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             L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

1 - RIZZI GIUSEPPE P  
2 - CREMANTE ROBERTO P  
3 - MAIELLO  DAVIDE P  
4 - MELANI SILVIA P  
5 - D'EREDITA' ORAZIO A  
6 - CIRIO GIOVANNI P  
7 - ZANAZZO MARCELLA A  

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Veloce Guido il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rizzi Giuseppe assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 
- Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 
1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre componenti: 
a) l’IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
b) la TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
c) la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi del citato art. 1 della 
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014): 
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) ; 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale). 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che testualmente recitano: 
“652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’indivi-
duazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 
anni 2014 e 2015, 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". 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 



 

 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 
“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei 
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili 
diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della 
prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune 
non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni 



 

 

del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi  
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico 
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto 
previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della predetta 
deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale". 
“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori”. 
“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani”. 
“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso”. 
“703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 
 
 
EVIDENZIATO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti 
l'imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
CONSIDERATO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

- dal Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018, si desume un 
costo complessivo di €. 131.250,00 suddiviso in costi fissi totali €. 22.422,39  e costi 
variabili totali € 102.577,61 e addizionale provinciale 6.250,00; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

-   la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 



 

 

 
Dato atto che: nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle 
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 

 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018 , secondo i coefficienti 
di produttività indicati nel prospetto ivi allegato; 
 

ATTESO che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 succitato, in riferimento al numero e alle scadenze 
di pagamento del tributo si ritiene opportuno stabilire il versamento delle rate del tributo medesimo 
come segue: 
 
- prima rata  acconto al 30 aprile 2018;  
- seconda rata acconto  al 30 luglio 2018;  
- terza rata  saldo 30 novembre 2018;  
 
TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 
prevede che: 
- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il 
termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
confermate nella stessa misura dell'anno precedente; 
 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di 
previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, sentita la 
Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- con D.M. 09.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito 
al  31.03.2018; 
 
 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 



 

 

VISTA la nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione 
a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it 
 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto; 
- la Legge n. 147/2003 (Legge di Stabilità 2014); 
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007); 
- il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale . I.U.C., adottato con 

proprio atto n. 17 in data odierna; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Servizi 
competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;   
 

DELIBERA 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1. di approvare le tariffe per la componente TARI relativa all'anno 2018 (Tributo Servizio Rifiuti), 
come risultanti dai prospetti allegati; 
2. di quantificare in €  131.250,00 il gettito complessivo del tributo comunale suddetto; 
3. Di dare atto, altresì, che alle tariffe applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs.  
30/12/1992 n. 504, pari al 5 %; 
4. di stabilire il termine per il versamento del tributo relativo all'anno 2018 in tre rate, da pagarsi la 
prima entro il 30/04/2018 la seconda entro il 30/07/2018 e la terza entro il 30/11/2018; 
5. Di dare atto che le tariffe approvate  con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio  
2018, data di istituzione del  TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI “TARI”; 
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data  di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  
7. Di incaricare il Funzionario Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti i successivi 
adempimenti di competenza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante la necessità e l’urgenza 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;  
 

DELIBERA 
 

1. il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

 



 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
F.to Dott. Veloce Guido 

  
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

                                                                               Firmato Dott. Veloce Guido 
 

 
 

 



 

 

 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rizzi Giuseppe                  F.to Dott. Veloce Guido 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) all’indirizzo www.comune.lenta.vc.it 
sezione Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06.04.2018 al 21.04.2018 ai sensi dell’art. 
124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Addì, 06.04.2018        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Veloce Guido 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art. 134, comma 3°del D.Lgs267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00. 
 
Addì,     .  .               IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott. Veloce Guido 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 06.04.2018 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Veloce Dr. Guido 
 



TARIFFE 2018 COMUNE DI LENTA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile
1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,4133 0,2909
2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,6482 0,4536
3 Stabilimenti Balneari 0 0,3079 0,2154
4 Esposizioni, autosaloni 0 0,2917 0,2098
5 Alberghi con ristoranti 0 0,867 0,6087
6 Alberghi senza ristoranti 0 0,6482 0,4536
7 Case di cura e riposo 0 0,8103 0,5672
8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 0,8103 0,5686
9 Banche ed Istituti di credito 0 0,47 0,331

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durrevoli 0 0,705 0,4924
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0,867 0,6094
12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierre) 0 0,5834 0,4086
13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0 0,7455 0,5228
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0 0,5429 0,3809
15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 0,8832 0,6177
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 3,9219 2,7472
17 Bar, Caffe, Pasticceria 0 2,9495 2,0651
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 1,4261 0,9993
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 1,6854 1,1828
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 4,9105 3,4432
21 Discoteche, night club 0 0,8427 0,5928
22 Magazzini senza vendita diretta 0 0,4133 0,2909
23 Impianti sportivi 0 0,6158 0,4328
24 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,6158 0,2424
25 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,8832 0,6856

UTENZE DOMESTICHE

Categoria descrizione nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile
101 Utenza domestica Residenziale 1 0,2633 22,3376
101 Utenza domestica Residenziale 2 0,3072 52,1211
101 Utenza domestica Residenziale 3 0,3385 67,0129
101 Utenza domestica Residenziale 4 0,3636 81,9046
101 Utenza domestica Residenziale 5 0,3887 107,9652
101 Utenza domestica Residenziale 6 0,4075 126,5798
102 Utenza domestica non Residenziale 1 0,2633 22,3376
103 LOCALI ACCESSORI ‐ AUTORIMESSE 1 0,2633 0
104 GIARDINI 1 0,2633 0
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REGIONE PIEMONTE                                                            PROVINCIA DI VERCELLI 

 

COMUNE DI LENTA 
Corso XXV Luglio n° 20 – 13035 Lenta 

      
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

n. 5 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO DELLA COMPONENTE 
TARI ANNO 2018           

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

1 - RIZZI GIUSEPPE P  
2 - CREMANTE ROBERTO P  
3 - MAIELLO  DAVIDE P  
4 - MELANI SILVIA P  
5 - D'EREDITA' ORAZIO A  
6 - CIRIO GIOVANNI P  
7 - ZANAZZO MARCELLA A  

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Veloce Guido il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rizzi Giuseppe assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 

 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre componenti: 
a) l’IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
b) la TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
c) la TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014): 
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) ; 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale); 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997  il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta”. 
“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”, 
 
“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è 



 

 

effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima 
rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il 
versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare 
l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini 
indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso 
in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della 
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della 
stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale". 
“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, 
sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati 
da parte degli enti impositori”. 
“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. 
“703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”. 
 
TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che: 
- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per deliberare il 
bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa 
misura dell'anno precedente; 
 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno 
successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con 
il Ministero dell'Economie e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 
- con D.M. 09.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito al  31.03.2018; 
 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, approvato in data odierna con 
propria deliberazione n. 17; 
 



 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 
 
 
 
VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il quale testualmente recita: “Piano finanziario. 1. Ai fini della 
determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del 
ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture 
di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e 
le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa 
ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei 
criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”. 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Servizi competenti ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;.                      
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
1. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) per l’anno 2018, contenente 

il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella 
determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota 
fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili), allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante la necessità e l’urgenza,  
 
Con voti favorevoli unanimi  palesemente espressi;     
 

DELIBERA 
 

1. il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 



 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
F.to Dott. Veloce Guido 

  
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

                                                                               Firmato Dott. Veloce Guido 
 

 
 

 



 

 

 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rizzi Giuseppe                  F.to Dott. Veloce Guido 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) all’indirizzo www.comune.lenta.vc.it 
sezione Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06.04.2018 al 21.04.2018 ai sensi dell’art. 
124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Addì, 06.04.2018        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Veloce Guido 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art. 134, comma 3°del D.Lgs267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00. 
 
Addì,     .  .               IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott. Veloce Guido 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 06.04.2018 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Veloce Dr. Guido 
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PIANO FINANZIARIO 

TAR  
(art. 14 D.L. 201/2011)    

(art. 387 lett. D L. 228/2012) 
(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2) 

ANNO 2018

COMUNE DI
LENTA
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PIANO FINANZIARIO 
[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2] 

1. Introduzione
La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall’art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui 

attuazione è demandata all’approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.  

Nell’ambito di approvazione della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (conversione del Decreto Legge n. 201 
del 6 dicembre 2011, cd. Decreto “Salva Italia”) il legislatore ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’istituzione di 
un nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei Comuni.  

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento 
ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.  

2 .Normativa e natura del piano finanziario 
Il 1° comma dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l’art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall’emanazione, 

da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della 
Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6°ed 11°comma del suddetto art. 238.  

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute 
nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l’art. 
49 del Decreto “Ronchi” nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.  

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente 
in considerazione la superficie dell’immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata 
ancora sulla superficie dell’immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile 
che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.  

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall’art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli 
interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché i l 
ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato 
da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, 
ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare 
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3. Tariffa di riferimento
 La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza 

dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all’Allegato 1 del 
D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti 
la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%.  

Per l’anno 2013 il pagamento per i servizi indivisibili è effettuato sulla base della misura standard pari a 0,30 
euro per metro quadro (come previsto dall’art. 14 comma 21 della L.201/2012). 

PIANO FINANZIARIO  - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 COSTI DI GESTIONE (CG) 

Costo di Gestione ciclo e Servizi 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale   CLS 

Costi di raccolta e trasporto RSU    CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RSU  CTS 

Altri Costi    AC 

CGIND: 

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata 

Costi di raccolta differenziata  CRD 

Costi di trattamento e riciclo  CTR 

CGD: 

Costi comuni 

Costi Amm./Acc./Risc.    CARC 

Costi generali di gestione  CGG 

Costi comuni diversi    CCD 

CC: 

Costi d’uso capitale 

CK: 

Costi / Crediti
 

: 

        € 125.000,00

            € 750,42

         € 17.669,59

         € 17.807,05

          € 6.845,15

         € 43.072,21

         € 10.826,82

          € 5.251,72

         € 16.078,54

          € 8.288,99

         € 57.560,26

              € 0,00

         € 65.849,25

              € 0,00

         € 18.600,00

                   0
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4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione sono divisi in due gruppi: 

• parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 
canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARES, i costi generali di gestione e 
di distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi 
comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento;  

• parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per 
frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale  CLS 

Altri Costi    AC 

Costi Amm./Acc./Risc.    CARC 

Costi generali di gestione    CGD 

Costi comuni diversi    CCD 

Costi d’uso capitale   CK 

(*) 

Costi di raccolta e trasporto RSU    CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RSU  CTS 

Costi di raccolta differenziata  CRD 

Costi di trattamento e riciclo    CTR 

(*) 

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 

         € 73.444,82

            € 750,42

          € 6.845,15

          € 8.288,99

         € 57.560,26

              € 0,00

              € 0,00

         € 51.555,18

         € 17.669,59

         € 17.807,05

         € 10.826,82

          € 5.251,72
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4.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 
superfici complessive.  

Tariffa fissa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione:  

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e
una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo famigliare;

S = superficie dell'abitazione (m2);

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il
coefficiente di adattamento (Ka).

Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare.

SUPERFICI 

UTENZE: DOMESTICHE NON DOMESTICHE 

    MQ: 

     %:  

Parte Fissa 

UTENZE:     DOMESTICHE      NON DOMESTICHE 

  Euro: 

TOTALE: 

          225.659,84           100.115,20

              69,27%               30,73%

         € 29.530,69          € 54.842,72

         € 84.373,41 ( 58,76%)
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 Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I 
valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono 
stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 
5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 

 totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da:  

A  B  C  D = B X C  

nucleo famigliare  superficie mq  
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)  mq convenzionali  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale superfici metri quadri convenzionali   

Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. superfici  
m2 convenzionali utenze non domestiche  
 
 
b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo famigliare  
 

 A  B  C  D = B X C  

nucleo famigliare  

Quf -costo 
unitario al m2 

convenzionale  
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)  
Tariffa fissa per nucleo 

famigliare  

    

    

    

    

    

    

    

1 componente    72.595,24  0,84    60.980,00
2 componente    12.736,98  0,98    12.482,24
3 componente    11.011,00  1,08    11.891,88
4 componente     5.707,00  1,16     6.620,12
5 componente     1.409,62  1,24     1.747,93
6 componente       378,00   1,3       491,40

   94.213,57

(€ 29.530,69/mq 94.213,57)= € 0,31

1 componente 0,31344  0,84 0,26329
2 componente 0,31344  0,98 0,30718
3 componente 0,31344  1,08 0,33852
4 componente 0,31344  1,16 0,36360
5 componente 0,31344  1,24 0,38867
6 componente 0,31344   1,3 0,40748
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Tariffa fissa per le utenze non domestiche  

 La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 
secondo la seguente espressione:  

    TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)  

dove: 

 TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

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

  

 Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc)  

   Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap)  

dove: 

 Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  

 Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.  

 Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con 
popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. 
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a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

A B C D = B X C 
kc Nord applicato 

m2 x Kc = m2 
convenzionali categoria m2 

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999) 

Totale m2 Totale m2 
convenzionali  

Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici m2 
convenzionali utenze non domestiche  

1-Musei, Bibblioteche, scuole, as         0,00   max 0,51         0,00

2-Campeggi, distributori carburan       372,00   max 0,80       297,60

3-Stabilimenti Balneari         0,00   min 0,38         0,00

4-Esposizioni, autosaloni         0,00 ad.hoc 0,36         0,00

5-Alberghi con ristoranti        80,00   min 1,07        85,60

6-Alberghi senza ristoranti        68,00   min 0,80        54,40

7-Case di cura e riposo       608,00   max 1,00       608,00

8-Uffici, agenzie e studi profess     1.600,00   min 1,00     1.600,00

9-Banche ed Istituti di credito       128,00   max 0,58        74,24

10-Negozi abbigliamento, calzatur        79,00   min 0,87        68,73

11-Edicola, farmacia, tabaccaio,        92,00   min 1,07        98,44

12-Attvità artigianali tipo botte     1.862,00   min 0,72     1.340,64

13-Carrozzeria, autoufficina, mec       712,00   min 0,92       655,04

14-Attivita' industriali, con cap    10.624,00 ad.hoc 0,67     7.118,08

15-Attività artigianali, di produ    17.568,00   max 1,09    19.149,12

16-Ristoranti, trattorie, osterie       310,00   min 4,84     1.500,40

17-Bar, Caffe, Pasticceria       324,00   min 3,64     1.179,36

18-Supermercato, pane e pasta, ma       160,00   min 1,76       281,60

19-Plurilicenze alimentari e/o mi        96,00 ad.hoc 2,08       199,68

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e         0,00   min 6,06         0,00

21-Discoteche, night club         0,00   min 1,04         0,00

22-Magazzini senza vendita dirett    65.432,20   min 0,51    33.370,42

23-Impianti sportivi         0,00   min 0,76         0,00

24-Banchi di mercato genere alime         0,00   min 0,76         0,00

25-Banchi di mercato beni durevol         0,00   min 1,09         0,00

  100.115,20    67.681,35

(€ 54.842,72/mq 67.681,35)= € 0,81
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b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche 

A  B  C  D = B X C  
 Qapf -costo  kc Nord applicato  

Tariffa fissa per categoria  categoria  unitario al m2 
convenzionale  

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999)  

    
    

    
    

    

    

    
    
    

    

    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

   

 
 
 
 
 
 
 

1-Musei, Bibblioteche, scuole, as 0,81031   max 0,51  0,41

2-Campeggi, distributori carburan 0,81031   max 0,80  0,65

3-Stabilimenti Balneari 0,81031   min 0,38  0,31

4-Esposizioni, autosaloni 0,81031 ad.hoc 0,36  0,29

5-Alberghi con ristoranti 0,81031   min 1,07  0,87

6-Alberghi senza ristoranti 0,81031   min 0,80  0,65

7-Case di cura e riposo 0,81031   max 1,00  0,81

8-Uffici, agenzie e studi profess 0,81031   min 1,00  0,81

9-Banche ed Istituti di credito 0,81031   max 0,58  0,47

10-Negozi abbigliamento, calzatur 0,81031   min 0,87  0,70

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 0,81031   min 1,07  0,87

12-Attvità artigianali tipo botte 0,81031   min 0,72  0,58

13-Carrozzeria, autoufficina, mec 0,81031   min 0,92  0,75

14-Attivita' industriali, con cap 0,81031 ad.hoc 0,67  0,54

15-Attività artigianali, di produ 0,81031   max 1,09  0,88

16-Ristoranti, trattorie, osterie 0,81031   min 4,84  3,92

17-Bar, Caffe, Pasticceria 0,81031   min 3,64  2,95

18-Supermercato, pane e pasta, ma 0,81031   min 1,76  1,43

19-Plurilicenze alimentari e/o mi 0,81031 ad.hoc 2,08  1,69

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 0,81031   min 6,06  4,91

21-Discoteche, night club 0,81031   min 1,04  0,84

22-Magazzini senza vendita dirett 0,81031   min 0,51  0,41

23-Impianti sportivi 0,81031   min 0,76  0,62

24-Banchi di mercato genere alime 0,81031   min 0,76  0,62

25-Banchi di mercato beni durevol 0,81031   min 1,09  0,88
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5. Parte variabile  
  

 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 
espressione:  

      TVd = Quv •Kb (n) •Cu  

dove:  

 TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare.  

 Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 
nucleo famigliare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 
(Kb).  

      Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 

dove:  

 Qtot = Quantità totale di rifiuti  

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

 Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati nella tabella 2. 

 Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.  

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:  

      TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

dove:  

 TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap.  

 Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

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

 Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e 
inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione 
alle tipologie di attività.  
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5.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche 

Produzione di RSU indifferenziati  
Utenze domestiche kg   
Utenze non domestiche kg   
TOTALE kg   

 

 La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è 
suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di 
rifiuti conferiti.  
 
 

Parte Variabile  
Utenze domestiche  €   
Utenze non domestiche  €   
TOTALE  €   

 

  

 CATEGORIE CENSITE NEL RUOLO 

n. 
Cat. Descrizione n. Mq.  Tassati Utenza 

Civile 
Utenza 

Res. 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          299.334,49

          555.906,91

          855.241,40

         € 20.729,31

         € 38.497,28

( 41,24%)         € 59.226,59

  1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu    2     100,00

  2 Campeggi, distributori carburanti    6     744,00

  4 Esposizioni, autosaloni    1     170,00

  5 Alberghi con ristoranti    1      80,00

  6 Alberghi senza ristoranti    1      68,00

  7 Case di cura e riposo    3 104.108,00

  8 Uffici, agenzie e studi professionali    9   1.832,00

  9 Banche ed Istituti di credito    3     128,00

 10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,    6     252,00

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    3      92,00

 12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico    8   3.658,00

 13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico    4   1.247,00

 14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione    6  16.384,00

 15 Attività artigianali, di produzione beni specifici   37  35.433,00

 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    4     696,00

 17 Bar, Caffe, Pasticceria    5     624,00

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag    2     160,00

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste    2     192,00

 22 Magazzini senza vendita diretta   21  67.730,20

101 Utenza domestica Residenziale  579  66.733,11 SI SI 

102 Utenza domestica non Residenziale   76   6.801,93 SI 

103 LOCALI ACCESSORI - AUTORIMESSE  657  35.479,73 SI 

104 GIARDINI  177  28.955,00 SI 

999 ESENTI  668 137.740,00 SI 
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D = B X C  F= E / Σ(D) G= D * F H=C*F 
Categoria 
/nNucleo 

Numero 
Nuclei kb Nord Nucleo Conv. Quv Quv*Kb*Nuc Quota Variabile 

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Totale nuclei famigliari 
convenzionali   

 

Quv – Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei famigliari 
convenzionali Kg per nucleo famigliare convenzionale  

Quota Variabile=  €  Unatantum 

101/ 1    127 min  0,6  76,20 37,22936 2.836,88      € 22,34

101/ 2    106 min  1,4 148,40 37,22936 5.524,84      € 52,12

101/ 3     88 min  1,8 158,40 37,22936 5.897,13      € 67,01

101/ 4     46 min  2,2 101,20 37,22936 3.767,61      € 81,90

101/ 5     12 min  2,9  34,80 37,22936 1.295,58     € 107,97

101/ 6      3 min  3,4  10,20 37,22936 379,74     € 126,58

102/ 1     46 min  0,6  27,60 37,22936 1.027,53      € 22,34

103/ 1    558     0   0,00 37,22936   0,00       € 0,00

104/ 1    149     0   0,00 37,22936   0,00       € 0,00

Σ(D)=      556,80     (E) Costo Da ripartire:  € 20.729,31
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze non domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D F= E / Σ(D) H=B*F 
Categoria  Kd Mq. Kg/anno 

(stimati) QuV Quota 
Variabile 

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Totale KG convenzionali  
 

QuV= Quota unitaria parte variabile 

Quota Varibile= €/mq.  

 1 Musei, Bibblioteche, scuole, a max    4,2         0,00         0,00 0,06925       € 0,29

 2 Campeggi, distributori carbura max   6,55       372,00     2.436,60 0,06925       € 0,45

 3 Stabilimenti Balneari min   3,11         0,00         0,00 0,06925       € 0,22

 4 Esposizioni, autosaloni ad.hoc   3,03         0,00         0,00 0,06925       € 0,21

 5 Alberghi con ristoranti min   8,79        80,00       703,20 0,06925       € 0,61

 6 Alberghi senza ristoranti min   6,55        68,00       445,40 0,06925       € 0,45

 7 Case di cura e riposo max   8,19       608,00     4.979,52 0,06925       € 0,57

 8 Uffici, agenzie e studi profes min   8,21     1.600,00    13.136,00 0,06925       € 0,57

 9 Banche ed Istituti di credito max   4,78       128,00       611,84 0,06925       € 0,33

10 Negozi abbigliamento, calzatur min   7,11        79,00       561,69 0,06925       € 0,49

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, min    8,8        92,00       809,60 0,06925       € 0,61

12 Attvità artigianali tipo botte min    5,9     1.862,00    10.985,80 0,06925       € 0,41

13 Carrozzeria, autoufficina, mec min   7,55       712,00     5.375,60 0,06925       € 0,52

14 Attivita' industriali, con cap ad.hoc    5,5    10.624,00    58.432,00 0,06925       € 0,38

15 Attività artigianali, di produ max   8,92    17.568,00   156.706,56 0,06925       € 0,62

16 Ristoranti, trattorie, osterie min  39,67       310,00    12.297,70 0,06925       € 2,75

17 Bar, Caffe, Pasticceria min  29,82       324,00     9.661,68 0,06925       € 2,07

18 Supermercato, pane e pasta, ma min  14,43       160,00     2.308,80 0,06925       € 1,00

19 Plurilicenze alimentari e/o mi ad.hoc  17,08        96,00     1.639,68 0,06925       € 1,18

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e min  49,72         0,00         0,00 0,06925       € 3,44

21 Discoteche, night club min   8,56         0,00         0,00 0,06925       € 0,59

22 Magazzini senza vendita dirett min    4,2    65.432,20   274.815,24 0,06925       € 0,29

23 Impianti sportivi min   6,25         0,00         0,00 0,06925       € 0,43

24 Banchi di mercato genere alime min    3,5         0,00         0,00 0,06925       € 0,24

25 Banchi di mercato beni durevol min    9,9         0,00         0,00 0,06925       € 0,69

Σ(D)=   555.906,91     (E) Costo Da ripartire:  € 38.497,28
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TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE 

   

 

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario 

Codice Descrizione Costo consortile Costo Comunale 
 

        € 125.000,00           € 6.250,00         € 131.250,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC ragnatura/trasporto verde € 5.000,00

AC Altri Costi € 1.845,15

CARC costi amministrativi € 4.000,00

CARC Costo Smaltimento verde € 4.288,99

CGG Ricavo Contributi CONAI -€ 3.487,23

CGG Costo Raccolta verde € 340,23

CGG Costo Raccolta diff. Vetro e Lattine € 4.813,73

CGG Costo Raccolta diff. Plastica € 10.467,10

CGG Costo Raccolta diff. Beni Durevoli- ingombranti € 1.384,69

CGG Costo Raccolta Carta e Cartone € 9.990,54

CGG Costo per raccolta rifiuti organici € 25.673,96

CGG altre tipologie € 8.377,24

CLS Costi Spazzamento e Lavaggio Strade € 750,42

CRD costo generale di gestione/personale € 9.064,40

CRD Costi Generali di Gestione € 1.762,42

CRT Raccolta Porta Porta indifferenziato € 17.669,59

CTR altro € 94,30

CTR Costi trattamento toner € 13,75

CTR Costo Smaltimento lignei € 92,84

CTR Costo smaltimento organico € 4.615,41

CTR Costi trattamento sabbie € 73,95

CTR Trattamento Beni Durevoli-ingombranti € 324,61

CTR Costi trattamento Farmaci € 36,86

CTS Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato € 17.807,05

€ 106.935,60 € 18.064,40
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RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+ 

Codice 
Descrizione Quota 

 Variabile 
Quota 
Fissa 

Euro al 
MQ 

 (Ripartizione su quota domestica 35%)

1    Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    (0) € 0,2909 € 0,4133 € 0,7041

2    Campeggi, distributori carburanti                             (0) € 0,4536 € 0,6482 € 1,1018

3    Stabilimenti Balneari                                         (0) € 0,2154 € 0,3079 € 0,5233

4    Esposizioni, autosaloni                                       (0) € 0,2098 € 0,2917 € 0,5015

5    Alberghi con ristoranti                                       (0) € 0,6087 € 0,8670 € 1,4757

6    Alberghi senza ristoranti                                     (0) € 0,4536 € 0,6482 € 1,1018

7    Case di cura e riposo                                         (0) € 0,5672 € 0,8103 € 1,3775

8    Uffici, agenzie e studi professionali                         (0) € 0,5686 € 0,8103 € 1,3789

9    Banche ed Istituti di credito                                 (0) € 0,3310 € 0,4700 € 0,8010

10   Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferra  (0) € 0,4924 € 0,7050 € 1,1973

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                    (0) € 0,6094 € 0,8670 € 1,4764

12   Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fab  (0) € 0,4086 € 0,5834 € 0,9920

13   Carrozzeria, autoufficina, meccanico                          (0) € 0,5228 € 0,7455 € 1,2683

14   Attivita' industriali, con capannoni di produzione            (0) € 0,3809 € 0,5429 € 0,9238

15   Attività artigianali, di produzione beni specifici            (0) € 0,6177 € 0,8832 € 1,5010

16   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                      (0) € 2,7472 € 3,9219 € 6,6691

17   Bar, Caffe, Pasticceria                                       (0) € 2,0651 € 2,9495 € 5,0146

18   Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g  (0) € 0,9993 € 1,4261 € 2,4254

19   Plurilicenze alimentari e/o miste                             (0) € 1,1828 € 1,6854 € 2,8683

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                         (0) € 3,4432 € 4,9105 € 8,3536

21   Discoteche, night club                                        (0) € 0,5928 € 0,8427 € 1,4355

22   Magazzini senza vendita diretta                               (0) € 0,2909 € 0,4133 € 0,7041

23   Impianti sportivi                                             (0) € 0,4328 € 0,6158 € 1,0487

24   Banchi di mercato genere alimentari                           (0) € 0,2424 € 0,6158 € 0,8582

25   Banchi di mercato beni durevoli                               (0) € 0,6856 € 0,8832 € 1,5688

101  Utenza domestica Residenziale                                 (1) € 22,3376<- Unatantum  + € 0,2633

101  Utenza domestica Residenziale                                 (2) € 52,1211<- Unatantum  + € 0,3072

101  Utenza domestica Residenziale                                 (3) € 67,0129<- Unatantum  + € 0,3385

101  Utenza domestica Residenziale                                 (4) € 81,9046<- Unatantum  + € 0,3636

101  Utenza domestica Residenziale                                 (5) € 107,9652<- Unatantum  + € 0,3887

101  Utenza domestica Residenziale                                 (6) € 126,5798<- Unatantum  + € 0,4075

102  Utenza domestica non Residenziale                             (1) € 22,3376<- Unatantum  + € 0,2633

103  LOCALI ACCESSORI - AUTORIMESSE                                (1) € 0,0000<- Unatantum  + € 0,2633

104  GIARDINI                                                      (1) € 0,0000<- Unatantum  + € 0,2633
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE DOMESTICHE) 

Tariffa 
Descrizione - Componenti 

Importi su Metri Quadrati  
50 70 100 150 180 

 101  Utenza domestica Residenziale        (1) € 35,50 € 40,77 € 48,67 € 61,83 € 69,73

101  Utenza domestica Residenziale        (2) € 67,48 € 73,62 € 82,84 € 98,20 € 107,41

101  Utenza domestica Residenziale        (3) € 83,94 € 90,71 € 100,86 € 117,79 € 127,95

101  Utenza domestica Residenziale        (4) € 100,08 € 107,36 € 118,26 € 136,44 € 147,35

101  Utenza domestica Residenziale        (5) € 127,40 € 135,17 € 146,83 € 166,27 € 177,93

101  Utenza domestica Residenziale        (6) € 146,95 € 155,10 € 167,33 € 187,70 € 199,93

102  Utenza domestica non Residenziale    (1) € 35,50 € 40,77 € 48,67 € 61,83 € 69,73

103  LOCALI ACCESSORI - AUTORIMESSE       (1) € 13,16 € 18,43 € 26,33 € 39,49 € 47,39

104  GIARDINI                             (1) € 13,16 € 18,43 € 26,33 € 39,49 € 47,39
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 Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE NON DOMESTICHE) 

Tariffa Descrizione 
Importi su Metri Quadrati  

50 70 100 500 800 
 

 

 

1    Musei, Bibblioteche, scuole, associ Comp.= 0 € 35,21 € 49,29 € 70,41 € 352,06 € 563,29

2    Campeggi, distributori carburanti   Comp.= 0 € 55,09 € 77,13 € 110,18 € 550,92 € 881,47

3    Stabilimenti Balneari               Comp.= 0 € 26,16 € 36,63 € 52,33 € 261,64 € 418,63

4    Esposizioni, autosaloni             Comp.= 0 € 25,08 € 35,11 € 50,15 € 250,77 € 401,23

5    Alberghi con ristoranti             Comp.= 0 € 73,79 € 103,30 € 147,57 € 737,87 € 1.180,60

6    Alberghi senza ristoranti           Comp.= 0 € 55,09 € 77,13 € 110,18 € 550,92 € 881,47

7    Case di cura e riposo               Comp.= 0 € 68,87 € 96,42 € 137,75 € 688,74 € 1.101,98

8    Uffici, agenzie e studi professiona Comp.= 0 € 68,94 € 96,52 € 137,89 € 689,43 € 1.103,09

9    Banche ed Istituti di credito       Comp.= 0 € 40,05 € 56,07 € 80,10 € 400,50 € 640,80

10   Negozi abbigliamento, calzature, li Comp.= 0 € 59,87 € 83,81 € 119,73 € 598,67 € 957,88

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri Comp.= 0 € 73,82 € 103,35 € 147,64 € 738,22 € 1.181,15

12   Attvità artigianali tipo botteghe ( Comp.= 0 € 49,60 € 69,44 € 99,20 € 496,00 € 793,60

13   Carrozzeria, autoufficina, meccanic Comp.= 0 € 63,42 € 88,78 € 126,83 € 634,17 € 1.014,66

14   Attivita' industriali, con capannon Comp.= 0 € 46,19 € 64,67 € 92,38 € 461,89 € 739,03

15   Attività artigianali, di produzione Comp.= 0 € 75,05 € 105,07 € 150,10 € 750,48 € 1.200,77

16   Ristoranti, trattorie, osterie, piz Comp.= 0 € 333,45 € 466,84 € 666,91 € 3.334,54 € 5.335,27

17   Bar, Caffe, Pasticceria             Comp.= 0 € 250,73 € 351,02 € 501,46 € 2.507,30 € 4.011,68

18   Supermercato, pane e pasta, macelle Comp.= 0 € 121,27 € 169,78 € 242,54 € 1.212,72 € 1.940,35

19   Plurilicenze alimentari e/o miste   Comp.= 0 € 143,41 € 200,78 € 286,83 € 1.434,13 € 2.294,60

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e pian Comp.= 0 € 417,68 € 584,75 € 835,36 € 4.176,82 € 6.682,91

21   Discoteche, night club              Comp.= 0 € 71,78 € 100,49 € 143,55 € 717,76 € 1.148,41

22   Magazzini senza vendita diretta     Comp.= 0 € 35,21 € 49,29 € 70,41 € 352,06 € 563,29

23   Impianti sportivi                   Comp.= 0 € 52,43 € 73,41 € 104,87 € 524,33 € 838,92

24   Banchi di mercato genere alimentari Comp.= 0 € 42,91 € 60,07 € 85,82 € 429,11 € 686,57

25   Banchi di mercato beni durevoli     Comp.= 0 € 78,44 € 109,82 € 156,88 € 784,41 € 1.255,06



VARIAZIONE TARIFFE 2018/2017
 

 
ANNO PF COSTI FISSI COSTI VARIABILI

2018 € 125.000,00 € 73.444,82 € 51.555,18

2017 € 122.949,90 € 71.905,52 € 51.044,38

Diff € 2.050,10 € 1.539,30 € 510,80

Var. % 1,67% 2,14% 1,00%
 

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE TARIFFA 
2018

TARIFFA 
2017

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7041 0,6749

2 Campeggi, distributori carburanti 1,1018 1,0561

3 Stabilimenti Balneari 0,5233 0,5016

4 Esposizioni, autosaloni 0,5015 0,4807

5 Alberghi con ristoranti 1,4757 1,4145

6 Alberghi senza ristoranti 1,1018 1,0561

7 Case di cura e riposo 1,3775 1,3203

8 Uffici, agenzie e studi professionali 1,3789 1,3216

9 Banche ed Istituti di credito 0,801 0,7677

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e al 1,1973 1,1476

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,4764 1,4152

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elett 0,992 0,9509

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 1,2683 1,2157

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0,9238 0,8854

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 1,501 1,4386

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,6691 6,3923

17 Bar, Caffe, Pasticceria 5,0146 4,8065

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim 2,4254 2,3248

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,8683 2,7439

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,3536 8,007

21 Discoteche, night club 1,4355 1,376

22 Magazzini senza vendita diretta 0,7041 0,6749

23 Impianti sportivi 1,0487 1,0052

24 Banchi di mercato genere alimentari 0,8582 0,8212

25 Banchi di mercato beni durevoli 1,5688 1,5042
 

UTENZE DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE N. 
COMP. QF 2018 QF 2017 QV 2018 QV 2017

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,2633 0,2642 22,3376 20,3369

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,3072 0,3082 52,1211 47,4529

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,3385 0,3397 67,0129 61,0108

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,3636 0,3648 81,9046 74,5688

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,3887 0,39 107,9652 98,2953

101 Utenza domestica Residenziale 6 0,4075 0,4089 126,5798 115,2427

102 Utenza domestica non Residenziale 1 0,2633 0,2642 22,3376 20,3369

103 LOCALI ACCESSORI - AUTORIMESSE 1 0,2633 0,2642 0 0

104 GIARDINI 1 0,2633 0,2642 0 0
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