
 

 

COMUNE DI BEINASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 
__________ 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 28/01/2019 
 

 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2019 

e delle scadenze del versamento 

 

 L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16:45, 

nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della Presidente con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta 

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone: 

 

- del Sindaco sig. PIAZZA Maurizio - Sindaco, 

  

- dei Consiglieri signori: 

 

CANNATI Daniel 

COCIVERA Cristian 

CURSI Eusebio 

FEDERICI Elena 

FERRARIS Bengt 

GEDDA Gabriella Maria Rosanina 

LINGENTI Maria 

MIRTO Beniamino 

 

MODINI Roberto 

PEANO Marco 

PISANI Lionello 

ROMANO Andrea 

SAPELLI Alessandro 

SBERNA Daniela 

SORRIENTO Rosetta 

ZANETTI Daniela 

 

 

 

 Sono assenti i Consiglieri: GEDDA Gabriella Maria Rosanina (giustificato), 

MODINI Roberto (giustificato), ROMANO Andrea 

 

 Presiede la dott.ssa  FEDERICI Elena, Presidente del consiglio comunale. 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.  TRAINA Franco. 

 

 Sono presenti gli Assessori: DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RECCO 

Fabrizio, LUMETTA Elena, RONCO Ernesto, non facenti parte del Consiglio 

Comunale. 

 

 La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n. 5 del 28/01/2019 Proposta n. 4 / 2019 

Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2019 e delle scadenze del versamento 

 

L’Assessore al Bilancio sig.ra Antonella GUALCHI relaziona: 
 

 Premesso che: 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

 la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 con propria deliberazione n. 22 del 24 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità d’imposta a partire 
dal 2014; 

 l’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che il Comune affida la ge-
stione dell’accertamento e della riscossione della TARI al COVAR 14 in qualità di 
soggetto al quale risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; 

 COVAR 14 opera per mezzo della propria società strumentale in house PEGASO 03 

sulla base di un disciplinare del servizio e che in tale quadro si inserisce il disegno 

di legge regionale, licenziato nel mese di luglio 2016, destinato a rivedere il nuovo 

sistema dei rifiuti a livello regionale e che lo stesso si sostituirà al precedente siste-

ma formato dai consorzi di bacino e dalle associazioni d’ambito di cui alla L.R. 24 
ottobre 2002, n. 24; 

 l’articolo 4, comma 5, del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Con-

siglio Comunale in merito all’approvazione dei piani finanziari e tariffari, mentre 
l’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, afferma che il Comune stabilisce 
le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a sca-

denza semestrale e che è consentito il pagamento della TARI in unica soluzione en-

tro il 16 giugno di ciascun anno; 

 l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di-
spone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, indivi-

duando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribu-

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

non domestiche; 

 con propria deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2019, è stato approvato il Piano Eco-

nomico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2019. 
 

 Considerato che: 

 la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e di quelli assimilati; 

 l’articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e cioè 

dei criteri sin qui utilizzati dal Comune per la determinazione della T.I.A., della 

TARES e, da ultimo, della TARI; 

 l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve es-

sere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 gen-
naio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 



provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto tratta-
mento in conformità alla normativa vigente; 

 l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe della TA-

RI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 

sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con de-

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

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finan-
ziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 con il decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018 è stato differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali 

dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019; 

 ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Regolamento per l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento della tariffa 

nella misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rappor-
to alla quota variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche. 

 

 Considerate le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 

 Richiamato l’articolo 14 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata propria deliberazione n. 22/2014, il quale, 

al comma 1, prevede che “Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe 
può prevedere agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, 

specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso”. 
 

 Ritenuto, quindi, necessario prevedere i criteri per l’attribuzione delle 
agevolazioni tariffarie, che possono così definirsi: 

UTENZE DOMESTICHE 
per l’anno 2019, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni: 
 sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di ridu-

zione diverse, articolate come segue: 

FASCIA CONDIZIONE 

INDICATORE 

I.S.E.E. 2019 

(redditi 2017) 

PERCENTUALE 

DI RIDUZIONE 

DEL TRIBUTO 

DOVUTO 

1 

Nuclei familiari, residenti 

nel Comune di Beinasco 

nell’immobile oggetto di 
tributo nell’anno 2019 

Fino a Euro 5.000,00= 75% 

2 
da Euro 5.000,01= a 

Euro 9.000,00= 
50% 

3 
da Euro 9.000,01= a 

Euro 13.000,00= 
25% 

L’indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferi-
mento è relativo ai redditi dell’intero nucleo prodotti nell’anno 2017. La Dichiara-

zione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere l’ISEE 2019 deve essere redatta in ba-
se alla vigente normativa (D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e inte-

grazioni). 



 è disposta l’esenzione per le utenze domestiche afferenti gli immobili del progetto 

comunale denominato “A.A.A. – Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” (cit-
tadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee). 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Esenzione per: 

 fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e oratori, intesi quali im-
mobili o parte di essi, adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e re-

ligiosa e di aggregazione sociale; 

 sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Regi-

stro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali; 

 immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo 

soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali; 

 immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od 

organismi che perseguono la promozione, l’organizzazione e il coordinamento del 
trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle 

parti destinate ad attività commerciali; 

 immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, destinati alle attività del pro-

getto “Salute in rete”. 
 

 Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2 e Allegato 3), determinate sulla 

base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013. 
 

 Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158/1999 nella misura indicata nella Tabella di cui in allegato 

(Allegato 1). 

 

 Richiamato l’articolo 12 del Regolamento comunale per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede che a seguito di specifica richiesta formulata 

dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il 

servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature. Il 

corrispettivo per tale servizio è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente 

all’approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto 

gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente 

deliberata e in vigore. 

 

 Ritenuto, pertanto, necessario determinare la tariffa per il servizio a domanda 

individuale di raccolta domiciliare di rifiuti biodegradabili di giardino (sfalci e 

potature). 

 

 Evidenziato che: 

 le voci di costo contenute nel piano finanziario complessivo del COVAR 14, somma 

dei piani finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in parte fissa e parte va-

riabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e 

del 32% del suddetto piano finanziario complessivo; 

 tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione 

della tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei sin-

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



 si ritiene di non modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i 

costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del 

previgente regime TARSU, in considerazione dell’esperienza maturata in regime di 
applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi (TARES – 

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

maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze 

domestiche; 

 ai sensi dell’articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 resta ferma la discipli-
na del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolasti-

che, di cui all’articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, converti-

to, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 

 Visti: 

 l’Allegato 2 e l’Allegato 3 contenenti la suddivisione dei costi e le tariffe della Tas-
sa sui Rifiuti (TARI) determinate per l’anno 2019 relative alle utenze domestiche e 
non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei coefficienti ministeriali 

scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 158/1999; 

 l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le 
tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la delibe-

razione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone 
che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie de-

gli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Di-
partimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto ter-

mine. 

 

 Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. di confermare in capo al COVAR 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffa-

zione puntuale e dell’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di ge-

stione integrata dei rifiuti, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI; 

2. di approvare la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019 così come indicato negli 

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

 Allegato 1 “Tabelle dei coefficienti”, scelti tra quelli indicati nell’allegato 1 al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

 Allegato 2 “Suddivisione dei costi PF – PV”; 
 Allegato 3 “Tariffe unitarie utenze domestiche e utenze non domestiche”; 

3. di approvare la “Tariffa di servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili 
di giardino” (sfalci e potature) di cui all’Allegato 4 alla presente deliberazione, della 

quale è parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata propria 



deliberazione n. 22/2014, i seguenti criteri per l’attribuzione delle agevolazioni tarif-
farie: 

UTENZE DOMESTICHE 
per l’anno 2019, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni: 
 sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di 

riduzione diverse, articolate come segue: 

FASCIA CONDIZIONE 

INDICATORE 

I.S.E.E. 2019 

(redditi 2017) 

PERCENTUALE 

DI RIDUZIONE 

DEL TRIBUTO 

DOVUTO 

1 
Nuclei familiari, resi-

denti nel Comune di 

Beinasco nell’immobile 
oggetto di tributo 

nell’anno 2019 

Fino a Euro 5.000,00= 75% 

2 
da Euro 5.000,01= 

a Euro 9.000,00= 
50% 

3 
da Euro 9.000,01= 

a Euro 13.000,00= 
25% 

L’indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di ri-
ferimento è relativo ai redditi dell’intero nucleo prodotti nell’anno 2017. La Di-
chiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere l’ISEE 2019 deve essere re-
datta in base alla vigente normativa (D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifi-

cazioni e integrazioni). 

 è disposta l’esenzione per le utenze domestiche afferenti gli immobili del proget-

to comunale denominato “A.A.A. – Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” 
(cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee); 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Esenzione per: 

 fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e oratori, intesi quali 
immobili o parte di essi, adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana 

e religiosa e di aggregazione sociale; 

 sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Re-

gistro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali; 

 immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mu-

tuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali; 

 immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, En-

ti od organismi che perseguono la promozione, l’organizzazione e il coordina-
mento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con 

esclusione delle parti destinate ad attività commerciali; 

 immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, destinati alle attività del 

progetto “Salute in rete”; 
5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, 
con l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino; 

6. di procedere per l’anno 2019 con la riscossione della TARI in un’unica emissione 
pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 30 giugno 2019 oppure in tre ra-

te rispettivamente con scadenza al 30 giugno 2019, al 15 settembre 2019 e al 30 no-

vembre 2019 e che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’articolo 17 
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione 

del saldo TARES nell’anno 2013 e della TARI negli anni 2014/2018; 



7. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 L’assessore propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, stante l'urgenza di 
procedere con le attività di bollettazione necessarie a consentire gli incassi TARI nei 

tempi previsti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell’assessore competente. 
 

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione 

economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente 

proposta di deliberazione nella seduta del 21 gennaio 2019 e ha espresso parere favore-

vole. 

 

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Cannati che preannuncia il voto 

contrario poiché non condivide il piano finanziario del Covar 

 

 Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, 

i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Dato atto, inoltre, che al momento della votazione il numero dei presenti risulta 

essere quattordici 

 

Astenuti: / 

 

Votanti: 14 

 

Con 9 voti favorevoli e 5 contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e 

Zanetti) espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta sopra riportata. 

 

 Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità:  

 

astenuti: / 

 

votanti: 14 

 

con 9 voti favorevoli e 5 contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e 

Zanetti), espressi in forma palese 

 



la presente deliberazione viene dichiarata, a maggioranza, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
MR/mr 
Y:\DirigenteAmm\Dirigente\Tributi\I.U.C\TARI\2019\Deliberazione Consiglio Comunale - approvazione tariffe TARI 2019.docx 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE 

 FEDERICI Elena * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 TRAINA Franco * 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo 

di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio 
Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del 

Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

 



ALLEGATO 1 

TABELLE DEI COEFFICIENTI 
 

 

Tabella A – Utenze domestiche 

N. di 

componenti il 

nucleo familiare 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

ka Nord Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti 
kb medio 

1 0,80 0,80 

2 0,94 1,60 

3 1,05 2,00 

4 1,14 2,60 

5 1,23 3,20 

6 o più 1,30 3,70 

 

 

 

 

Tabella B – Utenze non domestiche 

Categoria Descrizione 

PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

Kc scelto Kd scelto 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,60 4,90 

4 
campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,88 7,21 

5 stabilimenti balneari 0,64 5,22 

6 esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 

9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 

10 Ospedale 1,29 10,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,41 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 



Categoria Descrizione 

PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

Kc scelto Kd scelto 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,48 12,12 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,03 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè pasticceria 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 

30 Discoteche, night club 1,91 15,68 

 



Totale Piano finanziario 2019 - 

versione licenziata dal Covar in 

data 10 dicembre 2018

€ 3.580.649,22 100,00%

€ 247.764,96

PF  €          2.434.841,47 68,00%

PV  €          1.145.807,75 32,00%

Totale Piano finanziario  €         3.580.649,22 100,00%

 PESI TARSU 2004 Coeff. Compost. 0,00% -        Rid. Non Domestiche

PF UT. DOM. 53,00%  €           1.290.465,97 Coeff Rid. Compost. 35% -        % media rid. Non dom. 0,00% 0

PF UT. NON DOM. 47,00%  €           1.144.375,50 PV UT. DOM. - CONAI 359.513,14€                   PV UT.NON DOM 538.529,65€        

TOTALE 100,00%  €          2.434.841,47 Quota di Rid. Compost. -€                                 Quota di Rid. Formulari -€                      

359.513,14€                   

 PESI TARSU 2004 

PV UT. DOM 53,00%  €              607.278,10 PV UT.DOM. (da ripartire) 607.278,10€                   PV UT.NON DOM. (da ripartire) 538.529,65€        

PV UT. NON DOM. 47,00%  €              538.529,65 CONAI (da ripartire) 40,80%

TOTALE 100,00%  €          1.145.807,75 

Anno 2018 Differenza 2019 %

Totale ut. dom 53,00%  €          1.897.744,07 1.897.901,95€                       157,88-€                        -0,01% GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO DEI CONTRIBUTI CONAI

Totale ut. non dom. 47,00%  €          1.682.905,15 1.683.045,14€                       139,99-€                        -0,01% GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO DEI CONTRIBUTI CONAI

Totale 100,00%  €          3.580.649,22 3.580.947,09€                       297,87-€                        -0,01% GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO DEI CONTRIBUTI CONAI

CONTRIBUTI CONAI

40,80%

I contributi CONAI sono assegnati alle famiglie come riduzione per 

raccolta differenziata sulla Parte variabile. Ogni nucleo beneficia, 

quindi, del 40,8% di riduzione della Parte variabile.

SUDDIVISIONE DEI COSTI PF – PV

ALLEGATO 2



 

Comune di BEINASCO  2019

Stot1 202.423,00   mq. 0,80 Stot1 * Ka1 161.938,40  

Quota Fissa - domestica 1.290.465,97 Stot2 252.607,00   mq. 0,94 Stot1 * Ka2 237.450,58  

Quota Fissa - non domestica 1.144.375,50 Quota Fissa 2.434.841,47€         Stot3 146.233,00   mq. 1,05 Stot1 * Ka3 153.544,65  

Quota Variabile - domestica 607.278,10 Stot4 113.793,00   mq. 1,14 Stot1 * Ka4 129.724,02  

Quota Variabile - non domestica 538.529,65 Quota variabile 1.145.807,75€         Stot5 20.825,00     mq. 1,23 Stot1 * Ka5 25.614,75    

Stot6 6.676,00       mq. 1,30 Stot1 * Ka6 8.678,80      

Piano Finanziario 3.580.649,22€         N1 2.588            famiglie 2588 0,80 N1 * Kb1 2.070,40      

N2 2.754            famiglie 5508 1,60 N1 * Kb2 4.406,40      

Kg. Rifiuti utenze domestiche 5.301.437,58 N3 1.519            famiglie 4557 2,00 N1 * Kb3 3.038,00      

Kg. Rifiuti utenze non domestiche 2.277.615,42 N4 1.042            famiglie 4168 2,60 N1 * Kb4 2.709,20      

N5 193               famiglie 965 3,20 N1 * Kb5 617,60         

N6 58                 famiglie 348 3,70 N1 * Kb6 214,60         

Numero Abitanti 18.134             Snd1 12.407,00     mq. 0,40 Snd1 * Kc1 4.962,80      

Sup totale Domestica 742.557,00      Snd2 4.600,00       mq. 0,43 Snd1 * Kc2 1.978,00      

Sup totale Non Domestica 294.511,00      Snd3 58.787,00     mq. 0,60 Snd1 * Kc3 35.272,20    

Snd4 4.723,00       mq. 0,88 Snd1 * Kc4 4.156,24      

Snd5 -                    mq. 0,64 Snd1 * Kc5 -               

Snd6 70.583,00     mq. 0,51 Snd1 * Kc6 35.997,33    

Snd7 4.063,00       mq. 1,64 Snd1 * Kc7 6.663,32      

UTENZA DOMESTICA Snd8 -                    mq. 1,08 Snd1 * Kc8 -               

Quf 1,8000€          €/mq Snd9 5.234,00       mq. 1,25 Snd1 * Kc9 6.542,50      

Quv 406,0476 Kg/famiglia Snd10 -                    mq. 1,29 Snd1 * Kc10 -               

Cu 0,1146€          €/Kg Snd11 13.169,00     mq. 1,52 Snd1 * Kc11 20.016,88    

Snd12 3.043,00       mq. 0,61 Snd1 * Kc12 1.856,23      

UTENZA NON DOMESTICA Snd13 20.256,00     mq. 1,41 Snd1 * Kc13 28.560,96    

Qapf 4,1199€          €/mq Snd14 1.333,00       mq. 1,80 Snd1 * Kc14 2.399,40      

Cu 0,2365€          €/Kg Snd15 758,00          mq. 0,83 Snd1 * Kc15 629,14         

Snd16 -                    mq. 1,78 Snd1 * Kc16 -               

Snd17 2.060,00       mq. 1,48 Snd1 * Kc17 3.048,80      

Snd18 2.711,00       mq. 1,03 Snd1 * Kc18 2.792,33      

Snd19 1.176,00       mq. 1,41 Snd1 * Kc19 1.658,16      

Snd20 69.237,00     mq. 0,92 Snd1 * Kc20 63.698,04    

Snd21 7.491,00       mq. 1,09 Snd1 * Kc21 8.165,19      

Snd22 3.200,00       mq. 5,57 Snd1 * Kc22 17.824,00    

Snd23 621,00          mq. 4,85 Snd1 * Kc23 3.011,85      

Snd24 2.270,00       mq. 3,96 Snd1 * Kc24 8.989,20      

Stot n= superficie totale relativa ai nuclei famigliari composti da N° occupanti Snd25 5.910,00       mq. 2,76 Snd1 * Kc25 16.311,60    

N1/2/3… = numero di famiglie composte da N° occupanti Snd26 556,00          mq. 2,61 Snd1 * Kc26 1.451,16      

Snd1/2/3 …. = superficie totale relativa alle utenze non domestiche suddivise per categoria Snd27 222,00          mq. 7,17 Snd1 * Kc27 1.591,74      

Snd28 -                    mq. 2,74 Snd1 * Kc28 -               

Snd29 -                    mq. 3,50 Snd1 * Kc29 -               

Snd30 101,00          mq. 1,91 Snd1 * Kc30 192,91         

Parametri

TARIFFE UNITARIE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 3



 1 

ALLEGATO 4 

TARIFFA SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI GIARDINO 

 

 

Il costo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili da giardino è addebitato, 

separatamente dalla TARI, ai soli contribuenti possessori dei relativi cassonetti. 

Gli importi indicati sono da intendersi espressi in Euro, annuali, al lordo del Tributo di cui 

all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (5% dell’imponibile) in relazione alla tipologia 

di cassonetto assegnato. 

Gli importi indicati nell’elenco sono riferiti all’anno 2019 e saranno soggetti, nel corso dell’anno 

stesso, a revisione secondo l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo. 

 

Tipologia di cassonetto fornito Importo €/anno 

cassonetto da 240 l  €   46,00  

cassonetto da 360 l  €   51,75  

cassonetto da 660 l  € 121,90  

cassonetto da 1.100 l  € 132,25  
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