/����2	�1��2�22�6	���1�44�	��1��4��2	���

6�1����22�556	1�	������6��	�������42�	6���5��2	>��5���/6	���	����%,�����4�5��

1	22����

�6�1�����	���2����66��>�	�����	��	���	��	�	�2	�>>	����5��44��	�5	�2	���5	22������

�2��	��2��6���1�5���;�2�22���2���0��4�62	���2����	��2��	6	�5����22	��

����6.���������6����	������!�>	����4�62	2�5��44��6.	�1����	2���������


�27�66�4�/���2��	66�42��/6	�	�5	�2	��2	6	��2	�5���	6���������	�
�	��F�

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

���	���� 	��	���#	�

� �

��!� �����

�
������� ���2�66���5�G����2�66��8&�:�

 ��5�G�&�	�41��8��:�

)����� �4�22�G�
��7�	41��8��:�

�����0�������� �26�1��	�,����	���

��������� ��1�����5��2��"���!������4�22�41�	22���

6	>�66��5��>	�1	6���

�

�

���
�����
���	������	�����
������
�	������

�

���� ��� ����	
���� ���� ������� �������	��� �����	���� ����� ��� ���	��	� 	��	� �����	� ����

��������������	������������  ���	��!�"�#�����$ �%�#& ' ��(������#�!!����������

��%� �"��$� �# ) *� �*#+�" ���%�#& ' �$ � � �"��*#+�"�,�

��66��5��>	4	��	��	�5�����	�����	�	�2	���/6	���	�����;����<��������4	�?�2���2��1��2��

1=��	6�4��>	�	��>	��������22�2��1���4	42���A5��2��5��2B��

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�����+%))%,-&.'�-�/%0%11$'�2$�3.*%2-�-�+$%))-�+455/$67-�-�304'.%,-&.'�6-3.$&$�

�


�� 45�����2�� ��66�� 42���;� 6�� 4>��2���2�� ��	� 1�42	�	� �� 6� 5�6	�	� ��66�� ����

���126	�>��/��������22�2��������������


��45�����2����11�	��2��5��>����6�5�6	�	���66��42��������66������5�776	1=��

�� 5�	>2�� 4�//�22�� � �4�� � 5�776	1�� ��	� 6	�	2	� ��66� 56�	��2�	�� ���	�	2��

�66.���	�	42��	���� �����6��� �6� 4��>	�	�� ?� 5��>	42�� 1��� �� 45��2�	1�� 5��� �E� ��

/04�22	���8'�=�0/:��

�6�4��>	�	���	�45�����2�����6��5��>����6�5�6	�	���66��42���;���66��5	�������	�

�/�	����11�44	7	6��6�5�776	1���

�.�5��>	42��6��45�����2��1������	�	,45��2�	1��5����E�%�/04�22	���8'�=�0/:��

�.�22�2��	��62������4��>	�	���	�4>��2���2����	�1�42	�	�5��2��	�	�2	�5�4	�	��2	�5���

/��2	���	6���2��	���2����66�5�6	�	���66������5�776	1=�����	��4��5�776	1���

������5��>	42	��E����5��2��	�6�/	�����5���'�//04�22	����

�

�

����� ����� ���8� �����

���##����������!�
�� ���5��'//04�22��� ���5��'//04�22�� ���5��'//04�22��

���##��������������##���� �//04�22� �//04�22� �//04�22�

���##������� ���� �����

���##��������
%//04�22� %//04�22 %//04�22 

�

�

�����-3.$'&-�2-$����$&2$((-*-&)$%.$�

�


��11�62����	1	6	�����	��	�	�2	�4�6	�	�	��	�������	2	�>>	����1���1��2��	2��	���%��62�

�������62�822�6���2��*�''%1	�1:��

�

�

���� ����� ���8� �����

��� !#�������"�!�������!����82����:� (����� (����� ��<���

�

�


��	���	������	� �	�	�2	� 	��	�������	2	�?�5��>	42� 	��@��2��?�/	9� 	���44���� 	6� 4	42���

	�2�/�2�� �	� �11�62� �	�	�2	� 8A5��2� � 5��2B:�� �77	��;� 	��62��;� 2���2�� 1��2�� ��66�

�	���	������/6	�7	2�2	���>�2�66��41	2���6����>����������	��55����

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�������%.-*$%/$�$&1',5*%&.$�

�

�6�4��>	�	��?��4�/�	2��4��4�/�6�	������5�2����66.�2����8��E���//04�22	��:��

����6.>>	����6�A5��2��5��2B�6.�2��������42	1�5�H�1��4�/���;�/�2�	2���2�;�	6�

�2��	6��5��44��6.�����������


��@��2	29��11�62��4�����	6�>�2	���6���>	���2�	������	�144��	�?�@��2	�	���

�

�����-3.$'&-�2-$����*%66'/.$�$&�,%&$-*%�2$((-*-&)$%.%�

�

��(����*%)$'&-��,$2%�

�

����
����������
��� �E�F�

 ��	1	6	��� ��11=	�������������������������������������������<(<�

� &	�522��	������������������������������'�-*��

� &	���	�����62����������������������������������'-'���

� �������������*��62������������������������������������'(�

� ���������������'��62����������������������������������('��

� �����������������%�62�����������������������������������''��

�

�

��(����%*.%�-��6%*.'&-�

�

����
����������
��� �E�&	���1	�	�

 ��	1	6	��� %�%�(�

� �

�

�

��(�(��-.*'�

�

����
����������
��� �E�&	���1	�	�

 ��	1	6	��� ��<<��

� �

�

�

�

��(�*��/%3.$6%�

����
����������
��� �E������������0��2�6	�

 ��	1	6	��� &	���	���������������������������������������������������������(��

� ��2�6	����������������������������������������������������������

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�

��(�%��-3.$'&-�2-1/$�-9�:��$($4.$��*5%&$��-*$6'/'3$�

�

�6	��D�G��	�	�2	�!�7�	����	1�6�4	�8�5����5	6�������1	�41��2	:�5�44�����44����1�����	2	�

�	�1	22�	�	�5��44��	��	>���	2��	�8�:���6�����1	��8-:;����	��	�	�5��2	��1�6�/	1	��

�

�

�

�

����	
	�����
�	�������������*-0$3$'&$�;.'&&<�

� ����� ���8� �����

� � � �

���� ���%�� ���-�� ���<��

� � � �

������ '�-� '��� '�%�

� � � �

�
��	�� (<�� (<�� *���

� � � �

����	��� <<�� ������ ������

�

�

�

(������������

�������	�����	��	�	��	�

�


� 27�66� 66�/2� 8�:� � ��41�	>�� 6� 5�����	���� ��	� �	�	�2	� � ��6� ������� �	� 
�	���

��66.�������-�8/���	��G���>��7��:�

�

*����������	��������	�����	���	�����	����	��

�

���������	�
������������������	�����	������	�����������	���������	���������
�����
����

�	�������� � � ������������	������!����	���������"�������#������������������!�������#����

��!��������� ������ �� $	%���� ������������� ��� $	��	���	� ��� &����	� �'�� �� ��!���	�

����(�!!��������	���������!�����������������	��������	��	�������	���������� � � �

)��	�����	�	�*���������������#	��������	��	������+�����	������������������������"��������

	!���$	%�����	�,��	%���������!��	�))���+���	��������������������!�����������	������	�

����������	 �

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �

�

%���	����	���	�	��

�

����6�����	������6��	���"	���	�	�;��11�����5��1������	����	2�22�����2���	����

	� 1�42	� �	� /�42	���� ��6� 4��>	�	�� �	� 	/	���� ��7�;� 1=�� ��6� 14�� ��6� 4��>	�	�� A5��2� �

5��2B�4����@��66	���2���	�2	���6�A���/�22�B�45�1	�	1����6���������	�
�	����

��11�44	>���2���66���2���	��	������	�1�42	�4	���>�9�5��1��������	5�2	�6	�	��F�

�

- 1�42	��	44	�

- 1�42	�>�	7	6	�

�

�

���	��62�����22�	7�	���	��5��1��2�6��26	�1�42	�66���2���������42	1=����66���2�����

��������42	1=���

��1�	2��	��	�4���	>	4	����4������2���	�2	�1���6.556	1�	������6���2��������6	��2��

5���6���2���	��	������66�2�	���8 �������%�0�<<<:�

�

��	����	44F����������
�I������I�����I��� �I����I��J�

��	���>�	76�F�������I�����I��� �I�����

�


�5�2���	44���66�2�	����?���42	�2�66�1�5��2�����66��1��5����2	��44���	6	���6�

1�42����6�4��>	�	�;�6�5�2��>�	7	6��?��55��22�66��5�����	�����	��	�	�2��1�����	2���

�

�

%�����'+-*.4*%�2-$�6'3.$�

�

��� 74�� 6� �	45�42�� ��6�  ������ �%�0<<� 	6� ������� �	� 
�	��� =� ��2���	�2�� 6� 2�	���

�//	��/����� 1��2�42�6���2�� 6.	�2�/�6�� 1�5��2��� ��	� 1�42	� ��6� 4��>	�	�� 1=�� ?�

5��>	42�5���6.���������	��(�����'���K���

�

�

%����$&.-3$�2-/�(%55$3'1&'�($&%&)$%*$'�

�

�6��77	4�/����	���	�	��5��>	42��5�������22����	�4��>	�	��	�/�42	������	��	�	�2	���7�	�

5���6.���������>	�����	44��2�����66��4�/���2	�27�66���

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 		�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

%�(��
	�	���	�����	���	��	���
	�����	�	�

�

%�(����'3.$�'+-*%.$0$��2$�1-3.$'&-�;��<�

�

����� 	� 1�42	� ��62	>	� � 6� 4��>	�	�� �	� �11�62;� 2�45��2�� � 2�22���2�� �//�22�� ��6�

4��>	�	���	�	/	������7�L�5�44�����44�����	>	4	�	��F��

�

- ��42	��	�/�42	������	�4��>	�	�������2	�6��11�62�	��	�������	2�8���� :�

- ���42	��	�/�42	������66��11�62��	�������	2�8�� :�

�

��	���=���
�>�����>�����>���2'0-?�

�

��
� M� 1�42�� �	� 45�����2�� �� 6>//	�� 42���� 8� 5�6	�	� 42���� �� ���12	;� �11�62�

�	�	�2	��42���	:�

���� M� 1�42	� �	� �11�62� �� 2�45��2�� ,� �	1��5��4�� 	6� 4��>	�	�� �	� �11�62� 4�61	� 1���

�1�1��2�����7	6���8�2�22	�	�4��>	�	���	�2	������:�

����M�1�42	��	�2�22���2����4�62	���2��8��	41�	1�5����	�	�2��	��	�������	2�:�

���M�62�	�1�42	���

�

����=�����>�����2'0-?�

�

�� �M�1�42	��11�62��	�������	2�5����2��	6��

����M�1�42	��	�2�22���2�����	1	16��8�5�����	�����>�����F�1�42	��	�1��5�42//	�L��

5���6��62������	��	�F�1�42	��	�2�22���2�;��	1>	��	�>���	2:�

�

%�(������'3.$�2$�1-3.$'&-�2-$�*$($4.$�$&2$((-*-&)$%.$�

�

��66.�7	2����6� 4��>	�	�� A5��2��5��2B� 6� /�42	������66� ���	���� 	��	�������	2�?�

����22�2�1���1��2��	2��	��

�� 1�42	� 4���� 422	� ��2���	�2	� 	�� 74�� 6� ���>�� 4��>	�	�� 16	7�2�� 4�� @��2��

����22	>���2�� ����22�2�� 4�6� 2���	2��	�� �	� 
�	��;� 1���� ��41�	22�� ��6� 5�/����

5��1����2���


��4�62	���2����!�?�422��161�62��4�66�74����66��2����662����/	42�2����66.����

���*� ��2	6	������ 6� 2�	���5��>>	4��	����,���	�K����;<%����9�@�	��	� �	1���41	�2��

6.	�5��2���	�4�62	���2��6�/�42������6�4��>	�	��	��������	44��5��� 	6�5��	����4	���6�

�����1����5��>	42���66.66�/2�� 2�1�	1����6�5	��� 	���42�	6���	���������;����66��

 �6	7������66.�44��76����6����4���	���	�&1	����'������<���6����	1��7������%������(�

��6��<�/���	�����'������6.�����������6�1�42���	�4�62	���2����!���	�1�42	��5��2	>	�

�	�/�42	����4���� �422	�5��5���	��6���2���	��22	� 	��74��6���������	�7	2�2	�1=��

�����5�2����6�2���	2��	���	��55����

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

�6	�	�5��2	�4����1�4���	5�2	2	F�

�

������ K�

��42	�45�����2����6>//	��42���� (�*��''�

��42��4��>	�	���11�62�	��	�������	2� %���*<��

���>	�	���	1=	�42� �������

��42	�2�22���2����4�62	���2�� (�-�<�'�

� �

���
�� ��� "�����

�

%�(������'3.$�2$�1-3.$'&-�2-//-�*%66'/.-�2$((-*-&)$%.-�

�

�����@��66	�4>�62	�1���6.22�6��4	42���A5��2��5��2B��

�

�	5���11�62� K�

���������������� (�*�*-*�

)����� �--�(�*�

�
������� �'*���-�

"��#�������������� (<-���*�

�����&���������
���������
��� �'�-�-�

�������� %*��-*�

����������� �(<�*%<�

���
��� ���!���"��

�

�

�

����� 5��>	42�� 4�5�� 5��� 	6� 1�42�� �	� 4�62	���2�� ��!� �1=�� 5��� 	6� 1�42�� ��66�

���	���� ��/�	1� 4���� 422�� �2	6	��2�� 6�� @��2	29� ��66.���� ���*� 1��� 	6� 1�42��

5��>>	4��	���	�K����;��;�5������1�42��5��>	42���	�@���"���"��

��9� @�	��	� �	1���41	�2�� 6.	�5��2�� �	� 4�62	���2�� 6� /�42���� ��6� 4��>	�	�� 	�������

�	44�� 5��� 	6� 5��	���� 4	��� 6� ����� 1���� 5��>	42�� �66.66�/2�� 2�1�	1�� ��6� 5	���

	���42�	6���	���������;��66�� �6	7������66.�44��76����6����4���	���	�&1	����'�����

�<���6����	1��7������%������(���6��<�/���	�����'���

��1=��5���	�1�42	��	�/�42	������66��11�62��	�������	2���/6	�4�62	���2	�4����422	�

�	5�2	2	�5��5���	��6���2��	��74��6����>��44�22����6�2���	2��	������/6	�7	2�2	��

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

%�(����'3.$�6',4&$�;��<�

�

����� @��/6	� 	�5��2	� �	���	7	6	� 	� 4��>	�	� ���� 1��5��4	� �45��44���2�� ��	� 1�42	�

22�	7�	2	�66��4>�6/	���2��4�6�2���	2��	�����66��11�62���	��	�	�2	L���

4����1��5�42	��F�

�

���=�����>�����>��������>�;�

�����M��1�42	���	�	42�2	>	����	�11��2���2�;��	41�44	������1��2���	�4��

�

������M��1�42	�/����6	��	�/�42	����8�5��4��6��	�5	�/2����6�4��>	�	�:�

�� ���M���1�42	�1����	��	>��4	�8��4��1�42	��	�42��22��:�

�

�6���������	�
�	���4	��11�5���66��22	>	29�5��5����2	1=��66��	41�44	������66����4��

�

�� 1�42	� �	���	7	6	� 66� >�1�� �	� 45�4� 8���<� 4	� �	���	41���� � 1�42	� ��	�	42�2	>	� @�6	�

11��2���2�;��	41�44	������1��2���	�4�L�4������2���	�2	�	��K��'�*����

�

�
��42��N�5��4��6��2�	7�2	��11�52��	��	�	������ ���%-(�

�22	>	29��	�11��2���2���4�/�	2��66.���	1	�� ���*%�

�22	>	29��	��	41�44	���;�42�5���5�426	���	���� %��(��

���1��������1�5����1�22	>��5�2	2��	�4�6�2�� ��*���

���1������1��2���	�4�������� ��'*��

���4�6�����6�/6	� ������

���4	��	������	������//	������2	�	���2��	� *���

�2��	6��>�	���	�1�1�66��	� ��<�

� �

���
�� ���"�8�

���
��	����������;��A<� �"�����

�

�

����6�/�42	�������66���	���;���<�	�1�42	�4������2���	�2	�	��K��*������

�
��42��N�5��4��6�����	1	���1�6�/	�1����6�� -��<��

��6	�	�6�16	�2�	7�2	� ������

��42	�6�1���11��� ��%%-�

� �

���
�� ���� !?���

���
��	����������;��A<� ������?���

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

��1�42	�1����	��	>��4	�;����<�4������2���	�2	�	��K�-�%����

�

�5�4��7�1�	����5�426	� �<*�

�5�4��4��>	�	�	�����2	1	� ��(-*�

����	�>�	� (��-<�

� �

� �

���
��� "���!�

���
��	����������;��A<� !� ���

�

�

�

 ������'3.$�2�43'�2-/�6%+$.%/-�

�

�����1�42	2�	2	���F�

�

�B&��=�,,�&�>�66�&�>��&�

�

�����2���2	�F��4������62	>	�	�1�42	��	�/�42	������	�4��>	�	��	�	/	�����7	��26����4	�

�	���	41���� 66.����2���2�� ��	� ����	� 8� 1��5222��	;� ��2���22�;� 144��	;�

1��2��	2��	;$:��
.	�5��2��?�>6��	��2��������	��@��2��/	9� 	�16�4��5���@��2�5�2��

��	�4	�/�6	�1�42	���6�4��>	�	���

�

�11�2�����2	F� 
.	�5��2�� ?� 	��	12�� 	�� (�%�-��� K;� �� �55��4��2��� 	6� ��;'N� ��6�

2�26����6��	����	���	�	���

�

��������	������6� 15	26�� 	�>�42	2�F� �?�1��27	6	��2� � 	��74��6� 15	26���	�������

	�>�42	2�� ��66.���/�	���� ��	� 4��>	�	� ��6� �������� 
.	�5��2�� ?� >6��	��2�� � ����� 	��

@��2��/	9�	�16�4��5���@��2�5�2����	�4	�/�6	�1�42	���6�4��>	�	���

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

"���	�������	���	�	�#�������	�	������������	�

�


��5��>	4	��	�5���	6�2�	���	��4����6��4�/���2	F�

�

� ����� ���8� ���8�

�'3.$�2$�1-3.$'&-� ��-*-�<<<� ��������������--��-(��� ��-<-�'�'��

�'3.$�6',4&$� *-�<��� ���������������������*��((��� �*��-''��

�'3.$�2�43'�2-/�6%+$.%/-� (�%�-��� �������������������(���'*(�� ((��'����

���
�� ������"��� �������������������8�!�"�� ����!��� ���

�

�


.	�5��2��5���/6	���	����<��������?�422����/�2��6��;<N�	������	������66.	��	1��

"��� 556	12�� 5��� 6.���� ������ �6� 5��>��2	>�� ���22�;� 4	��� �� ��;� 1�42	2�	41�� ���

>6�������	�	2	>��5���6.����	��1��4��

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                       

 
 

�
�

�

�

�

�

�

�	����	���	�	��

��������	�
�	�	��

�

�

�

�

�



�����	�

�

�	��	
�������

������
����

�������!�

;($&'�%/����&'0-,5*-����!<�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 	��

            

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                       

 

 

�

�
�

�

�

�

�

�

�	����	���	�	��

��������	�
�	�	��

�

�

�

�

�



�����		�

�

�����������	�	��

��������	�
�	�	��

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �
�

�

�
�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 



��������	�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������	����	���	�	�������

�

�

�

 �	�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

      COMUNE DI LEINI - Prot 0002227 del 31/01/2018 Tit II Cl 1 Fasc 


