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Del 05/02/2019  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO : 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2019.           

 

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di febbraio alle ore nove e 
minuti zero 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 ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
LAVY Paolo Sindaco Sì 
BONOMI Ermanno Vice Sindaco Sì 
ARMAND Liliana Consigliera Sì 

FONTANELLE Alessandro Consigliere Sì 
GASPARI Roberto Consigliere Sì 
JOCALLAZ Giuseppe Consigliere Sì 
JORRIOZ Manuela Consigliera Sì 
LALE MURIX Giorgio Consigliere Sì 
LALE MURIX Jonny Consigliere Sì 
LALE MURIX Loris Consigliere Sì 
NEGRO ELENA Ida Consigliera Sì 
FAVRE Alessia Consigliera Sì 
JORIS Cinzia Consigliera Sì 
DELL'INNOCENTI Chiara Consigliera Sì 
LUBOZ Michel Consigliere No 
SAPEGNO Andrea Consigliere Sì 
                  
   
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 
CHABOD Osvaldo. Il Signor LAVY Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2019.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RICHIAMATI: 

 l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 
 

 VISTI: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 

 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 

stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali); 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021); 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di 

contabilità; 

 il regolamento generale delle entrate comunali; 

 il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 30 aprile 2014; 

 

 PREMESSO che: 

 ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d’Aosta non si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto 
legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013;  

 con deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 si approvavano i 

criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei 

rifiuti urbani e si definivano i criteri per l’applicazione delle agevolazioni a favore degli 

utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione 

dell’articolo 11 della legge regionale n. 31/2007; 
 le linee guida redatte nel febbraio 2013 dall’Assessorato Territorio e Ambiente – 

Dipartimento territorio e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta fornivano le 
prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe del 
servizio rifiuti per l’anno 2013; 

 il comma 639 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una 



disciplina unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 i commi da 641 a 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 disciplinano l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal 

decreto legge n. 16/2014 e che i principi cardine sono i seguenti: 

a) il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati 

(commi 641-642); 

b) il Comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del 

comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette riduzioni ed 

esenzioni (commi 654 e 660); 

c) la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (comma 651)  o in alternativa (comma 652): 

 il Comune può commisurare le tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” 
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, 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; 

 il Comune può prevedere, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 

n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, 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 (facoltà 

prorogata al 2019 dall’articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145); 

 l’articolo 17 della legge n. 166/2016 ha aggiunto, in fine, al comma 652 della legge n. 

147/2013 che prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 

alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari 

agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione 

animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla 

quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di 

donazione; 

 l’articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il 
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i comuni approvino 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 e di 

quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 con propria deliberazione n. 3 in data 29 marzo 2018 sono state stabilite le tariffe del 

tributo sui rifiuti per l’anno 2018; 
 

 CONSIDERATO che: 

 l’Unité des communes Grand-Paradis ha trasmesso i dati economici preliminari per 

l’elaborazione della TARI 2019; 
 il conto economico facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è 

stato redatto sulla base dei suddetti dati, integrati con i costi previsionali relativi alla 

gestione dei rifiuti di competenza del Comune di Saint-Pierre;  

 sulla base di tale documento l’importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa 
ammonta ad euro 407.377,15, di cui quota fissa pari ad euro 144.300,29 e quota variabile 

pari ad euro 263.076,86; 



 la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 158/1999, sulla base delle superfici parametrate ai 

coefficienti ka e kc; 

  per la determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i valori massimi per i coefficienti kb 

e minimi per kc e kd previsti dal D.P.R. n. 158/1999;  

 vengono mantenuti i coefficienti kc e kd della categoria “Esposizioni, autosaloni” per la 
categoria “Autorimesse, cantine, depositi di civile abitazione” introdotta a partire dalla 
tassa rifiuti 2013 (TARES), poi riconfermata nel regolamento TARI sopra richiamato;  

 

 VALUTATO che: 

 ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati 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; 

 il comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI 
debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

 l’articolo unico del decreto ministeriale 7 dicembre 2018 (Differimento dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali) ha posticipato il termine per l’approvazione del 
bilancio al 28 febbraio 2019; 

 l’articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione 

con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di applicazione delle 

disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che gli enti locali, le loro forme 

associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del 

decreto legislativo n. 11/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno; 

 ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono 

allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi; 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 

214/2011, 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; 
 ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall’anno 

di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce; 
 

 TENUTO CONTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi diversi 
quali il possesso di fabbricati per quanto riguarda l’imposta municipale propria e l’erogazione 
dei servizi comunali per quanto riguarda la TARI e la TASI; 

 



 ESAMINATI, quindi, i seguenti prospetti per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 

TARI allegati alla presente:  

 conto economico (allegato 1);  

 calcolo tariffe (allegato 2);  

 tariffe (allegato 3);  

 

 RITENUTO opportuno: 

 procedere all’approvazione delle aliquote e tariffe della IUC mediante l’adozione di 
deliberazioni separate per l’IMU, la TARI e la TASI; 

 procedere all’approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che 
qualora il sub-Ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni 

della deliberazione della Giunta regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il 

piano finanziario e conseguentemente le tariffe;  

 stabilire che per i contribuenti residenti all’estero la data di scadenza dei versamenti tributari 
coincida con l’ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia, in modo tale da 
agevolare i contribuenti perché avendo più tempo potrebbero effettuare i pagamenti 

direttamente in Italia anche tramite mod. F24 utilizzabile solo in Italia;  

 

 VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 

comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 

 DOPO discussione ed esame in merito; 

 

 CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (FAVRE Alessia, JORIS Cinzia, 

DELL’INNOCENTI Chiara, SAPEGNO Andrea);  
 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE i seguenti prospetti per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti TARI 

2019 allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

 conto economico (allegato 1); 

 calcolo tariffe (allegato 2); 

 

2. DI DETERMINARE le tariffe per la tassa rifiuti TARI per l’anno 2019 come indicato 
nell’allegato 3 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI PRECISARE che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 

regionale n. 30/2004, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e di cui al comma 666 dell’articolo 1 della 
legge n. 147/2013; 

 

4. DI STABILIRE che: 

 gli importi dovuti per la tassa rifiuti TARI saranno riscossi in due rate consecutive alle 

scadenze fissate dal funzionario responsabile del tributo, compatibilmente con quanto 

stabilito dalla legge; 

 per i contribuenti residenti all’estero la data di scadenza dei versamenti tributari coincida 

con l’ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia; 
 



5. DI TRASMETTERE, copia della presente deliberazione: 

 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto 
dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 13-

bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011; 

 al SEL (Servizio Entrate Locali) dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis; 

 

6. DI DARE ATTO che 

 l’importo complessivo del gettito della tassa rifiuti, per l’anno 2019, è stimato in euro 
407.377,15; 

 la dipendente GERARD Daisy risulta individuata quale responsabile del procedimento 

connesso alla presente deliberazione. 

 
 

      
 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato e sottoscritto ed in data 22/02/2019 firmato digitalmente. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
firmato digitalmente firmato digitalmente 

LAVY Paolo CHABOD Osvaldo 
 

 
******************************************************************************* 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

  
Saint-Pierre, lì  
_________________________  

 

 Il  Segretario Comunale 
 CHABOD Osvaldo 

 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di Saint-Pierre

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 8.721,15€             8.721,15€                 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 20.722,11€           20.722,11€               
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 87.289,01€           87.289,01€               

CCD – Costi comuni diversi -€                     -€                         

AC – Altri costi operativi di gestione 3.841,89€             3.841,89€                 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 23.726,12€           23.726,12€               

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 65.352,10€           65.352,10€               

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 83.583,60€           83.583,60€               

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 87.546,17€           87.546,17€               
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 26.595,00€           26.595,00€               

riduzioni utenze non domestiche 152,67€                5.447,54€             5.600,21€                 

riduzioni utenze domestiche (senza autocompostaggio) 295,69€                1.252,26€             1.547,95€                 

SOMMANO 144.748,64€         269.776,67€         414.525,31€             

34,92% 65,08% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

ENTRATA TEORICA 414.525,31€             

meno le riduzioni 7.148,16€                 

ENTRATA RUOLO 144.300,28€         263.076,87€         407.377,15€             

UTENZE DOMESTICHE 105.582,49€         182.358,64€         287.941,12€             

riduzione autocompostaggio domestico -€                     2.764,05-€             2.764,05-€                 

105.582,49€         179.594,59€         285.177,07€             

% su totale di colonna 72,94% 67,60% 70,68%

% su totale utenze domestiche 36,67% 63,33% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 39.166,15€           87.418,03€           126.584,19€             

copertura riduzione autocompostaggio domestico -€                     2.764,05€             2.764,05€                 

39.166,15€           90.182,08€           129.348,24€             

% su totale di colonna 27,06% 32,40% 31,07%

% su totale utenze non domestiche 30,94% 69,06% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 1.532.947,75

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 1.532.947,75

UTENZE NON DOMESTICHE 496.734,13 32,40%

UTENZE DOMESTICHE 1.036.213,62 67,60%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1

AREA GEOGRAFICA Nord

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TA.R.S.U. 2012

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 0%

QUANTITA' RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017



Comune di Saint-Pierre

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coeff.
Quota unitaria PF 

Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze domestiche

QUOTA 

FISSA
Coeff.

Quota unitaria parte 

variabile

Gettito QV

utenze domestiche

QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m
2 % m

2 Ka Quf Euro Euro/m
2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Nord S.tot*Ka

Ctuf / Somm S(n) * 

Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm N(n) * 

Kb(n)
Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 588 43.211,00 25,8% 73 0,84 36.297              0,649242726932985 23.565,72€                0,545364 max 1,00 588 52,5165981421334 30.879,76€               52,52           92,59                  54.445,48€             

Famiglie di 2 componenti 418 35.579,00 18,3% 85 0,98 34.867              0,649242726932985 22.637,42€                0,636258 max 1,80 752,4 52,5165981421334 39.513,49€               94,53           148,69                62.150,91€             

Famiglie di 3 componenti 263 22.927,00 11,5% 87 1,08 24.761              0,649242726932985 16.076,00€                0,701182 max 2,30 604,9 52,5165981421334 31.767,29€               120,79         181,91                47.843,29€             

Famiglie di 4 componenti 167 15.461,00 7,3% 93 1,16 17.935              0,649242726932985 11.644,01€                0,753122 max 3,00 501 52,5165981421334 26.310,82€               157,55         227,27                37.954,83€             

Famiglie di 5 componenti 49 4.854,00 2,1% 99 1,24 6.019                0,649242726932985 3.907,77€                  0,805061 max 3,60 176,4 52,5165981421334 9.263,93€                  189,06         268,81                13.171,69€             

Famiglie di 6 o più componenti 17 1.666,00 0,7% 98 1,30 2.166                0,649242726932985 1.406,13€                  0,844016 max 4,10 69,7 52,5165981421334 3.660,41€                  215,32         298,03                5.066,54€               

Non residenti o locali tenuti a disposizione 780 48.308,00 34,2% 62 0,84 40.579              0,649242726932985 26.345,44€                0,545364 max 1,00 780 52,5165981421334 40.962,95€               52,52           86,29                  67.308,39€             

riduzione autocompostaggio domestico 2.764,05-€               

TOTALE (escluso pertinenze) 2.282 172.006,00 100% 75 162.624            0,649242726932985 105.582,49€              stima conferitori medi 3.472,40 52,5165981421334 182.358,64€             285.177,07         

4.008 Quf 0,649242726932985 Quv 298,4142437507200 298,414243750720

€/mq kg/anno stimati 1.036.213,62 kg/persona

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA €/kg Cu 0,1759855611517 CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 

TARIFFA

TOTALE 

GETTITO

Coeff.
Quota unitaria PF 

Euro/m
2

Gettito QF 

Utenze non 

domestiche

QUOTA 

FISSA
Coeff. 0,1759855611517

Quota unitaria parte 

variabile

Gettito QV

utenze non 

domestiche

QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie totale 

categoria

Quota 

attività

Superficie 

media locali
Kc Quf Euro Euro/m

2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m
2

Euro/m
2 Euro

n m
2

% m
2 

Nord S.tot*Kc

Ctapf / Somm S(ap) * 

Kc(ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd

Qtot / Somm N(n) * 

Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5 2.487,00 2,6% 497 min 0,32 796                   0,649242726932985 516,69€                     0,21          min 2,60 6.466                        0,181550006663033 1.173,94€                  0,47             0,68                     1.690,63€               

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7 577,00 0,6% 82 min 0,67 387                   0,649242726932985 250,99€                     0,43          min 5,51 3.179                        0,181550006663033 577,20€                     1,00             1,44                     828,19€                  

3 Autorimesse, cantine, depositi di civile abitazione 1.401 39.749,00 41,7% 28 min 0,30 11.925              0,649242726932985 7.742,02€                  0,19          min 2,50 99.373                      0,181550006663033 18.041,08€               0,45             0,65                     25.783,10€             

4 Esposizioni, autosaloni 2 152,00 0,2% 76 min 0,30 46                     0,649242726932985 29,61€                       0,19          min 2,50 380                           0,181550006663033 68,99€                       0,45             0,65                     98,59€                     

5 Alberghi con ristorante 11 3.773,00 4,0% 343 min 1,07 4.037                0,649242726932985 2.621,06€                  0,69          min 8,79 33.165                      0,181550006663033 6.021,05€                  1,60             2,29                     8.642,11€               

6 Alberghi senza ristorante 16 1.749,00 1,8% 109 min 0,80 1.399                0,649242726932985 908,42€                     0,52          min 6,55 11.456                      0,181550006663033 2.079,83€                  1,19             1,71                     2.988,25€               

7 Case di cura e riposo 6 10.017,00 10,5% 1.670 min 0,95 9.516                0,649242726932985 6.178,29€                  0,62          min 7,82 78.333                      0,181550006663033 14.221,35€               1,42             2,04                     20.399,64€             

8 Uffici, agenzie, studi professionali 59 5.231,00 5,5% 89 min 1,00 5.231                0,649242726932985 3.396,19€                  0,65          min 8,21 42.947                      0,181550006663033 7.796,94€                  1,49             2,14                     11.193,13€             

9 Banche ed istituti di credito 1 195,00 0,2% 195 min 0,55 107                   0,649242726932985 69,63€                       0,36          min 4,50 878                           0,181550006663033 159,31€                     0,82             1,17                     228,94€                  

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
12 4.711,00 4,9% 393 min 0,87 4.099                0,649242726932985 2.660,97€                  0,56          min 7,11 33.495                      0,181550006663033 6.081,06€                  1,29             1,86                     8.742,02€               

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 337,00 0,4% 112 min 1,07 361                   0,649242726932985 234,11€                     0,69          min 8,80 2.966                        0,181550006663033 538,40€                     1,60             2,29                     772,52€                  

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 3 568,00 0,6% 189 min 0,72 409                   0,649242726932985 265,51€                     0,47          min 5,90 3.351                        0,181550006663033 608,41€                     1,07             1,54                     873,92€                  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 3.142,00 3,3% 349 min 0,92 2.891                0,649242726932985 1.876,73€                  0,60          min 7,55 23.722                      0,181550006663033 4.306,75€                  1,37             1,97                     6.183,47€               

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0,00 0,0% 0 min 0,43 -                        0,649242726932985 -€                           0,28          min 3,50 -                                0,181550006663033 -€                           0,64             0,91                     -€                        

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16 3.622,00 3,8% 226 min 0,55 1.992                0,649242726932985 1.293,36€                  0,36          min 4,50 16.299                      0,181550006663033 2.959,08€                  0,82             1,17                     4.252,44€               

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 778,00 0,8% 156 min 4,84 3.766                0,649242726932985 2.444,74€                  3,14          min 39,67 30.863                      0,181550006663033 5.603,23€                  7,20             10,34                  8.047,96€               

17 Bar, caffè, pasticceria 10 764,00 0,8% 76 min 3,64 2.781                0,649242726932985 1.805,52€                  2,36          min 29,82 22.782                      0,181550006663033 4.136,16€                  5,41             7,78                     5.941,68€               

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

generi alimentari
8 1.171,00 1,2% 146 min 1,76 2.061                0,649242726932985 1.338,06€                  1,14          min 14,43 16.898                      0,181550006663033 3.067,75€                  2,62             3,76                     4.405,81€               

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 139,00 0,1% 139 min 1,54 214                   0,649242726932985 138,98€                     1,00          min 12,59 1.750                        0,181550006663033 317,71€                     2,29             3,29                     456,69€                  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 0,00 0,0% 0 min 6,06 -                        0,649242726932985 -€                           3,93          min 49,72 -                                0,181550006663033 -€                           9,03             12,96                  -€                        

21 Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 min 1,04 -                        0,649242726932985 -€                           0,68          min 8,56 -                                0,181550006663033 -€                           1,55             2,23                     -€                        

22
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
3 148,00 0,2% 49 min 1,09 161                   0,649242726932985 104,74€                     0,71          min 8,95 1.325                        0,181550006663033 240,48€                     1,62             2,33                     345,22€                  

23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 52 15.978,00 16,8% 307 min 0,51 8.149                0,649242726932985 5.290,54€                  0,33          min 4,20 67.108                      0,181550006663033 12.183,39€               0,76             1,09                     17.473,92€             

TOTALE 1.630 95.288,00 100% 58 60.326              0,649242726932985 39.166,15€                496.734,13 0,181550006663033 90.182,08€               129.348,24€           

€/mq 0,649242726932985 €/mq 0,181550006663033

Numero 

oggetti
Superficie totale 

Superficie 

media locali

superficie totale  

coefficientata
Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV

TOTALE GENERALE 3.912 267.294,00 68 222.950            144.748,64€              -0,005564445511324 272.540,72€             414.525,31€           



Coefficiente 
attribuzione parte        

fissa

Quota fissa al metro 
quadro

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile 

Quota variabile per 
numero occupanti

Ka Euro/m2 Kb Euro/Utenza
0,84 0,545364 1,00 52,52                      
0,98 0,636258 1,80 94,53                      
1,08 0,701182 2,30 120,79                    
1,16 0,753122 3,00 157,55                    
1,24 0,805061 3,60 189,06                    
1,30 0,844016 4,10 215,32                    

Coefficiente 
attribuzione parte        

fissa

Quota fissa al metro 
quadro

Coefficiente 
attribuzione parte 

variabile 

Quota variabile per 
numero occupanti

kc Euro/m2 kd Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,32 0,207758 2,60 0,472030

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,67 0,434993 5,51 1,000341

3 Autorimesse, cantine, depositi di 
civile abitazione 0,30 0,194773 2,50 0,453875

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,194773 2,50 0,453875
5 Alberghi con ristorante 1,07 0,694690 8,79 1,595825
6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,519394 6,55 1,189153
7 Case di cura e riposo 0,95 0,616781 7,82 1,419721

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,649243 8,21 1,490526

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,357083 4,50 0,816975

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

0,87 0,564841 7,11 1,290821

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,07 0,694690 8,80 1,597640

12
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,72 0,467455 5,90 1,071145

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,597303 7,55 1,370703

14 Attività industriali con capannoni 
di produzione 0,43 0,279174 3,50 0,635425

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 0,55 0,357083 4,50 0,816975

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 4,84 3,142335 39,67 7,202089

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 2,363244 29,82 5,413821

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

1,76 1,142667 14,43 2,619767

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,999834 12,59 2,285715

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 6,06 3,934411 49,72 9,026666

21 Discoteche, night club 1,04 0,675212 8,56 1,554068

22 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 0,707675 8,95 1,624873

23 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 0,51 0,331114 4,20 0,762510

4
5

6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE

Occupanti abitazione

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti abitazione

numero occupanti
1
2
3


