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Il giorno 20/12/2018 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 
membri i Signori: 
 
           PRESENTI 

          
ALFREDO CIMARELLA - Sindaco SI 
SACCENTI LAURA - Assessore SI 
RUZZOLA PAOLO - Assessore SI 
BLUA LIDIA - Assessore SI 
MELLANO MAURO - Assessore SI 
GENTILE VALENTINA - Consigliere AG 
USSEGLIO-MIN MAURO - Consigliere SI 
MELLANO FEDERICA - Consigliere AG 
PIOVANO ENRICO - Consigliere SI 
VALETTI RENATO - Consigliere SI 
GURRADO MICHELE - Consigliere AG 
BAVARO LUCA - Consigliere SI 
AIELLO SAMANTHA - Consigliere AG 

 
Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - 

ANNO 2019.  



 

 

Area:       Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi  
Servizio:       Tributi e Sistemi Informativi 
N. Proposta:  67  del 11/12/2018 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TASSA RIFIUTI) - ANNO 2019. 

 
Su proposta dell’Assessore Mellano Mauro; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 
-   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-   l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 
 
 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
 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 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 dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
come successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
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. omissis . 
 
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. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, 
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
 
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. 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
convertito con Legge 02.05.2014 n° 68; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
 
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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 



 

 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
TENUTO CONTO CHE 
 con il DPR 27 aprile 1999, n. 158, è stato approvato il regolamento per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento; 
 la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione delle tariffe da applicare 

all’utenza, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è 
determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario del servizio (art. 49, comma 
8, d.lgs. n. 22/97); 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 DPR 
158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa agevolazione 
per l’utenza domestica come prevede il d.lgs. 22/97, art. 49, comma 10, richiamato dal DPR 
158/99, art. 4; 

 il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è 
collegata al numero di m2 occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo 
quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del DPR 158/99, e per la parte variabile alla 
quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso 
decreto; 

 per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo 
riferimento al numero dei m2 occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 
dell’allegato 1 del DPR 158) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento 
alla produzione annua per m2 nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 
dello stesso decreto; 

 la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree 
scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a 
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 
22/1997); 

 la ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica avviene 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del DPR 158/1999,  

 la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è fatta in riferimento 
alla rispettiva produzione specifica di rifiuto, così come si è potuto stimare sulla base dei 
coefficienti stabiliti dal citato DPR 158/1999; 

 i dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati così elaborati: 
 
Utenze domestiche: 
 anagrafe della popolazione residente: n° dei nuclei iscritti; 
 partite iscritte a ruolo TARI, comprensive anche delle utenze non residenti; 
 suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie 

media occupata per tipologia di nucleo; 
 applicazione dei coefficienti di adattamento stabiliti dal DPR 158, tabelle 1a e 2; 

Utenze non domestiche: 
I dati presi a riferimento sono le partite iscritte a ruolo TARI. La suddivisione delle utenze non 
domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3a e 4a dell’allegato 1 del citato DPR 158, 
tenendo conto della realtà territoriale e della tipologia del rifiuto prodotto. Nel rispetto della 



 

 

scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a del citato allegato 1), lasciata all’ente locale, 
si sono adottati valori tali da orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari (art. 49, 
comma 7; D.lgs. 22/97). L’applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le 
utenze non domestiche al punto 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 del DPR 158/99, determinano le tariffe 
di riferimento di ogni singola categoria; 

 
VISTO inoltre l’art. 21, comma 1 del Regolamento “TA.RI” il quale prevede che “Sono assicurate 
agevolazioni per le utenze domestiche per lo smaltimento di frazioni umide dei rifiuti a mezzo 
composter o concimaie. La misura di tali agevolazioni e le condizioni per la loro fruibilità sono 
stabilite con delibera tariffaria”; 
 
ATTESA quindi l’opportunità di rinnovare le agevolazioni, sottoforma di riduzione della tariffa di 
igiene ambientale, a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composter o concimaia, così 
come già previsto dalla Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006; 
 
RITENUTO opportuno fissare tale riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa 
imputabile all’utenza; 
 
Attesa l'esigenza di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 della presente deliberazione in quanto propedeutica all'approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 
“Allegato A”; 

3) Di approvare le tariffe della componente TA.RI anno 2019, come risultanti da prospetto 
“Allegato B” al netto di tributo provinciale; 

4) Di stabilire la riscossione della tariffa annuale mediante emissione di avviso di pagamento con 
applicazione del tributo provinciale 5% in numero di tre rate con le seguenti scadenze: 

 30/05/2019 

 30/07/2019 

 30/09/2019; 
 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2019; 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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; 

7) Di applicare la riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa di igiene 
ambientale a favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani secondo i criteri stabiliti con Delibera di G.C. n. 62 del 02/05/2006. 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di 
Previsione. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco propone al Consiglio di procedere con una discussione generale sul Bilancio di 
Previsione in modo da evidenziare gli  obiettivi e gli aspetti che hanno determinato gli stanziamenti 
di Bilancio per poi procedere con la votazione dei singoli punti all’O.d.G.  Dà quindi la parola 
all’Assessore al Bilancio Mellano Mauro che  illustra nel dettaglio con l’ausilio di slides il 
Documento Unico di Programmazione, la politica tributaria e le spese per missioni e programmi del 
Bilancio di Previsione 2019-2021. Il Sindaco dà la parola all’Assessore Ruzzola per la relazione sui 
lavori in corso ed in programmazione. 

 

Entra in sala la consigliera Federica Mellano alle ore 19,00, i presenti sono 10; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi, in data 11.12.2018 n. 67, allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all’oggetto; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Sentiti in particolare, i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco interviene per precisare che è in corso la procedura per l’alienazione dell’area ex 
bocciofila e dell’immobile; l’Ufficio Tecnico  del Comune sta lavorando con gli uffici della Regione e 
della Città Metropolitana per eliminare gli usi civici su quell’area e trasferirli in altra zona che è 
maggiormente  da salvaguardare come il Parco Rosa Luxemburg. 
 
Il Consigliere Bavaro sostiene che il Bilancio è stato ampiamente discusso in Commissione, il loro 
voto non è contrario perché in parte condividono  alcuni  punti; il loro voto  sarà di astensione 
perché comunque c’è disaccordo su  alcune scelte. 
 
Il Consigliere Valetti annuncia il voto di astensione del gruppo; è comunque soddisfatto del lavoro 
svolto dagli Uffici e dall’Amministrazione per non aver fatto aumenti; non ci sono grandi critiche e si 
dichiarano soddisfatti, a fine mandato, di quello che è stato fatto. 
 
Il Sindaco ringrazia per l’apprezzamento e precisa che si è voluto dare una visione generale per 
illustrare gli obiettivi  dell’Amministrazione e la direzione che si è intrapresa; tra gli interventi 
collaterali c’è la Fermata  SFM 3 che si continua a promuovere e sostenere, ad oggi c’è  
l’autorizzazione Ministeriale e occorrerà la messa a punto del progetto che andrà a bando per il 
progetto esecutivo e l’aggiudicazione dei lavori; si spera che l’ iter proceda per valorizzare 
concretamente il territorio comunale.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente 
 
 
Presenti n. 10 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 2 (Valetti, Bavaro) 
 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi n. 67 
in data 11/12/2018 avente per oggetto: “Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della 
componente TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2019”, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 10 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 2  (Valetti, Bavaro). 
 

D E L I BE R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 



Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Pareri

67

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) -
ANNO 2019.

2018

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/12/2018

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TRAPANESE ROMEO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n.

267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/12/2018Data

Parere Favorevole

CAPPA GRAZIELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.

267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Buttigliera
Alta.



 

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2018 

Letto, confermato e sottoscritto.         
  
         
      
      

   
   
  
 

          
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

          
 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del  Comune, ai sensi 
dell’art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal  09/01/2019.   
      

          
  La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata    
  

 

  

   
              
  

il  09/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

         
              
                         
 
 

       

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi del T.U. 267/00) 

 
Data Esecutività: 19/01/2019 

 
 

C
h 

 esecutiva  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3) 
 

 
 
   

il  09/01/2019              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

 

IL PRESIDENTE 
ALFREDO CIMARELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

C
h
 

Ai capigruppo consiliari 

C
h
 

Al Prefetto 



ALLEGATO "A"
Comune di BUTTIGLIERA
Suddivisione generale Costi  ex schema D.P.R. 158/99 IVA inclusa

TF TV Totale
CSL Costi per spazzamento e lavaggio strade (neve) e bonfici 0 0

CRT Costi per raccolta e trasporto (indiff) 155.018 155.018

CTS Costi di trattamento e smaltimento 146.281 146.281

CTR Costo di trattamento e riciclo 39.307 39.307

CRD Costi per raccolte differenziate 225.893 225.893

AC Altri costi di Gestione 14.106 14.106

CG Totale Costi operativi di gestione 14.106 566.499 580.606

CARC Costi amministrativi 50.898 50.898

CGG Costi generali di gestione 175.810 175.810

CCD Costi Comuni diversi 0 0

CC Totale costi Comuni 226.708 0 226.708

AMM Ammortamenti 5.701 5.701

ACC Accantonamenti 69.838 69.838

Rn Remunerazione del Capitale investito 0

CK Costi d'uso del Capitale 75.539 0 75.539

Totale Generale 316.353 566.499 882.853
35,83% 64,17% 100,00%



ALLEGATO "A"
RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / NON DOMESTICHE

ATEGORI Tipologia NUM CONT. Kd SOMMA MQ TOT. RIFIUTO STIMATO Kg.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 16 3,28 3333 10.932
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 49 4,9 5675 27.808
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 3 7,21 727 5.242
6 Esposizioni, autosaloni 3 4,22 1154 4.870
7 Alberghi con Ristorante 1 13,45 980 13.181
9 Case di cura e riposo 4 10,22 5535 56.568
11 Uffici, agenzie, studi professionali 70 12,45 20794 258.885
12 Banche ed istituti di credito 1 5,03 216 1.086
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 19 11,55 2518 29.083
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 14,78 310 4.582
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 8 6,81 1312 8.935
16 Banchi di mercato durevoli 3 14,58 84 1.225
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 15 12,12 953 11.550
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 10 8,48 4289 36.371
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 11,55 655 7.565
20 Attività industriali con capannoni di produzione 4 7,53 3610 27.183
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 20 8,91 4487 39.979
22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 7 78,97 1580 124.773
23 Mense, birrerie, amburgherie 1 62,55 258 16.138
24 Bar, caffè, pasticceria 16 51,55 1277 65.829
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 5 22,67 1747 39.604
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 21,4 175 3.745
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 2 92,56 60 5.554
29 Banchi di mercato genere alimentari 9 56,78 252 14.309
30 discoteche 1 15,68 1018 15.962

TOTALE RIFIUTO STIMATO UTENZE NON DOMESTICHE 278 62.999,00 830.958
TOTALE RIFIUTI in Kg. Stimato 3.050.000,00
TOT. RIFIUTO STIMATO UTENZE NON DOM/ TOTALE STIMATO 2018 X 100 27,24 %
PERCENTUALE DI RIFIUTO STIMATO DA ATTRIBUIRE ALLE UT. DOMESTICHE 72,76 %
PERCENTUALE DI RIFIUTO STIMATO DA ATTRIBUIRE ALLE UT. NON DOM 27,24 %



ALLEGATO "A"
TABELLA DEI COEFFICIENTI ANNO 2019
UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione kc kd
A1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,4 3,28
A2 Cinematografi e teatri 0,43 3,5
A3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,6 4,9
A4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 0,88 7,21
A5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
A6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
A7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45
A8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
A9 Case di cura e riposo 1,25 10,22

A10 Ospedali 1,29 10,55
A11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
A12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 1,41 11,55
A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8 14,78
A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 0,83 6,81
A16 Banchi di mercato durevoli 1,78 14,58
A17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 1,48 12,12
A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 1,03 8,48
A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55
A20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53
A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
A22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 5,57 45,67
A23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78
A24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44
A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 2,76 22,67
A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,4
A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 11,29 92,56
A28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
A29 Banchi di mercato genere alimentari 6,92 56,78
A30 Discoteche, night club 1,91 15,68

UTENZE DOMESTICHE
Compenenti n. ka kb

1 0,8 0,8
2 0,94 1,6
3 1,05 1,8
4 1,14 2,2
5 1,23 2,9
6 1,3 3,4



ALLEGATO B

DESCRIZIONE TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE
UD 1 Utenza domestica 1 componente € 0,47 € 75,98
UD 2 Utenza domestica 2 componenti € 0,55 € 151,96
UD 3 Utenza domestica 3 componenti € 0,61 € 170,96
UD 4 Utenza domestica 4 componenti € 0,66 € 208,95
UD 5 Utenza domestica 5 componenti € 0,72 € 275,44
UD 6 Utenza domestica 6 o più componenti € 0,76 € 322,92
UN 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d € 0,38 € 0,69
UN 2 Cinematografi e teatri € 0,41 € 0,74
UN 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret € 0,58 € 1,03
UN 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sport € 0,85 € 1,51
UN 5 Stabilimenti balneari € 0,62 € 1,10
UN 6 Esposizioni, autosaloni € 0,49 € 0,89
UN 7 Alberghi con ristorante € 1,58 € 2,83
UN 8 Alberghi senza ristorante € 1,04 € 1,87
UN 9 Case di cura e riposo € 1,20 € 2,15
UN 10 Ospedali € 1,24 € 2,22
UN 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,46 € 2,62
UN 12 Banche ed istituti di credito € 0,59 € 1,06
UN 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole € 1,36 € 2,43
UN 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,73 € 3,11
UN 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut € 0,80 € 1,43
UN 16 Banchi di mercato durevoli € 1,71 € 3,06
UN 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, € 1,42 € 2,55
UN 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr € 0,99 € 1,78
UN 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,36 € 2,43
UN 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,88 € 1,58
UN 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,05 € 1,87
UN 22 Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub € 5,36 € 9,60
UN 23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,66 € 8,36
UN 24 Bar, caffè, pasticceria € 3,81 € 6,82
UN 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f € 2,65 € 4,76
UN 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,51 € 4,50
UN 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta € 10,85 € 19,45
UN 28 Ipermercati di generi misti € 2,63 € 4,72
UN 29 Banchi di mercato genere alimentari € 6,65 € 11,93
UN 30 Discoteche, night club € 1,84 € 3,29
UN 16B Banchi di mercato beni durevoli - Area Mercatale C.so Torino € 0,56 € 0,99
UN 29B Banchi di mercato generi alimentari - Area Mercatale C.so Torino € 2,70 € 4,78

TIPOLO
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