
    Comune di Giarole 
          (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                         N.  11/2019 

OGGETTO: Determinazione Piano Finanziario e tariffe TARI – ANNO 2019 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore VENTUNO e minuti 
QUINDICI nella Sala delle Riunioni. 
 
Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 
sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  ordinaria di prima 
convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

 Presente Assente 

PAVESE Giuseppe X  

SANNAZZARO NATTA Giuseppe  X  

CAMPAGNOLA Stefano X  

PIGNONE Ruggero  X  

ZEMIDE Vittorio X  

CANATO Gianpaolo X  

BAA’ Roberta  X 

TARCHETTI Maria  X 

IANNUZZI Vincenzo  X  

ZACCO Enrico X  

DEAMBROGIO Cristina  X 

 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PAVESE Giuseppe, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopracitato. 
 
Assiste il Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo; 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO CHE il Consorzio Casalese Rifiuti-CCR, di cui questo Comune fa parte: 
-con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 18/4/2016 ha deliberato l’avvio del nuovo servizio 
di tariffazione puntuale preceduto da una fase sperimentale di applicazione di n. 4 Comuni a 
partire dal 1/1/2017; 
-con deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 14.11.2016 ha aggiornato il cronoprogramma 
suddetto prevedendo l’avvio della tariffazione puntuale a partire dal mese di gennaio 2017 per 
i 4 Comuni di cui sopra ed avvio della tariffazione puntuale dal mese di gennaio 2018 per tutti 
gli altri Comuni consorziati;  
- con deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 30.10.2017 ha convenuto di aggiornare 
nuovamente il cronoprogramma suddetto, prevedendo, a partire dal mese di gennaio 2018, 
l’avvio della tariffazione puntuale nei Comuni di Camagna Monferrato, Cella Monte, 
Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato, 
Terruggia, Treville e Vignale Monferrato e Ponzano Monferrato, compatibilmente con le 
fattibilità tecnico-economica; invero, tale fattibilità non si è verificata per cui è stato tutto 
rimandato di un anno; 
-con nota prot. n. 158 del 07.09.2018, comunicava l’avvio della tariffazione puntuale a partire 
dal mese di gennaio 2019 dei Comuni di: Camino, Giarole, Odalengo Grande, Ponzano 
Monferrato, San Giorgio Monferrato Terruggia, Treville e Vignale Monferrato; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 29 del 27.12.2018 con la quale veniva modificato il 
Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume 
per i rifiuti indifferenziati; 
 
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 TARI in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso approvato dal Consiglio Comunale o 
da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del T.U. delle Legge sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e 
dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 con cui è stato disposto il 
differimento al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli 
enti locali 2019-2021; 
 
VISTI il Piano Finanziario per l’anno 2019 (All A), tenuto conto dei dati contabili trasmessi 
dalla società Cosmo Spa, che gestisce il servizio; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 



CONSIDERATO che: 
• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31.12.2017, è cessata di avere 

applicazione nel Comune di Giarole il tributo TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 

• la tassa TARI è istituita dal 01.01.2018 per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• con decorrenza 31.12.2018, è cessata l’applicazione nel Comune di Giarole del tributo 
TARI, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data, ed è stato avviato il 
nuovo servizio di tariffazione puntuale, in via del tutto sperimentale, con l’applicazione dal 
01.01.2019 del tributo TARI denominato “TARIP” avente natura tributaria e non 
corrispettiva; 

• il tributo TARIP è istituito, come la TARI, per la copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
sempre riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla 
base del Piano Finanziario che ne determina i costi operativi di gestione (GC) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

• l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa (che è data da una quota unitaria dei costi fissi e dalla 
superficie dei locali) e di quella variabile della tariffa (secondo il numero dei componenti il 
nucleo familiare per le utenze domestiche e da un coefficiente potenziale di produzione a 
seconda della tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche); 

• le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 
relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 
copertura integrale di tutti i costi (quota variabile); 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
VISTO il Regolamento TARIP, contenente in allegato il modello di calcolo, il quale stabilisce 
che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147, sulla 
base del metodo normalizzato, suddivisa in quota fissa, quota variabile e tariffa a volume ed 
articolata in utenze domestiche (si intendono le superfici adibite a civile abitazione) e non 
domestiche (si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere); 
 



VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della 
tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
DATO ATTO CHE il Regolamento prevede e stabilisce gli svuotamenti minimi e che quindi la 
quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento; 
 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2019 elaborate dal gestore del servizio soc. 
COSMO per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla 
base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati 
rilevati così come presenti nei data base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di 
elaborazione e che il Comune quindi approva l’elaborato finale; 
 
VISTE tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto 
conto dei seguenti criteri: 
-    copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013; 
-  ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente 

percentuale: 
• 60,51% utenze domestiche 
• 39,49% utenze non domestiche 

-    articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
Regolamento TARIP; 

-   determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata 
nell’allegate tabelle (ALLEGATO “A”) comunque contenuti all’interno dei valori massimi e 
minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

-   determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura 
indicata nell’allegata tabella (ALLEGATO “B”), comunque contenuti all’interno dei valori 
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

-   determinazione della tariffa a volume/conferimento (ALLEGATO “A”) che è calcolata in 
proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati 
da ciascun soggetto passivo della TARI nell’anno solare, fatto salvo l’addebito del 
numero minimo previsto dal Regolamento vigente; 

-     determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista 
per i nuclei famigliari con 1 occupante; 

-     per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell’incidenza delle 
      agevolazioni/riduzioni previste da regolamento; 
 
CONSIDERATO CHE le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi 
sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire 
equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti 
conferiti; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio 
risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 107.397,95 di approvare le tariffe della 
tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che 
garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 32,25% ai costi fissi e per il 67,75% ai costi 
variabili; 



 
RICORDATO  inoltre che alle tariffe così  definite  sarà applicato  il TEFA (tributo  provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 
28 art. 14 D.L. 201/2011, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Alessandria; 
 
VISTO l’art. 35 del Regolamento TARIP che stabilisce che con deliberazione del Consiglio 
Comunale vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a 
titolo di TARIP; 
 
RITENUTO opportuno stabilire le scadenze di pagamento per la TARIP anno 2019 in 2 rate 
oltre ad una rata per il conguaglio degli svuotamenti e precisamente: 
- 1° rata o rata unica:   16 luglio 2019 
- 2° rata:  16 settembre 2019 
- Rata a conguaglio:  16 marzo 2020 
 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARIP; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità del Segretario comunale responsabile del servizio ai sensi 
dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
VISTO lo Statuto comunale; 
DOPO ampia discussione; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge  

 DELIBERA 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

- di approvare il Piano Finanziario TARI puntuale per l’anno 2019, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, come sopra dettagliato (all. A); 

- di determinare per l’anno 2019 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli  
svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti “all. B” 
TARIFFE TARI 2019” utenze domestiche e TARIFFE A CONFERIMENTO, e “all. C” TARIFFE 
TARI 2019” utenze non domestiche, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 



 
 

- di dare atto che anche per l’anno 2019 la quota variabile della tariffa è commisurata altresì 
agli svuotamenti minimi previsti dal regolamento TARIP; 

- di dare atto che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto  gestore 
COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all’Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 
27.04.1999 per la parte fissa e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale vigente; 

- di dare atto che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario; 

- di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, sarà applicato e riscosso unitamente ad 
esse, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della 
L. 147/2013; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si 
rimanda all’apposito “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
tari con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 27.12.2018; 

- di dare atto che si conferma per l’anno 2019 la riduzione del 5% sulla parte variabile della 
tariffa ai sensi della L. 221/2015 per il compostaggio alle utenze domestiche e non 
domestiche nelle forme e modi ben specificati sul regolamento TARIP; 

- di stabilire che la riscossione della TARI 2019 dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, in 2 rate oltre ad una rata per il conguaglio degli svuotamenti e precisamente: 

• 1° rata o rata unica:      16 luglio 2019 

• 2° rata:                          16 settembre 2019 

• Rata a conguaglio:        16 marzo 2020 
 
- di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 
267/2000, come dettagliato in premessa; 

-  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

- di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per l'urgenza. 





 

All. B deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 
 

Comune di GIAROLE  

Tariffe Anno 2019 

Utenze Domestiche 
 

 
Cod 
Cat 

 
 

Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
 

GG 

 
KA 

Tariffa 
Fissa 
(E/mq) 

 
 

KB 

Tariffa 
Variabile 

 
Totale 
Fissa 

 
Totale 

Variabile 

1 Utenze con 1 componenti 86 13213.5 365 0.84 0,539575 1.00 53,034535 6.780,12 4.378,00 

1 Utenze con 1 componenti 26 731.2 365 0.84 0,539575 0.80 0,000000 394,54 0,00 

2 Utenze con 2 componenti 83 12236 365 0.98 0,629504 1.60 84,855256 7.396,20 6.712,05 

2 Utenze con 2 componenti 61 8166 365 0.98 0,629504 1.60 84,855256 4.075,60 3.674,23 

2 Utenze con 2 componenti 46 1620.4 365 0.98 0,629504 1.60 0,000000 974,65 0,00 

3 Utenze con 3 componenti 70 11214 365 1.08 0,693739 2.00 106,069071 7.538,41 7.207,39 

3 Utenze con 3 componenti 33 996 365 1.08 0,693739 2.05 0,000000 690,96 0,00 

4 Utenze con 4 componenti 31 6457 365 1.16 0,745127 2.20 116,675978 4.633,42 3.500,28 

4 Utenze con 4 componenti 5 121 365 1.16 0,745127 2.60 0,000000 90,16 0,00 

5 Utenze con 5 componenti 9 1613 365 1.24 0,796515 2.90 153,800152 1.223,85 1.322,68 

5 Utenze con 5 componenti 3 161 365 1.24 0,796515 3.25 0,000000 128,24 0,00 

6 Utenze con 6 componenti 6 1061 365 1.30 0,835056 3.70 196,227781 852,13 1.138,12 

6 Utenze con 6 componenti 3 150 365 1.30 0,835056 3.75 0,000000 125,26 0,00 

  462 57740.1      34.903,54 27.932,75 



 

All. B deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 
 

Utenze Non Domestiche 
 

Cod 
Cat 

 
 

Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
 

GG 

 
 

KC 

Tariffa 
Fissa 
(E/mq) 

 
 

KD 

Tariffa 
Variabile 
(E/mq) 

 
Totale 
Fissa 

 
Totale 

Variabile 

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0 0 0.67 0,743811 5.51 0,597347 0,00 0,00 

3 Stabilimenti balneari 0 0 0 0.38 0,421863 3.11 0,337159 0,00 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0 0 0 0.30 0,333050 2.50 0,271028 0,00 0,00 

5 Alberghi con ristorante 0 0 0 1.07 1,187877 8.79 0,952936 0,00 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 1 200 365 0.80 0,888132 6.55 0,710095 177,63 142,02 

7 Case di cura e riposo 1 6709 365 1.00 1,110166 8.19 0,887889 7.448,10 5.956,85 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 10 824 365 1.13 1,254487 9.30 1,008226 1.030,18 827,96 

9 Banche ed istituti di credito 0 0 0 0.58 0,643896 4.78 0,518206 0,00 0,00 

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

0 0 0 0.87 0,965844 7.11 0,770805 0,00 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

2 154 365 1.07 1,187877 8.80 0,954020 182,93 146,92 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico,fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

4 251 365 0.72 0,799319 5.90 0,639627 200,63 160,55 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0 0 0.92 1,021352 7.55 0,818506 0,00 0,00 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0 0 0 0.43 0,477371 3.50 0,379440 0,00 0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

2 202 365 0.55 0,610591 4.50 0,487851 123,34 98,55 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

0 0 0 4.84 5,373201 39.67 4,300680 0,00 0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 1 87 365 3.64 4,041003 29.82 3,232828 351,57 281,26 

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

2 169 365 1.76 1,953891 14.43 1,564376 330,21 264,38 

19 Plurilicenze alimentari e&#x2F;o 
miste 

0 0 0 1.54 1,709655 12.59 1,364899 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

0 0 0 6.06 6,727603 49.72 5,390214 0,00 0,00 



 

All. B deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 
 
 

 
Cod 
Cat 

 
 

Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
 

GG 

 
 

KC 

Tariffa 
Fissa 
(E/mq) 

 
 

KD 

Tariffa 
Variabile 
(E/mq) 

 
Totale 
Fissa 

 
Totale 

Variabile 

21 Discoteche, night club 0 0 0 1.64 1,820672 13.45 1,458133 0,00 0,00 

  23 8596      9.844,59 7.878,49 

 



 

All. C deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 

 

Comune di GIAROLE  

Tariffe Anno 2019  

Utenze Domestiche 
 

 
Cod 
Cat 

 
Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
Capacità 

Contenitore 

 
Metodo 
Calcolo 

 
N° 

Svuotamenti 

 
Euro / 

Svuotamento 

 
Costo 

Svuotamenti 
Minimi 

 
Costo Totale 

E015-101 
1 

Utenza domestica Residenziale 86 13.213,50 120 E 6 4,44 26,64 2.290,85 

E015-103 
1 

Garaxe, Box, Pertinenza 26 731,20 0 E  0 0 0 

E015-103 
2 

Garaxe, Box, Pertinenza 46 1.620,40 0 E  0 0 0 

E015-102 
2 

Utenza domestica non 
residenziale 

61 8.166,00 120 E 10 4,44 44,40 2.708,17 

E015-101 
2 

Utenza domestica Residenziale 83 12.236,00 120 E 10 4,44 44,40 3.684,89 

E015-101 
3 

Utenza domestica Residenziale 70 11.214,00 120 E 10 4,44 44,40 3.107,74 

E015-103 
3 

Garaxe, Box, Pertinenza 33 996,00 0 E  0 0 0 

E015-101 
4 

Utenza domestica Residenziale 31 6.457,00 120 E 15 4,44 66,59 2.064,43 

E015-103 
4 

Garaxe, Box, Pertinenza 5 121,00 0 E  0 0 0 

E015-101 
5 

Utenza domestica Residenziale 9 1.613,00 120 E 15 4,44 66,59 599,35 

E015-103 
5 

Garaxe, Box, Pertinenza 3 161,00 0 E  0 0 0 

E015-101 
6 

Utenza domestica Residenziale 6 1.061,00 120 E 15 4,44 66,59 399,57 



 

All. C deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 

 
 

 
Cod 
Cat 

 
Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
Capacità 

Contenitore 

 
Metodo 
Calcolo 

 
N° 

Svuotamenti 

 
Euro / 

Svuotamento 

 
Costo 

Svuotamenti 
Minimi 

 
Costo Totale 

E015-103 
6 

Garaxe, Box, Pertinenza 3 150,00 0 E  0 0 0 

  462 57.739,00      14.851,00 



 

All. C deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 

 

Utenze Non Domestiche 

 
Cod 
Cat 

 
Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
Capacità 

Contenitore 

 
Metodo 
Calcolo 

 
N° 

Svuotamenti 

 
Euro / 

Svuotamento 

 
Costo 

Svuotamenti 
Minimi 

 
Costo Totale 

E015-2 
2 

Campeggi, distributori carburanti 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-3 
3 

Stabilimenti Balneari 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-4 
4 

Esposizioni, autosaloni 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-5 
5 

Alberghi con ristoranti 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-6 
6 

Alberghi senza ristoranti 1 200,00 120 E 27 4,44 119,87 119,87 

E015-7 
7 

Case di cura e riposo 1 6.709,00 120 E 1011 4,44 4.488,46 4.488,46 

E015-8 
8 

Uffici, agenzie e studi 
professionali 

10 824,00 120 E 14 4,44 62,15 621,55 

E015-9 
9 

Banche ed Istituti di credito 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-10 
10 

Negozi abbigliamento, calzature, 
librerie, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-11 
11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

2 154,00 120 E 16 4,44 71,03 142,07 

E015-12 
12 

Attvit? artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

4 251,00 120 E 9 4,44 39,96 159,83 

E015-13 
13 

Carrozzeria, autofficina, meccanico 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-14 
14 

Attivita&#x60; industriali, con 
capannoni di produzione 

0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-15 
15 

Attivit? artigianali, di produzione beni 
specifici 

2 202,00 120 E 13 4,44 57,72 115,43 



 

All. C deliberazione C.C. n. 11 del 15.03.2019 

 
 

 
Cod 
Cat 

 
Descrizione 

 
N° 

Utenze 

 
Totale 

Superficie 

 
Capacità 

Contenitore 

 
Metodo 
Calcolo 

 
N° 

Svuotamenti 

 
Euro / 

Svuotamento 

 
Costo 

Svuotamenti 
Minimi 

 
Costo Totale 

E015-16 

     16 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-17 
17 

Bar, Caffe&#x60;,Pasticceria 1 87,00 120 E 67 4,44 297,46 297,46 

E015-18 
18 

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

2 169,00 120 E 27 4,44 119,87 239,74 

E015-19 
19 

Plurilicenze alimentari e&#x2F;o 
miste 

0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-20 
20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 0 120 E  4,44 0 0 

E015-21 
21 

Discoteche, night club 0 0 120 E  4,44 0 0 

  23 8.596,00      6.180,00 

 



 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(f.to AMELOTTI Dr. Fabio) 
 
 
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(f.to AMELOTTI Dr. Fabio) 
 
 
________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                
             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (f.to PAVESE Giuseppe) (f.to SCAGLIOTTI  Dr. Pierangelo) 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a 
partire dal 24.04.2019 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 32 della Legge 
69/2009. 
Giarole, lì  24.04.2019                                                                                     

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       (f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs. 
267/2000: 
 

     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (………..) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs.  
267/2000 
 

      X   È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs.   
      267/2000 
 

Addì, 15.03.2019                           
 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      (SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Giarole,  24.04.2019 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                           (SCAGLIOTTI  Dr. Pierangelo) 
 
 
   


