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L’anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 20:45  nella sala delle 

adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di 

Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 
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Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati. 

Assume la Presidenza il Sindaco  Ivan Marusich. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Pia Carpinelli. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 

� l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

� in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 

il quale dispone 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. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53, adottata in da odierna, con la quale è stato 

approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019; 

 

Premesso che la legge di bilancio per l’anno 2019 è in fase di definizione ed approvazione e, 

pertanto, potrebbero essere apportate modifiche tali da richiedere una revisione del bilancio di 

previsione per il triennio 2019 -2021 e relativi provvedimenti ad esso propedeutici, incluse, 

pertanto, le scelte in materia di tributi locali; 

 

Visti: 

� l’art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

� la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha escluso dal pagamento del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, ad eccezione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9); 

 

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; 
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Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2019, nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721, Legge 27 

dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

� la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

� la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 

entro il primo grado in linea retta; 

� l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

� la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

� nella determinazione delle aliquote IUC 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare 

alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 

commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, in base alla quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

 

Ritenuto: 

� quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi 

comunali, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

� infine, demandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 

regolamento dell’imposta municipale propria, l’eventuale individuazione dei valori medi delle 

aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento 

dell’imposta da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

Considerato che: 

� con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669, Legge n. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D. L. n. 16/2014, prevede che il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

� l’art. 1, comma 675, Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

� la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha escluso dal pagamento del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, ad eccezione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9); 
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� ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677, Legge n. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

� a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 

l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni è attribuita la possibilità di introdurre 

aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in 

conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

� come richiamato sopra, l’art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

� l’art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13, comma 8, D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2013, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

� sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682, Legge n. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 

particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

� l’art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza 

diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

Ritenuto: 

� necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede 

regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, definiti nell’allegato A alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

� nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributo sui 

servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 

2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

 

Considerato che: 

� con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 (art. 1, 

commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D. L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 

28 ottobre 2013 n. 124; 

� in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
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- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (art. 1, commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 

semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

� nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, Legge n. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’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; 

� una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661, Legge n. 147/2013, 

come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e), D. L. n. 16/2014, è quella in base alla quale il 

tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non 

relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della 

determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere 

misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 

produttive che si avvarranno di tale disposizione; 

� l’art. 1, comma 683, Legge n. 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 

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; 

� tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in 

merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

� ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 

214/2011, le tariffe della TARES anno 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità 

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
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tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 

riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto 

necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma 

avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 

� peraltro, l’art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali 

criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di 

corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, 

rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità 

– tra le c,d. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 

ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 

comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, 

sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

� in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013, ai Comuni è stata quindi 

attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. n. 

158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 

amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 

luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 

4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 

amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto 

un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali 

della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione 

in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano 

manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di 

sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone 

di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

� tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria, con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui 

il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo 

dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto 

di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella 

sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

� ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, Legge n. 147/2013, il Comune è, altresì, tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o 

di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento IUC, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%; 

� altresì, in aggiunta alle tariffe della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666, 

Legge n. 147/2013, così come determinato dalla Città Metropolitana di Torino; 

� per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta unica comunale, la legge di stabilità 

2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze 

del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata 

in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
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riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

� sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689, Legge n. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione delle 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; 

� le previsioni agevolative contenute nel regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

� con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, il Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, a seguito della questione sollevata in sede di interrogazione 

parlamentare, ha chiarito che la quota variabile della Tari debba essere calcolata una sola volta 

anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle 

pertinenze dell’abitazione; 

� il Comune di Volvera, da verifica effettuate, ha applicato in questi anni la parte variabile della 

TARI alle utenze domestiche una sola volta, così come evidenziato negli avvisi di pagamento 

inviati ai contribuenti; 

 

Viste; 

� le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2014 e n. 41 del 28 aprile 2014 con le 

quali è stato, rispettivamente, approvato e modificato il regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC); 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale sull’autocompostaggio; 

 

Richiamato il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote 

e delle tariffe delle entrate comunali; 

Constatato, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 

Statuto comunale e delle norme che disciplinano i diversi tributi, tra le competenze del Consiglio 

Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile del 

Responsabile dei Servizi Finanziari; 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato: 

Presenti n.12 - Votanti n. 10 – Voti favorevoli n.8 – Astenuti n.2 Lacopo Antonio e Ramassotto 

Adelaide (Futuro in Comune per Volvera) – Voti contrari n.2 Gambino Sean Vincenzo e Zaccaria 

Giovanni (Movimento 5 Stelle) 

DELIBERA 

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
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DI DETERMINARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

4,70 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree 

edificabili e terreni agricoli (ad esclusione dei 

terreni agricoli posseduti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 

29 marzo 2004, n. 99 e s. m. e i., iscritti nella 

previdenza agricola) 

8,70 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
8,70 per mille, di cui 7,60 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di Euro 200,00; 

2. di demandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento 

dell’Imposta municipale propria (IUC), la possibilità di individuare i valori medi delle aree 

edificabili situate sul territorio comunale. 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni 

1.00 per mille 

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che l’indicazione analitica dei 

costi dei servizi indivisibili coperti nel 2017 con la TASI è quella di cui all’allegato A, facente 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) così come riportate 

nell’allegato B), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



�

 

 

�

DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica, il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666, 

Legge n. 147/2013; 

DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale per l’anno 2019 dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI 

dovrà essere effettuata in n. 3 rate: 

 

IMU 
Acconto 17 giugno 2019 

Saldo 16 dicembre 2019 

TASI 
acconto  17 giugno 2019 

saldo  16 dicembre 2019 

TARI 

1° acconto 17 luglio 2019 

2° acconto 1° ottobre 2019 

saldo 29 novembre 2019 

 

DI STABILIRE, altresì, che l’intero importo della tassa sui rifiuti (TARI) dovuto potrà essere 

versato in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di ottobre; 

 

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

DI DARE ATTO che le suddette aliquote e tariffe decorreranno 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. n. 296/2006; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

Successivamente, stante l’urgenza per consentire idonea istruttoria degli atti; 



�

 

 

�

 

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato: 

Presenti n.12 - Votanti n. 10 – Voti favorevoli n.8 – Astenuti n.2 Lacopo Antonio e Ramassotto 

Adelaide  (Futuro in Comune per Volvera) – Voti contrari n.2 Gambino Sean Vincenzo e Zaccaria 

Giovani  (Movimento 5 Stelle) 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.. 



�
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Allegato B) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _______________ 
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Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

IL PIANO FINANZIARIO 

 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
PREVISIONE DEI COSTI 

 

La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
Il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 
regolamento previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere 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. 
In ogni caso deve essere 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 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 

dal D.P.R. n. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
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Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

 

Descrizione 

Costi previsionali 

2019 
(importi in Euro) 

CSL (costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche) 171.084,00 
CSL - spazzamenti a richiesta 28.977,00 
CSL - manutenzione verde - diserbo - raccolta foglie  90.661,31 
CTR (costi di trattamento e riciclo) 100.777,00 
CRD (costi di raccolta differenziata) 505.087,00 
AC (altri costi) 1.226,00 
CRT (costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati) 163.410,00 
CTS /costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) 219.563,00 
CGG (costi generali di gestione) 50.000,00 
CCD (costi comuni diversi) -                    896,00 
CARC (costi amministrativi riscossione) 140.000,00 
Ammortamento 500,00 

Totale 1.470.389,31 

IVA 149.452,49 

Totale piano finanziario* 1.619.841,80 

* Servizi del Consorzio Acea Pinerolese proposti all'Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2018 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita (importi in Euro): 

Totale costi piano finanziario 2019 1.619.841,80 
% costi fissi 54,68% 885.729,50 

% costi variabili 45,32% 734.112,30 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999 indica che la ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” in modo da consentire una 
attribuzione certa tra le due macro categorie. Nella maggioranza dei casi tuttavia tali dati oggettivi sono 
difficilmente reperibili se non addirittura non disponibili. In mancanza di tali dati Acea ha dunque avviato 
tramite l’Ipla una campagna di pesatura dei rifiuti per le utenze domestiche al fine di stimare i coefficienti di 
produzione specifici per ogni categoria di utenza (un componente, due componenti ecc), calcolare la 
produzione di rifiuti derivante dalle utenze domestiche e definire, per differenza, quella non domestica. 
La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. Per la 
ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è 
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. 
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche (importi in Euro): 

Costi totali per utenze domestiche 916.020,54 
% costi fissi utenze domestiche 56,55% 500.880,03 

% costi variabili utenze domestiche 56,55% 415.140,51 

Costi totali per utenze non 
domestiche 

703.821,26 
% costi fissi utenze non domestiche 43,45% 384.849,47 

% costi variabili utenze non domestiche 43,45% 318.971,80 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica Mq. 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE 

9.846,00 0,80 95,00 0,80 0,957926 92,146198 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI 

17.163,00 0,94 152,00 1,21 1,125563 139,371125 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI 

13.695,00 1,05 125,00 1,48 1,257278 170,470467 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI 

12.442,00 1,14 115,00 1,66 1,365045 191,203362 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI 

991,00 1,23 11,00 1,76 1,472812 202,721637 

1  .6 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 6 COMPONENTI 

1.081,00 1,30 10,00 1,81 1,556630 208,480774 

1  .7 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 1 
COMPONENTE 

240,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .8 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 2 
COMPONENTI 

59,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .9 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 3 
COMPONENTI 

1.120,00 0,00 10,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .13 
DOMESTICA-RESIDENTI 
SECONDE CASE - 1 
COMPONENTE 

72,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .14 
DOMESTICA-RESIDENTI 
SECONDE CASE - 2 
COMPONENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .15 
DOMESTICA-RESIDENTI 
SECONDE CASE - 3 
COMPONENTI 

105,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .21 
DOMESTICA-RESIDENTI USO 
DISCONTINUO - 3 COMPONENTI 

98,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .25 
DOMESTICA-PERSONE 
GIURIDICHE - 1 COMPONENTE 

76,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .27 
DOMESTICA-PERSONE 
GIURIDICHE - 3 COMPONENTI 

200,00 0,00 2,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .31 
DOMESTICA-GARAGE - 1 
COMPONENTE 

122,00 0,00 2,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .32 
DOMESTICA-GARAGE - 2 
COMPONENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .33 
DOMESTICA-GARAGE - 3 
COMPONENTI 

88,00 0,00 3,00 0,00 0,000000 0,000000 
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Tariffa utenza domestica Mq. 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .34 
DOMESTICA-GARAGE - 4 
COMPONENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .36 
DOMESTICA-GARAGE - 6 
COMPONENTI 

186,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-Assistiti 
Cidis 

124,00 0,80 2,00 0,80 0,957926 92,146198 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-Assistiti 
Cidis 

87,00 0,94 2,00 1,21 1,125563 139,371125 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

20.703,00 0,80 142,00 0,60 0,957926 69,109649 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

34.851,00 0,94 220,00 0,90 1,125563 104,528344 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

15.838,00 1,05 114,00 1,11 1,257278 127,852850 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

12.669,00 1,14 86,00 1,24 1,365045 143,402521 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

3.541,00 1,23 20,00 1,32 1,472812 152,041227 

1  .6 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 6 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

1.310,00 1,30 7,00 1,35 1,556630 156,360580 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

1.007,00 0,80 9,00 0,04 0,957926 4,607309 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

2.023,00 0,94 14,00 0,06 1,125563 6,968556 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

2.218,00 1,05 15,00 0,07 1,257278 8,523523 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

2.159,00 1,14 13,00 0,08 1,365045 9,560168 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

256,00 1,23 2,00 0,08 1,472812 10,136081 

1  .6 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 6 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

601,00 1,30 3,00 0,09 1,556630 10,424038 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

100,00 0,94 1,00 0,06 1,125563 6,968556 
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Tariffa utenza domestica Mq. 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .6 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 6 COMPONENTI-
RIDUZIONE PER AUTOCOM 

174,00 1,30 4,00 1,81 1,556630 0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

42.198,00 0,80 474,00 0,68 0,957926 78,324268 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

63.929,00 0,94 635,00 1,02 1,125563 118,465456 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

49.788,00 1,05 481,00 1,25 1,257278 144,899897 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

45.086,00 1,14 405,00 1,41 1,365045 162,522858 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

10.415,00 1,23 91,00 1,49 1,472812 172,313391 

1  .6 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 6 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

3.071,00 1,30 31,00 1,53 1,556630 177,208658 

1  .7 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 1 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
RACCOLTA UMIDO 

304,00 0,00 5,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .9 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
RACCOLTA UMIDO 

326,00 0,00 5,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .14 

DOMESTICA-RESIDENTI 
SECONDE CASE - 2 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
RACCOLTA  

94,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .27 
DOMESTICA-PERSONE 
GIURIDICHE - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UMID 

75,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .31 
DOMESTICA-GARAGE - 1 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
RACCOLTA UMIDO 

118,00 0,00 2,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .32 
DOMESTICA-GARAGE - 2 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
RACCOLTA UMIDO 

260,00 0,00 2,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .33 
DOMESTICA-GARAGE - 3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
RACCOLTA UMIDO 

68,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .34 
DOMESTICA-GARAGE - 4 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
RACCOLTA UMIDO 

127,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

477,00 0,80 3,00 0,12 0,957926 13,821929 
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Tariffa utenza domestica Mq. 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

1.220,00 0,94 7,00 0,18 1,125563 20,905668 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

443,00 1,05 4,00 0,22 1,257278 25,570570 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

471,00 1,14 4,00 0,24 1,365045 28,680504 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

56,00 0,80 0,00 0,80 0,957926 0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

100,00 0,94 1,00 1,21 1,125563 0,000000 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

32,00 1,14 0,00 1,66 1,365045 0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

403,00 0,80 6,00 0,68 0,957926 78,324268 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

251,00 0,94 3,00 1,02 1,125563 118,465456 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

183,00 1,05 3,00 1,25 1,257278 144,899897 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

50,00 1,14 1,00 1,41 1,365045 162,522858 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI-
RIDUZIONE RACCOLTA UM 

55,00 1,23 1,00 1,49 1,472812 172,313391 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

91,00 0,80 2,00 0,24 0,957926 27,643859 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

1.491,00 0,94 11,00 0,36 1,125563 41,811337 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

1.104,00 1,05 5,00 0,44 1,257278 51,141140 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

277,00 1,14 3,00 0,49 1,365045 57,361008 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

370,00 1,23 3,00 0,52 1,472812 60,816491 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

 

Tariffa utenza domestica Mq. 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .9 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
DISTANZA CASSONETT 

117,00 0,00 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

109,00 0,94 1,00 0,06 1,125563 6,968556 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

172,00 1,05 1,00 0,07 1,257278 8,523523 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE DISTANZA CA 

1.031,00 1,14 1,00 0,08 1,365045 9,560168 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

5.217,00 0,80 155,00 0,80 0,957926 0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

11.097,00 0,94 303,00 1,21 1,125563 0,000000 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

11.479,00 1,05 278,00 1,48 1,257278 0,000000 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

12.296,00 1,14 305,00 1,66 1,365045 0,000000 

1  .5 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 5 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

1.721,00 1,23 42,00 1,76 1,472812 0,000000 

1  .6 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 6 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

1.049,00 1,30 26,00 1,81 1,556630 0,000000 

1  .9 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
MASSIMA QUOTA VARI 

46,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .14 

DOMESTICA-RESIDENTI 
SECONDE CASE - 2 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
MASSIMA Q 

72,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .33 
DOMESTICA-GARAGE - 3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
MASSIMA QUOTA VARIABILE 

17,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

29,00 0,94 1,00 1,21 1,125563 0,000000 

1  .9 
DOMESTICA-NON RESIDENTE - 3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
MASSIMA QUOTA VARI 

28,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 2 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

109,00 0,94 0,00 1,21 1,125563 0,000000 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

Tariffa utenza domestica Mq. 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .4 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 4 COMPONENTI-
RIDUZIONE MASSIMA QUO 

64,00 1,14 0,00 1,66 1,365045 0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 1 COMPONENTE-Assistiti 
Cidis 

427,00 0,80 5,00 0,80 0,957926 92,146198 

1  .3 
DOMESTICA-RESIDENTI PRIMA 
CASA - 3 COMPONENTI-Assistiti 
Cidis 

80,00 1,05 1,00 1,48 1,257278 170,470467 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq. 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOT., SCUOLE, ASSOC., CULTO       894,00      0,61       5,00       1,492076      1,645427 

2  .3 
AUTORIMES. E MAGAZ.SENZA VENDITA 
DIRETTA 

   16.851,00      0,55       4,55       1,345314      1,497338 

2  .4 
CAMPEGGI, DISTRIBUT.CARBUR, 
IMP.SPORTIVI 

      573,00      0,88       7,21       2,152503      2,372706 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       560,00      0,51       4,22       1,247473      1,388740 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE         0,00      1,42      11,65       3,473357      3,833843 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     1.519,00      1,25      10,22       3,057532      3,363253 

2  .10 OSPEDALI     1.254,00      1,29      10,55       3,155373      3,471851 

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI     4.281,00      1,07       8,78       2,617248      2,889370 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       184,00      0,58       4,77       1,418695      1,569737 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGL,CALZAT.,LIBR,FERRAM,ALTRO 

    2.228,00      0,99       8,15       2,421566      2,682046 

2  .14 
EDICOLE, FARMACIE, TABACC., 
PLURILICENZE 

      697,00      1,80      14,78       4,402847      4,863882 

2  .15 
NEGOZI 
FILATEL,TESSUTI,CAPPELL,ANTIQUARI 

      222,00      0,60       4,92       1,467615      1,619100 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,78      14,58       4,353066      4,797943 

2  .17 PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI       793,00      1,09       8,95       2,666168      2,945314 

2  .18 FALEGNAMI,IDRAULICI,FABBRI,ELETTRICISTI     1.545,00      0,97       8,00       2,372645      2,632683 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

Tariffa utenza non domestica Mq. 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     1.600,00      1,41      11,55       3,448897      3,800936 

2  .20 
ATTIV. INDUSTR. CON CAPANNONI DI 
PRODUZ. 

   55.803,00      0,92       7,53       2,250344      2,478013 

2  .21 ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI    15.210,00      1,09       8,91       2,666168      2,932151 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZE,PUB       569,00      5,57      45,67      13,624366     15,029332 

2  .23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE         0,00      4,85      39,78      11,863227     13,091017 

2  .24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA       759,00      3,96      32,44       9,686264     10,675531 

2  .25 
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, 
MACELLERIE, 

      263,00      2,76      22,67       6,751032      7,460367 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       359,00      2,61      21,40       6,384128      7,042428 

2  .27 
ORTOFRUTT,PESCHER,FIORI,PIZZA AL 
TAGLIO 

       45,00      7,16      58,76      17,513548     19,337060 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      6,92      56,78      16,926498     18,685354 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       120,00      1,04       8,56       2,543867      2,816971 

2  .3 
AUTORIMES. E MAGAZ.SENZA VENDITA 
DIRETTA-RIDUZIONE DISTANZA CASSONE 

      540,00      0,55       1,36       1,345314      0,449201 

2  .19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO FASCI 

       55,00      1,41       9,24       3,448897      3,040749 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    1.241,00      1,09       7,12       2,666168      2,345721 

2  .20 
ATTIV. INDUSTR. CON CAPANNONI DI 
PRODUZ.-RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    1.500,00      0,92       0,75       2,250344      0,247801 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIDUZIONE 
AVVIO RECUPERO FASCIA 2 

       55,00      0,58       2,86       1,418695      0,941842 

2  .20 
ATTIV. INDUSTR. CON CAPANNONI DI 
PRODUZ.-RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    1.734,00      0,92       4,51       2,250344      1,486808 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    1.721,00      1,09       5,34       2,666168      1,759290 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

      216,00      1,09       8,91       2,666168      0,000000 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIDUZIONE 
AVVIO RECUPERO FASCIA 3 

      245,00      0,58       1,90       1,418695      0,627895 

2  .20 
ATTIV. INDUSTR. CON CAPANNONI DI 
PRODUZ.-RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    1.134,00      0,92       3,01       2,250344      0,991205 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    2.203,00      1,09       3,56       2,666168      1,172860 

2  .23 
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO FASCIA 3 

       24,00      4,85      15,91      11,863227      5,236407 

2  .3 
AUTORIMES. E MAGAZ.SENZA VENDITA 
DIRETTA-RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

   18.726,00      0,55       0,91       1,345314      0,299467 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

Tariffa utenza non domestica Mq. 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO FASCI 

      520,00      1,41       2,31       3,448897      0,760187 

2  .20 
ATTIV. INDUSTR. CON CAPANNONI DI 
PRODUZ.-RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    5.446,00      0,92       1,50       2,250344      0,495602 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    5.819,00      1,09       1,78       2,666168      0,586430 

2  .25 
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, 
MACELLERIE,-RIDUZIONE AVVIO RECUPERO 
FA 

    2.291,00      2,76       4,53       6,751032      1,492073 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE AVVIO RECUPERO F 

    2.032,00      1,09       8,91       2,666168      0,000000 

2  .3 
AUTORIMES. E MAGAZ.SENZA VENDITA 
DIRETTA-RIDUZIONE DISTANZA CASSONE 

    5.007,00      0,55       1,36       1,345314      0,449201 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORANTE-RIDUZIONE 
DISTANZA CASSONETTO 

    1.099,00      1,42       3,49       3,473357      1,150153 

2  .11 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-
RIDUZIONE DISTANZA CASSONETTO 

      645,00      1,07       2,63       2,617248      0,866811 

2  .19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-
RIDUZIONE DISTANZA CASSONETTO 

      300,00      1,41       3,46       3,448897      1,140281 

2  .20 
ATTIV. INDUSTR. CON CAPANNONI DI 
PRODUZ.-RIDUZIONE DISTANZA CASSONE 

    5.552,00      0,92       2,25       2,250344      0,743404 

2  .21 
ATTIV.ARTIGIAN.DI PRODUZ. BENI SPECIFICI-
RIDUZIONE DISTANZA CASSONE 

    1.226,00      1,09       2,67       2,666168      0,879645 

2  .16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-
RIDUZIONE BANCHI 52 GG 

    1.047,00      0,25       2,07       0,620312      0,683707 

2  .29 
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI-
RIDUZIONE BANCHI 52 GG 

      512,00      0,98       8,09       2,412026      2,662663 
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Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - tariffe e relazione tecnica 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 

med. 

O1 = 

Imposta   

precedente 

O2 = 

Mag. + 

Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedent

e 

N1 = 

Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-

O4 

Differ. 

Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      78   116.535,74        0,00   116.535,74    5.826,79   132.080,73    15.544,99    12,19%    6.604,04    777,25 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      87   235.655,01        0,00   235.655,01   11.782,75   268.944,04    33.289,03    12,21%   13.447,20  1.664,45 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      79   197.793,15        0,00   197.793,15    9.889,66   225.185,71    27.392,56    12,23%   11.259,29  1.369,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      83   192.668,01        0,00   192.668,01    9.633,40   218.674,79    26.006,78    12,23%   10.933,74  1.300,34 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      89    41.134,33        0,00    41.134,33    2.056,72    46.624,43     5.490,10    12,21%    2.331,22    274,50 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      81    16.998,98        0,00    16.998,98      849,95    20.045,67     3.046,69    12,22%    1.002,28    152,33 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,asso
ciazioni,luoghi di cu 

     149     2.498,31        0,00     2.498,31      124,92     2.804,94       306,63    12,27%      140,25     15,33 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diret 

     555    78.819,98        0,00    78.819,98    3.941,00    88.655,84     9.835,86    12,27%    4.432,79    491,79 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

      95     2.309,48        0,00     2.309,48      115,47     2.592,95       283,47    12,27%      129,65     14,18 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      93     1.314,84        0,00     1.314,84       65,74     1.476,30       161,46    12,27%       73,82      8,08 

2.7-Uso non domestico-
Alberghi con ristorazione 

    1099     4.544,40        0,00     4.544,40      227,22     5.081,24       536,84    12,27%      254,06     26,84 

2.9-Uso non domestico-Case 
di cura e riposo 

     759     8.687,03        0,00     8.687,03      434,35     9.753,17     1.066,14    12,27%      487,66     53,31 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

     125     7.402,10        0,00     7.402,10      370,11     8.310,52       908,42    12,27%      415,53     45,42 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi 
professionali 

     107    22.906,53        0,00    22.906,53    1.145,33    25.821,02     2.914,49    12,27%    1.291,05    145,72 

2.12-Uso non domestico-
Banche ed istituti di credito 

     121     1.053,65        0,00     1.053,65       52,68     1.181,12       127,47    12,27%       59,06      6,38 

2.13-Uso non domestico-
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreri
a,cartoleria 

      96    10.069,98        0,00    10.069,98      503,50    11.370,86     1.300,88    12,27%      568,54     65,04 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plu
rilicenze 

      87     5.752,80        0,00     5.752,80      287,64     6.458,92       706,12    12,27%      322,95     35,31 

2.15-Uso non domestico-
Negozi particolari quali 
filatelia,tende e tessuti 

      31       610,33        0,00       610,33       30,52       685,25        74,92    12,27%       34,26      3,74 

2.16-Uso non domestico-
Banchi di mercato beni 
durevoli 

      37     1.216,16        0,00     1.216,16       60,81     1.365,24       149,08    12,27%       68,26      7,45 

2.17-Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      41     3.963,41        0,00     3.963,41      198,17     4.449,94       486,53    12,27%      222,50     24,33 

2.18-Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     171     6.887,69        0,00     6.887,69      344,38     7.733,24       845,55    12,27%      386,66     42,28 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettra
uto 

      99    13.840,63        0,00    13.840,63      692,03    15.522,17     1.681,54    12,27%      776,11     84,08 

2.20-Uso non domestico-
Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

     924   274.243,01        0,00   274.243,01   13.712,15   309.335,51    35.092,50    12,27%   15.466,78  1.754,63 

2.21-Uso non domestico-
Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

     208   121.910,38        0,00   121.910,38    6.095,52   136.711,37    14.800,99    12,27%    6.835,57    740,05 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizz
erie,pub 

      94    14.521,58        0,00    14.521,58      726,08    16.303,95     1.782,37    12,27%      815,20     89,12 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

      24         0,00        0,00         0,00        0,00       410,39       410,39     0,00%       20,52     20,52 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      63    13.765,10        0,00    13.765,10      688,26    15.454,57     1.689,47    12,27%      772,73     84,47 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     425    20.235,74        0,00    20.235,74    1.011,79    22.622,55     2.386,81    12,27%    1.131,13    119,34 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

      71     3.560,39        0,00     3.560,39      178,02     4.820,13     1.259,74    12,27%      241,01     62,99 
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Descrizione tariffa 
Sup. 

med. 

O1 = 

Imposta   

precedente 

O2 = 

Mag. + 

Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedent

e 

N1 = 

Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-

O4 

Differ. 

Add. 

Prov. 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      15     1.476,99        0,00     1.476,99       73,85     1.658,29       181,30    12,27%       82,91      9,06 

2.29-Uso non domestico-
Banchi di mercato genere 
alimentari 

      36     2.264,28        0,00     2.264,28      113,21     2.598,31       334,03    12,27%      129,92     16,71 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     120       572,96        0,00       572,96       28,65       643,30        70,34    12,27%       32,17      3,52 

 - Imposta relativa a immobili 
non calcolati nell`anno 
corrente (cessati,sospesi,...) 

       0    26.582,63        0,00    26.582,63    1.329,13         0,00   -26.582,63     0,00%        0,00 -1.329,13 

TOTALI        0 1.451.795,60        0,00 1.451.795,60   72.589,80 1.615.376,46   163.580,86     0,00%   80.768,86  8.179,06 

 

DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

 
Ai sensi del regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) – tassa sui rifiuti (TARI) si 
riportano le seguenti percentuali di riduzioni tariffarie utilizzate in simulazione tariffaria e riconosciute alle 
utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze domestiche 

• Riduzione “raccolta umido” 15%: riconosciuta sulla parte variabile della tariffa a soggetti residenti e 
non residenti dalla data di adesione del singolo utente negli appositi elenchi comunali disponibili presso 
l’ufficio tributi. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni ad eccezione della riduzione per 
autocompostaggio. 

• Riduzione “autocompostaggio” 25%: riconosciuta a tutti gli utenti (residenti e non) sulla parte 
variabile della tariffa sulla base dei seguenti presupposti: 
- partecipazione al corso organizzato da Acea sulla pratica dell’autocompostaggio domestico e 

conseguimento del relativo “patentino” (si ritiene valida la partecipazione al corso svolto in Comune 
diverso da Volvera purché promosso da Acea); 

- richiesta di riduzione fatta dal contribuente sugli appositi moduli comunali di adesione al progetto 
sulla pratica dell’autocompostaggio: in caso di mancata richiesta l’utente non avrà diritto alla 
riduzione prevista. La riduzione è riconosciuta anche se l’intestatario dell’avviso di pagamento TARI 
è diverso dal nominativo del partecipante al corso purché facente parte dello stesso nucleo famigliare 
(codice famiglia); 

- disponibilità di uno spazio verde non inferiore a 25 mq preferibilmente annesso ad abitazione; nel 
caso in cui lo spazio verde sia ubicato in via e civico diverso da quello dell’abitazione l’utente dovrà 
autocertificare l’effettivo utilizzo del terreno per la pratica dell’autocompostaggio domestico; 

- impegno formale dell’utente ad effettuare il compostaggio in maniera diligente; 
- impegno formale dell’utente a garantire l’accesso al personale incaricato dal Comune per le 

opportune verifiche. 
La riduzione per autocompostaggio è cumulabile con le altre riduzioni, ad eccezione della riduzione per 
raccolta umido, ed è concessa dalla data di adesione al progetto effettuata dal singolo utente. 

• Riduzione “distanza cassonetto” 70%: riconosciuta sulla parte variabile della tariffa dalla data di 
richiesta effettuata dal singolo utente se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri 
calcolati lungo la viabilità e accertata dall’ufficio tecnico comunale. Tale riduzione è cumulabile con le 
altre. 
L’ammontare complessivo relativo alla riduzione distanza cassonetto per le utenze domestiche è stimato 
in Euro 10.000 e troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 1, 
comma 660, della Legge n. 147/2013. 
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Utenze non domestiche 
• Riduzione “distanza cassonetto” 70%: riconosciuta sulla parte variabile della tariffa dalla data di 

richiesta effettuata dal singolo utente se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri 
calcolati lungo la viabilità e accertata dall’ufficio tecnico comunale. Tale riduzione è cumulabile con le 
altre. 
L’ammontare complessivo relativo alla riduzione distanza cassonetto per le utenze non domestiche è 
stimato in Euro 20.000 e troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione, così come previsto 
dall’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013. 

• Riduzione “avvio al recupero”: riconosciuta in percentuali indicate nella tabella seguente sulla parte 
variabile della tariffa alle utenze non domestiche che avviano al recupero tramite ditte terze autorizzate i 
rifiuti assimilati agli urbani prodotti. Le utenze non domestiche aderenti a tale iniziativa dovranno 
presentare apposito modulo di autodichiarazione predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La riduzione della tariffa è determinata 
rapportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea 
documentazione del produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza 
(individuata secondo i “coefficienti kd” approvati dall’Amministrazione Comunale). Il risultato 
percentuale del rapporto viene arrotondato all’unità per eccesso ove il valore calcolato risulti uguale o 
superiore di 0,5 o per difetto se inferiore a 0,5. La riduzione della tariffa, pertanto, è determinata secondo 
la tabella seguente: 

 
Ammontare dei rifiuti avviati al recupero % riduzione parte variabile 
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti 20 % 
Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti 40 % 
Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti 60 % 
Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti 80 % 

 

In caso di cessazione dell’utenza prima della fine dell’anno di riferimento la dichiarazione di 
autosmaltimento deve essere presentata contestualmente alla denuncia di cessazione. La mancata 
presentazione della dichiarazione di autosmaltimento entro le scadenze sopra indicate da parte delle utenze 
interessate comporta la decadenza dalla riduzione prevista e, pertanto, si provvederà a richiedere la 
restituzione degli importi delle riduzioni già riconosciute. 
 


