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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  13  DEL 04/03/2019  

 
 

OGGETTO:TASSA RIFIUTI (TARI) - TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 
2019 
 
 

L'anno duemiladiciannove addì  quattro del mese di Marzo. alle ore  20:10 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente 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, del quale sono membri i Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 
1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA  X 
2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  
3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO  X 
4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO  X 
5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO  X 
6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO  X 
7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO X  
8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  
9 SCARANO DOMENICO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  MORETTI CLAUDIO, SIRAGUSA TIZIANA, CENTIN PASQUALE, 

BARENGO DOMENICO, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

· il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 

disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

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

· ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e 

nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo 

comma 704); 

· la disciplina della nuova imposta, nelle sue tre componenti e nelle disposizioni comuni è 

contenuta nell’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 

stabilità 2014) e s.m.e.i.; 

· l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i. stabilisce che, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare 

le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso; 

· il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso con il gettito della 

TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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;  

· nella determinazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante 

norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, 

metodo che era già alla base della determinazione della TIA-Tariffa di Igiene Ambientale in 

vigore nel Comune di Chivasso sino al 31/12/2012, nonché del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi 

(TARES) in vigore per il solo anno 2013; 

· il DPR 158/1999 stabilisce che la tariffa debba essere composta, come già i precedenti prelievi 

relativi alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana, da una quota determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

· ai sensi del comma 655 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., resta ferma la disciplina del 

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-

bis del DL n. 248/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008; il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la 

TARI; 

· sulla scorta di quanto stabilito dai commi 660 e 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., 

i Comuni possono adottare un proprio Regolamento nei limiti della potestà riconosciuta dall’art. 

52 del D.lgs. n° 446/1997, per disciplinare alcuni aspetti rilevanti del nuovo tributo, introducendo 

altresì agevolazioni non previste dalla normativa statale, da iscriversi a bilancio come 

autorizzazione di spesa, la cui copertura sia assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune; 

· le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 



conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 

158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione 

dei coefficienti proporzionali di produttività Ka(n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per 

le utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze 

domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e 

Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

· ai sensi del comma 662 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti 

assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree 

pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione 

del tributo, in base a tariffa giornaliera, la cui entità è determinata in base alla tariffa annuale, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%; 

· ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia di Torino 

sull’importo del tributo; 

 

Visto il comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di  cui  al comma 654, il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  

risultanze  dei fabbisogni standard”, combinato con il già citato comma 654 che prevede che in 

ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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;  

 

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra 

citato comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i., soprattutto alla luce della non 

corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci 

del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell’art. 1 della legge n. 

147/2013 e s.m.e.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi 

relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA ed alla TARES, sono voci di costo 

non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze 

aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana; 

 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013” diffuse l’8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, nelle quali viene precisato che: 

• i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto 

per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti; 

• quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità 

perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse 

all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653; 

• l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di 

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente;  

• il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 

intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di 

riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato 

riscontro in livelli di servizio più elevati; 

• le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente 

reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime 

puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione 

della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il 



DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 

22 febbraio 2017: 

– Fabbisogno standard: costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di 

rifiuti *  tonnellate di rifiuti gestiti; 

• il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle 

caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei 

singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

• gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto 

contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili 

metodologici; 

 

Preso altresì atto dell’aggiornamento per l’anno 2019 delle suddette Linee guida diffuso il 14 

febbraio 2019 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, con il 

quale, confermando l’impostazione precedente, fornisce indicazioni per l’aggiornamento dei dati 

utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell’evoluzione intervenuta nel 

sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso; rispetto al 2018, gli elementi di novità 

sono costituiti dall’aggiornamento dei dati contenuti nell’Allegato 3, che riporta i valori riferiti 

all’annualità 2016; 

 

Preso altresì atto che, sulla scorta delle indicazioni aggiornate fornite con le sopracitate linee 

guida, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Chivasso ammonterebbe a 

3.665.424,69 €, tenendo conto del quantitativo presunto di rifiuti e della percentuale di raccolta 

differenziata previsti per l’anno 2019, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, registrata al protocollo generale al n. 8953 del 18 febbraio 2019, con la 

quale viene aggiornato il conteggio precedentemente effettuato sulla scorta delle linee guida del 

2018, la cui scheda era stata registrata al protocollo generale al n. 5726 del 30 gennaio 2019 ed 

allegata alla deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 31 gennaio 2018;  

 

Dato atto che, come specificato altresì dalle stesse linee guida, il Piano Finanziario della TARI e 

le conseguenti tariffe devono comunque essere costruiti tenendo conto di tutte le voci di costo 

previste dalle specifiche disposizioni normative, le quali, come sopra specificato, non sono state 

tutte considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti (i costi 

amministrativi della gestione, riscossione ed accertamento del tributo, nonché gli accantonamenti 

al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla 

TIA, che costituiscono una voce importante del piano finanziario, non sono stati presi a 

riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard), nonché del vigente contratto di servizio 

con il soggetto gestore, peraltro successivo al 2013, che tiene conto della specificità del servizio 

richiesto dal Comune e dei costi stabiliti a livello di Consorzio di Bacino 16 – organo di governo 

del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale; 

 

 

 

Considerato che: 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue tre 

componenti IMU, TARI e TASI, successivamente modificato con deliberazioni Consiglio 

Comunale n. 15 del 30 marzo 2015, n. 33 del 20 luglio 2015, n. 9 del 7 marzo 2016 e n. 5 del 

26 febbraio 2018;  

· con propria precedente deliberazione in data odierna sono state apportate ulteriori  

modificazioni al regolamento sopracitato; 

· l’art. 54 commi 2 e 3 del vigente regolamento disciplinante la IUC - nelle sue tre componenti 

IMU, TARI e TASI - dispone che fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi 

della normativa regionale sia affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita 

convenzione, la gestione della TARI e che questi continuerà, fino alla sua definitiva 



liquidazione, altresì  le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei 

previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione 

Statale, per le annualità non prescritte;  

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18 dicembre 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione disciplinante la gestione della 

TARI per l’anno 2018, sottoscritta in data 29 dicembre 2017, dando atto che i costi derivanti 

dallo svolgimento dell’attività del Consorzio di Bacino 16 per la gestione della TARI sarebbero 

stati inseriti tra i Costi Comuni del Piano finanziario 2018; 

· con deliberazione Giunta Comunale n. 273 del 22 novembre 2018, gli effetti della succitata 

convenzione sono stati estesi mediante proroga sino al 31 dicembre 2019, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 2 della stessa; 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 2018 è stato approvato il Piano 

Finanziario TARI per l’anno 2018; 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 sono state approvate le 

tariffe e le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2018; 

 

Considerato altresì che con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvato 

il Piano Finanziario per l’anno 2019, con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, ammontanti a complessivi 6.795.354,00 Euro, al lordo del 

contributo MIUR – da detrarre ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 3 del 

Regolamento IUC componente TARI – per un complessivo netto di 6.771.950,00 Euro da coprirsi 

con il gettito della TARI  e contestualmente viene stabilita, ai sensi dell’art. 3 del DPR 158/1999, la 

Tariffa di riferimento (67,31% parte fissa e 32,69% parte variabile) per l’anno 2019, nonchè 

l’annessa relazione di accompagnamento, dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante i proventi della TARI, demandando a 

successiva deliberazione la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2019, in applicazione 

delle disposizioni, dei criteri e delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 

158/1999, contestualmente alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed 

all’individuazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della TARI per le utenze 

domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999, nonché la fissazione delle 

scadenze di pagamento per l’anno 2019; 

 

Riscontrato che occorre ora provvedere all’approvazione delle tariffe relative al tributo in questione, 

in applicazione dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, nonché le scadenze di pagamento 

della TARI per l’anno 2019; 

 

Richiamate in proposito le proposte formulate con deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 31 

gennaio 2019; 

 

Rilevato che con la sopracitata deliberazione si prendeva atto del costo da fabbisogno standard del 

servizio per il Comune di Chivasso, calcolato sulla scorta delle linee guida del 2018, come da scheda 

registrata al protocollo generale al n. 5726 del 30 gennaio 2019;  

 

Ritenuto opportuno addivenire all’approvazione delle proposte formulate dall’Amministrazione, 

prendendo nel contempo atto del nuovo conteggio del costo standard del servizio effettuato sulla 

scorta dei nuovi dati diffusi  dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze in data 14 febbraio 2019, come da scheda allegata; 

 

Visto l’art. 41 comma 6 del Regolamento Comunale, ai sensi del quale “Per le categorie “banchi di 

mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari”, si utilizzerà la medesima 

tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della 

determinazione della  copertura dei costi loro imputabili, deve essere considerato il gettito derivante 

dall’applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anzichè da quella annuale. 

Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza verranno determinate separatamente rispetto 



alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non domestiche. Il costo complessivo loro imputabile è 

detratto dal costo complessivo delle altre utenze non domestiche”; 

 

Dato conseguentemente atto che occorre determinare separatamente le tariffe corrispondenti alle 

categorie 16 “Banchi di mercato beni durevoli” e 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, rispetto 

alle tariffe delle altre utenze non domestiche, prendendo a riferimento il costo loro imputabile, come 

evidenziato nella relazione al Piano Finanziario; 

 

Ritenuto mantenere invariati i criteri di commisurazione ed i parametri di riferimento già utilizzati lo 

scorso anno; 

Ritenuto pertanto di confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e 

quelle non domestiche nella misura già determinata lo scorso anno, in ragione dell’assenza di 

modificazioni dell’assetto complessivo delle utenze del servizio, attribuendo il sessanta per cento 

del costo complessivo all’utenza domestica ed il quaranta per cento a quelle non domestica, in linea 

con quanto indicato nelle previsioni del Programma Provinciale Rifiuti; 

 

Ritenuto altresì, per le medesime ragioni anzi indicate, di confermare le misure dei coefficienti di 

potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd, per le utenze non 

domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 

158/1999, così come definite ed applicate fino al 2018 - Ka fissi stabiliti dal DPR 158/1999; Kb 

medi; Kc e Kd in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, 

come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale - nell’intento di garantire quanto più possibile stabilità all’assetto della 

struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a 

più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158 ha 

maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale 

delle diverse categorie, stante la sostanziale assenza di elementi di novità rispetto agli anni 

precedenti; 

 

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari 

e del Piano Finanziario approvato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di 

utenza di competenza dell’anno 2019, il costo deve essere suddiviso come indicato negli allegati A e 

B, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 

158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, 

tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici 

soggette a tariffa note per ciascuna categoria,  negli allegati C, D ed E, che si uniscono al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la 

determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall’1/1/2019, come 

riepilogate nell’allegato F; 

 

Richiamato l’art. 53 comma 4 del vigente Regolamento Comunale disciplinante la IUC, ai sensi del 

cui disposto “Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in QUATTRO RATE 

BIMESTRALI. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di 

fissazione delle tariffe TARI. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l’anno 

precedente. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta 

data”; 

 

Ritenuto in proposito opportuno fissare le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2019, tenendo 

conto dei termini previsti dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per l’invio allo stesso di 



tutti gli atti necessari all’elaborazione ed all’emissione degli avvisi di pagamento relativi alla TARI 

anno 2019, nonché delle scadenze di pagamento degli altri tributi comunali: 

1°  rata: 31 MAGGIO 2019 

2°  rata : 31 LUGLIO 2019 

3° rata: 30 SETTEMBRE 2019 

4° rata: 30 NOVEMBRE 2019 

con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della seconda 

rata  (31 LUGLIO 2019); 

 

Atteso che sulla tassa è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), 

previsto dalla Provincia di Torino per l’anno in corso nella misura del cinque per cento; 

 

Dato atto che occorre stanziare a bilancio apposito fondo a copertura delle agevolazioni sulla TARI 

ai sensi dell’art. 48 del regolamento IUC, tenendo conto delle modificazioni allo stesso apportate con 

propria precedente deliberazione in data odierna, della riduzione delle tariffe per l’anno 2019 rispetto 

a quelle del 2018 e delle richieste pervenute per l’anno 2018; 

 

Dato altresì atto che nel predetto fondo trova copertura altresì la TARI dovuta per i locali occupati 

direttamente dal Comune, ricalcolata sulla scorta delle tariffe proposte per l’anno 2019, ridotte 

rispetto a quelle del 2018; 
 

Visti: 

· l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che 

tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

· l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

· il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 

marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 

2019/2021; 

 

Appurato che dal 2019 non trova più applicazione il blocco degli aumenti tributari e delle 

addizionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, 

contenuto nell’art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208, come da ultimo modificato dall’art. 1 

comma  37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che comunque non ha 

mai interessato la Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi 

del servizio; 

 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 683 della Legge n. 

147/2013 e nell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’approvazione del presente atto rientra nelle 

competenze del Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non 

domestiche per l’anno 2019, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui 

al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori 



mercatali, sulla base dei conteggi evidenziati negli allegati A, B, C, D ed E  che si uniscono alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall’allegata 

tabella riepilogativa (allegato F), dando atto che, come disposto dall’art. 41 comma 6 del 

regolamento IUC, per le categorie “banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi 

alimentari”, è stata utilizzata la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non 

domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della determinazione della  copertura dei costi loro 

imputabili, deve essere considerato il gettito derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera 

espressa in Euro/mq/giorno, anzichè da quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie 

di utenza sono state calcolate separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non 

domestiche ed il costo complessivo loro imputabile è stato detratto dal costo complessivo delle altre 

utenze non domestiche”; 

 

Visti: 

· l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di 

entrate; 

· il DPR 27 aprile 1999 n. 158 e s.me.i. 

· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 

267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati; 

 

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la 

Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, 

nella seduta del 25 febbraio 2019, come da verbali in atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

Con 10 voti favorevoli e 2 Astenuti (Cipolla, Marocco) 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, 

componente della IUC (Imposta Unica Comunale) da applicarsi alle singole utenze domestiche 

e non domestiche per l’anno 2019: 

a) mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non 

domestiche già utilizzata sino allo scorso anno in regime di  TIA/TARES: 60% utenze 

domestiche; 40% utenze non domestiche, da cui detrarre i costi imputabili agli 

operatori mercatali; 

b) utilizzo degli stessi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e 

variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 del 

DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe 

TIA/TARES/TARI, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano 

finanziario approvati con precedenti deliberazioni, le tariffe della TARI da applicarsi alle 

singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019, in applicazione delle formule 

contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe 

giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, sulla base dei conteggi evidenziati 



negli allegati A, B, C, D ed E,  che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale e come risultanti dall’allegata tabella riepilogativa (allegato F); 

 

4) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 

2019 dovrà essere effettuato in n. 4 RATE, aventi le seguenti scadenze: 

1°  rata:  31 MAGGIO 2019 

2°  rata :  31 LUGLIO 2019 

3° rata:  30 SETTEMBRE 2019 

4° rata:  30 NOVEMBRE 2019 

con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della 

seconda rata (31 LUGLIO 2019); 

 

5) alla luce di quanto sopra proposto, di prevedere  nel Bilancio Previsionale anno 2019 i seguenti 

stanziamenti in entrata ed in uscita: 

 

 

 

 

ENTRATA 

TIT. TIP CATEG. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 0101 51 293 TARI – Tassa Rifiuti 6.771.950,00 € 

1 0101 51 292 TARI Arretrati 80.000,00 € 
(al lordo di quanto 

accantonato al FCDE 

per 23.800,00 €) 

1 0101 51 294 TARI Recupero evasione 150.000,00 € 
(al lordo di quanto 

accantonato al FCDE 

per 44.625,00 €) 

2 0101 01 556 Trasferimento erariale 

compensativo TARI scuole 

23.404,00 € 

9 0200 05 3904 Tributo Provinciale 

Funzioni Ambientale D.Lgs. 

504/1992 

403.000,00 € 

 

 

USCITA 

MISS. PROGR. TIT. MAC CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

9 03 1 3 5815 Servizio Gestione Rifiuti 4.131.637,00 € 

9 03 1 3 5814 Gestione Tributo Rifiuti 308.998,00 € 

     
(escluso costo del personale comunale e le 

spese varie comunali per complessivi 

55.935,00 €) 

 

9 03 1 3 5816 Conferimento rifiuti 909.172,00 € 

9 03 1 4 5872  Contribuzione costi gestione rifiuti 338.187,00 € 

20 02 1 10 1561 Fondo Rischi su crediti 1.187.000,00 € 

20 03 1 10 5821 
Servizio Gestione Rifiuti – 

conguaglio a consuntivo 
26.000,00 € 



12 05 1 3 5870 Agevolazioni TARI 352.800,00 € 

99 01 7 2 9982 
Riversamento TEFA – Città 

Metropolitana 

403.000,00 € 

 

 

 

 

Successivamente,  

con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Cipolla, Marocco) 

 

Rilevata l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali, stante la necessità di provvedere 

all’approvazione dello schema di bilancio 2019-2021 

 
D E L I B E R A  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 
 
   
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
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NUMERO ABITANTI 26.717

CALCOLO TARIFFA ANNO 2019 COMUNE DI CHIVASSO

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI CGIND 2.612.534

Costi spazzamento e lavaggio strade CSL 963.788

Costi raccolta e trasporto CRT 781.620

Costo ispettore (8 mesi) 29.334

Costo trattamento e smaltimento CTS 661.180

Altri costi AC   (saldo ricognizione TIA) 338.187

Recupero evasione (a dedurre) -161.575

COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CGD 2.604.887

Costi di raccolta differenziata CRD 2.356.895

carta e cartone 570.666

vetro 280.058

plastica 280.750

organico 811.396

ingombranti e altre raccolte 47.384

mercati 132.377

Ecocentri 234.264

Costi trattamento e riciclo CTR 247.992

materiali raccolti separatamente  

COSTI COMUNI (CC) 364.933

 Costi amministrat,riscoss,accert. CARC  229.728

Costi generali di gestione CGG   59.269

Costi comuni diversi CCD   75.936

COSTI D'USO DEL CAPITALE CK 1.213.000

Ammortamenti AMM

Accantonamenti ACC   1.187.000

Accantonamento ISTAT 2018 26.000

Remunerazione del capitale investito Rn

TOTALE 6.795.354

CONTRIBUTO MIUR (SCUOLE STATALI) 23.404

TOTALE DA COPRIRE CON TARI 6.771.950
al lordo IVA

ALLEGATO A



NUMERO ABITANTI 26.717

TARIFFA ANNO 2019 COMUNE DI CHIVASSO

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)

TOTALE = 6.795.354 al lordo di IVA 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

CSL 963.788 CRT 781.620

ispettore ambientale 29.334

CTS 24,6% 162.650 - 53% costi personale serv -414.259

AC 338.187 CTS 75,4% 498.529

Recupero evasione (a dedurre) -161.575

CARC 229.728

CGG 59.269

costi personale serv. (53%) 1.663.414 CRD 2.356.895

CCD 75.936 - 53% costi personale -1.249.154

CK 1.213.000 CTR 247.992

TOTALE 4.573.731 TOTALE 2.221.623

incidenza percentuale 67,31% 32,69%

23.404 15.752 7.652

TOTALE DA COPRIRE CON TARI 4.557.978 2.213.972

�TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

�TV = CRT + CTS + CRD + CTR

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 158/99

per cui vengono traferiti nella quota fissa:

 discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da dichiarazione 24,6%)

costi del personale: in misura non inferiore al 50% (applicato 53%)

CONTRIBUTO MIUR 

SCUOLE STATALI



ALLEGATO B

SUDDIVISIONE COSTI TARIFFA FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Per la suddivisione dei costi è stato applicato il criterio già in vigore fino al 2018

UTENZE DOMESTICHE 60%

UTENZE NON DOMESTICHE 40%

COSTI TOTALI DA COPRIRE IN APPLICAZIONE DELLA TARIFFA Euro 6.771.950

di cui

PARTE FISSA Euro 4.557.978

PARTE VARIABILE Euro 2.213.972

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE Euro 4.063.170

di cui (60%)

PARTE FISSA Euro 2.734.787

(60%)

PARTE VARIABILE Euro 1.328.383

(60%)

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE  NON DOMESTICHE Euro 2.708.780

di cui (40%)

PARTE FISSA Euro 1.823.191

(40%)

PARTE VARIABILE Euro 885.589

(40%)

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA GIORNALIERA AMBULANTI Euro 203.294

di cui

PARTE FISSA 67,31% del totale Euro 136.837

PARTE VARIABILE 32,69% del totale Euro 66.457

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE 2.505.486

di cui

PARTE FISSA Euro 1.686.354

PARTE VARIABILE Euro 819.132



ALLEGATO C

TARIFFE TARI ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE 

FORMULE PARTE FISSA

(Ctuf) COSTI FISSI 2.734.787 Euro TFd(n,S) = Quf * S *Ka(n)

(CVud)
COSTI 

VARIABILI 
1.328.383 Euro Quf = Ctuf / �Stot(n) * Ka(n) =

QUANTITA' 

RIFIUTI 

TOTALI

11.705.230 Kg �Stot(n) * Ka(n) =

QUANTITA' 

RIFIUTI 

AMBULANTI

495.000 Kg TVd = Quv * Kb(n) * Cu

QUANTITA' 

RIFIUTI 

ALTRE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE

4.234.341 Kg Quv = Qtot / �n N(n) * Kb(n) =

�n N(n) * Kb(n) =

(Qtot)

QUANTITA' 

RIFIUTI 

UTENZE 

DOMESTICHE

6.975.889 Kg Cu = CVud / Qtot =

(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)

NUMERO 

COMPONENTI

SUPERFICIE 

(S)

NUMERO 

NUCLEI         

N(n)

KA (fisso) S * KA Quf

TARIFFA 

PARTE 

FISSA Quf * 

KA 

(Euro/MQ)  

GETTITO 

PARTE FISSA
KB min KB max

KB 

medio

KB 

APPLIC

ATO 

Cu N(n) * KB Quv

TARIFFA 

PARTE 

VARIABIL

E (Euro / 

anno)

GETTITO 

VARIABILE

1 373.628 4.034 0,8 298.902 2,2001760 1,7601 657.637,89 0,6 1 0,8 0,8 0,1904249 3.227,20 371,2198565 56,5516 228.129,20

2 432.140 3.871 0,94 406.212 2,2001760 2,0682 893.737,02 1,4 1,8 1,6 1,6 0,1904249 6.193,60 371,2198565 113,1032 437.822,57

3 255.373 2.200 1,05 268.142 2,2001760 2,3102 589.958,83 1,8 2,3 2,0 2,0 0,1904249 4.400,00 371,2198565 141,3790 311.033,86

4 181.872 1.456 1,14 207.334 2,2001760 2,5082 456.171,47 2,2 3 2,6 2,6 0,1904249 3.785,60 371,2198565 183,7927 267.602,22

5 37.761 271 1,23 46.446 2,2001760 2,7062 102.189,44 2,9 3,6 3,2 3,2 0,1904249 867,20 371,2198565 226,2064 61.301,95

6 e più 12.269 86 1,3 15.950 2,2001760 2,8602 35.092,15 3,4 4,1 3,7 3,7 0,1904249 318,20 371,2198565 261,5512 22.493,40

TOTALI 1.293.043 11.918 1.242.985 2.734.787 18.791,80 1.328.383

18.791,80

2,200176018

0,190424925

371,2198565

FORMULE PARTE VARIABILE

1.242.985



ALLEGATO D

TARIFFE TARI ANNO 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE 

FORMULE PARTE FISSA

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 1.823.191 TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) *Kc(ap)

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE 885.589 Qapf = Ctapf / �ap Stot (ap) *Kc(ap) = 3,2648430

COSTI FISSI AMBULANTI 136.837 �ap Stot (ap) *Kc(ap) = 516.519

COSTI VARIABILI AMBULANTI 66.457
FORMULE PARTE VARIABILE

(Ctapf)
COSTI FISSI ALTRE UTENZE NON 

DOMESTICHE 
1.686.354 TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

(Cvund)
COSTI VARIABILI ALTRE UTENZE NON 

DOMESTICHE
819.132 Cu = Cvund /�Stot(ap) * Kd(ap) = 0,1934497

�Stot(ap) * Kd(ap) = 4.234.340,70

(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)

CAT. DESCRIZIONE
SUPERFICIE 

(Stot)       
KC min KC max KC  Stot*KC

Qapf -Quota 

unitaria

TARIFFA PARTE 

FISSA  Qapf*Kc     

(Euro/mq)

TOTALE 

GETTITO 

FISSA

KD min
KD 

max
KD  

Q RIFIUTI 

NORMALIZZAT

A (Stot*KD)

Cu- Costo 

unitario

TARIFFA 

PARTE 

VARIABILE 

(Euro/mq)

TOTALE 

GETTITO 

VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA   

2019  

Euro/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
32.573 0,40 0,67 0,40 13.029,20 3,2648430 1,3059 42.538,29 3,28 5,50 3,28 106.839,44 0,1934497 0,6345 20.668,06 1,9405

2 Cinematografi e teatri 516 0,30 0,43 0,30 154,80 3,2648430 0,9795 505,40 2,50 3,50 2,50 1.290,00 0,1934497 0,4836 249,55 1,4631

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
35.570 0,51 0,60 0,51 18.140,70 3,2648430 1,6651 59.226,54 4,20 4,90 4,20 149.394,00 0,1934497 0,8125 28.900,23 2,4776

4
Campeggi, distributori di carburante, impianti 

sportivi
7.823 0,76 0,88 0,76 5.945,48 3,2648430 2,4813 19.411,06 6,25 7,21 6,25 48.893,75 0,1934497 1,2091 9.458,48 3,6903

5 Stabilimenti balneari 0 0,38 0,64 0,38 0,00 3,2648430 1,2406 0,00 3,10 5,22 3,10 0,00 0,1934497 0,5997 0,00 1,8403

6 Esposizioni ed autosaloni 23.376 0,34 0,51 0,34 7.947,84 3,2648430 1,1100 25.948,45 2,82 4,22 2,82 65.920,32 0,1934497 0,5455 12.752,27 1,6556

7 Alberghi con ristorante 0 1,20 1,64 1,64 0,00 3,2648430 5,3543 0,00 9,85 13,45 13,45 0,00 0,1934497 2,6019 0,00 7,9562

8 Alberghi senza ristorante 4.310 0,95 1,08 0,95 4.094,50 3,2648430 3,1016 13.367,90 7,76 8,88 7,76 33.445,60 0,1934497 1,5012 6.470,04 4,6028

9 Case di cura e riposo 5.786 1,00 1,25 1,25 7.232,50 3,2648430 4,0811 23.612,98 8,20 10,22 10,22 59.132,92 0,1934497 1,9771 11.439,25 6,0581

10 Ospedali 16.201 1,07 1,29 1,29 20.899,29 3,2648430 4,2116 68.232,90 8,81 10,55 10,55 170.920,55 0,1934497 2,0409 33.064,53 6,2525

11 Uffici, agenzie, studi professionali 52.208 1,07 1,52 1,07 55.862,56 3,2648430 3,4934 182.382,49 8,78 12,45 8,78 458.386,24 0,1934497 1,6985 88.674,69 5,1919

12 Banche ed istituti di credito 6.917 0,55 0,61 0,61 4.219,37 3,2648430 1,9916 13.775,58 4,50 5,03 5,03 34.792,51 0,1934497 0,9731 6.730,60 2,9646

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
46.333 0,99 1,41 1,41 65.329,53 3,2648430 4,6034 213.290,66 8,15 11,55 11,55 535.146,15 0,1934497 2,2343 103.523,87 6,8378

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5.960 1,11 1,80 1,11 6.615,60 3,2648430 3,6240 21.598,90 9,08 14,78 9,08 54.116,80 0,1934497 1,7565 10.468,88 5,3805

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
2.370 0,60 0,83 0,83 1.967,10 3,2648430 2,7098 6.422,27 4,92 6,81 6,81 16.139,70 0,1934497 1,3174 3.122,22 4,0272

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 1,78 (VEDERE ALLEGATO E) 8,90 14,58 0,00

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
5.865 1,09 1,48 1,48 8.680,20 3,2648430 4,8320 28.339,49 8,95 12,12 12,12 71.083,80 0,1934497 2,3446 13.751,14 7,1766

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
13.508 0,82 1,03 1,03 13.913,24 3,2648430 3,3628 45.424,54 6,76 8,48 8,48 114.547,84 0,1934497 1,6405 22.159,25 5,0032

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.762 1,09 1,41 1,09 8.460,58 3,2648430 3,5587 27.622,47 8,95 11,55 8,95 69.469,90 0,1934497 1,7314 13.438,93 5,2901

20 Attività industriali con capannone di produzione 112.368 0,38 0,92 0,92 103.378,56 3,2648430 3,0037 337.514,77 3,13 7,53 7,53 846.131,04 0,1934497 1,4567 163.683,81 4,4603



21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 10.608 0,55 1,09 1,09 11.562,72 3,2648430 3,5587 37.750,47 4,50 8,91 8,91 94.517,28 0,1934497 1,7236 18.284,34 5,2823

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7.973 5,57 9,63 5,57 44.409,61 3,2648430 18,1852 144.990,41 45,67 78,97 45,67 364.126,91 0,1934497 8,8348 70.440,25 27,0200

23 Mense, birrerie, amburgherie 270 4,85 7,63 4,85 1.309,50 3,2648430 15,8345 4.275,31 39,78 62,55 39,78 10.740,60 0,1934497 7,6954 2.077,77 23,5299

24 Bar, caffè, pasticceria 7.500 3,96 6,29 3,96 29.700,00 3,2648430 12,9288 96.965,84 32,44 51,55 32,44 243.300,00 0,1934497 6,2755 47.066,32 19,2043

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
8.451 2,02 2,76 2,76 23.324,76 3,2648430 9,0110 76.151,68 16,55 22,67 22,67 191.584,17 0,1934497 4,3855 37.061,90 13,3965

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3.315 1,54 2,61 1,54 5.105,10 3,2648430 5,0279 16.667,35 12,60 21,40 12,60 41.769,00 0,1934497 2,4375 8.080,20 7,4653

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.083 7,17 11,29 7,17 7.765,11 3,2648430 23,4089 25.351,87 58,76 92,56 58,76 63.637,08 0,1934497 11,3671 12.310,57 34,7760

28 Ipermercati di generi misti 16.718 1,56 2,74 2,74 45.807,32 3,2648430 8,9457 149.553,71 12,82 22,45 22,45 375.319,10 0,1934497 4,3429 72.605,37 13,2886

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 (VEDERE ALLEGATO E) 28,70 56,78 0,00

30 Discoteche, night club 1.600 1,04 1,91 1,04 1.664,00 3,2648430 3,3954 5.432,70 8,56 15,68 8,56 13.696,00 0,1934497 1,6559 2.649,49 5,0514

TOTALI 436.964 516.519,17 1.686.354 4.234.340,70 819.132



ALLEGATO E

TARIFFA TARI ANNO 2019 - BANCHI DI MERCATO

Le tariffe sono state calcolate ai sensi di quanto indicato nell'art. 41 comma 6 del Regolamento Comunale. Sono state utilizzate le stesse formule, adeguate al fatto che, ai fini della

copertura dei costi, deve essere considerato il gettito derivante dall'applicazione della tariffa giornaliera

(Ctapf)
COSTI FISSI 

AMBULANTI
136.837 x 365 49.945.575

(Cvund)
COSTI VARIABILI 

AMBULANTI
66.457 x 365 24.256.735

TARIFFA ANNUALE

CAT. DESCRIZIONE

Stot 

SETTIMANA

LI

Stot ANNUI 

(StotSETTx

52)

KC Stot ANNUI*KC
Qapf -Quota 

unitaria

TARIFFA 

PARTE 

FISSA  

Qapf*Kc 

(Euro/mq)

TOTALE 

GETTITO 

PARTE FISSA 

ANNUO

KD 

Q RIFIUTI 

NORMALIZZATA 

(Stot ANNUA*KD)

Cu- Costo 

unitario

TARIFFA 

PARTE 

VARIABILE 

(Euro/mq)

TOTALE 

GETTITO 

VARIABILE

TOTALE 

TARIFFA  

(Euro/mq)

16
Banchi di mercato di 

beni durevoli
7.715 401.180 1,78 714.100 23,1660737 41,2356 16.542.902,48 14,58 5.849.204,40 1,3719786 20,0034 8.024.983,06 61,2391

29
Banchi di mercato 

generi alimentari
4.007 208.364 6,92 1.441.879 23,1660737 160,3092 33.402.672,38 56,78 11.830.907,92 1,3719786 77,9009 16.231.752,08 238,2102

TOTALI 11.722 609.544 2.155.979 49.945.574,86 17.680.112,32 24.256.735,14

TARIFFA GIORNALIERA (TARIFFA ANNUALE / 365)

CAT. DESCRIZIONE
TOTALE TARIFFA 

Euro/mq/giorno

16
Banchi di mercato di 

beni durevoli
0,1678

29
Banchi di mercato 

generi alimentari
0,6526

TOTALI

91.514,17 0,2134

136.837,19

0,4392

203.294,0066.456,81

44.470,55

GETTITO TOTALE

67.309,28

135.984,72

PARTE FISSA 

(Euro/mq/giorno)

0,1130

GETTITO PARTE 

VARIABILE

21.986,25

PARTE VARIABILE 

(Euro/mq/giorno)

45.323,02

GETTITO PARTE 

FISSA

0,0548



TARIFFA PARTE 

FISSA  

(Euro/mq)

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 

(Euro/anno)
1,7601 + 56,5516

2,0682 + 113,1032

2,3102 + 141,3790

2,5082 + 183,7927

2,7062 + 226,2064

2,8602 + 261,5512

TARIFFA PARTE 

FISSA  

(Euro/mq)

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 

(Euro/mq)

TOTALE 

TARIFFA 

(Euro/mq)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,3059 0,6345 1,9405

2 Cinematografi e teatri 0,9795 0,4836 1,4631

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,6651 0,8125 2,4776

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,4813 1,2091 3,6903

5 Stabilimenti balneari 1,2406 0,5997 1,8403

6 Esposizioni ed autosaloni 1,1100 0,5455 1,6556

7 Alberghi con ristorante 5,3543 2,6019 7,9562

8 Alberghi senza ristorante 3,1016 1,5012 4,6028

9 Case di cura e riposo 4,0811 1,9771 6,0581

10 Ospedali 4,2116 2,0409 6,2525

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,4934 1,6985 5,1919

12 Banche ed istituti di credito 1,9916 0,9731 2,9646

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
4,6034 2,2343 6,8378

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,6240 1,7565 5,3805

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato
2,7098 1,3174 4,0272

16 Banchi di mercato di beni durevoli * * *

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,8320 2,3446 7,1766

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
3,3628 1,6405 5,0032

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,5587 1,7314 5,2901

20 Attività industriali con capannone di produzione 3,0037 1,4567 4,4603

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 3,5587 1,7236 5,2823

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18,1852 8,8348 27,0200

23 Mense, birrerie, amburgherie 15,8345 7,6954 23,5299

24 Bar, caffè, pasticceria 12,9288 6,2755 19,2043

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
9,0110 4,3855 13,3965

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,0279 2,4375 7,4653

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 23,4089 11,3671 34,7760

28 Ipermercati di generi misti 8,9457 4,3429 13,2886

29 Banchi di mercato generi alimentari ** ** **

30 Discoteche, night club 3,3954 1,6559 5,0514

TARIFFA ANNUA (Euro/mq/anno)

* Banchi di mercato di beni durevoli 41,2356 20,0034 61,2391

** Banchi di mercato generi alimentari 160,3092 77,9009 238,2102

TARIFFA GIORNALIERA (Euro/mq/giorno)

* Banchi di mercato di beni durevoli 0,1130 0,0548 0,1678

** Banchi di mercato generi alimentari 0,4392 0,2134 0,6526

1

4

5

CATEGORIE DI ATTIVITA'

UTENZE NON DOMESTICHE

2

3

6 o più

ALLEGATO F

COMUNE DI CHIVASSO
TARIFFA TARI 2019

UTENZE DOMESTICHE 

Gli importi delle tariffe sono al netto del Tributo Provinciale (5%)

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE


