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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 DEL 24/09/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 E 

TARIFFE TARI 2020 

 
L’anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di settembre, alle ore diciannove e minuti 

zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Zanusso Andrea - Presidente Sì 
Baudino Marco - CONSIGLIERE Sì 
Algostino Sergio - VICE SINDACO Sì 
Verga Giampaolo - CONSIGLIERE Sì 
Bardesono Enrico Giacomo - CONSIGLIERE Sì 
Reinerio Bruno - CONSIGLIERE Sì 
Rean Conto Ivano - CONSIGLIERE Sì 
Iavelli Marco - CONSIGLIERE Sì 
Civallero Ambra - CONSIGLIERE Sì 
Casali Silvia - CONSIGLIERE Sì 
  
  
  
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Luca FASCIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Zanusso Andrea  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE 
Città Metropolitana di Torino 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2020 E 

TARIFFE TARI 2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 

percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, 

sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 

ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 

2018-2021”; 

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei 

servizi rifiuti 2018-2021; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto 

in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 

2014 dai commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

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

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte; 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo 

sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 
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CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento 

dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a 

causa del lockdown imposto dal Governo; 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a 

livello socio-economico; 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle 

non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti; 

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico 
tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività; 

RITENUTO in fase di prima applicazione, di prevedere un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze 

non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai 

provvedimenti emanati dal Governo, che al momento risulta coincidere con l’azzeramento della parte 

variabile della tariffa per i mesi in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso, che sarà stornata 

dall’acconto 2020; 

 

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, 

stimato pari ad € 13.000,00; 

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante entrate correnti proprie dell’Ente, 

consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, 

verranno così modificate per l’anno 2020: 

 n. 2 rate, pari complessivamente al 80% della TARI dovuta (calcolata sulla base delle tariffe del 2019), 

con scadenza al 30 settembre 2020 e al 30 novembre 2020; 

n. 1 rata a conguaglio, con scadenza al 28 febbraio 2021; 

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata 

Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e 

“nel rispetto 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”, di 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; 

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”; 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 

652; 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
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RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile 

adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, 

con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza 

specifiche motivazioni; 

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze 

domestiche; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 

redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in 

grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta 

coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle 

tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato 

(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema 

di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 

normativa vigente; 

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 

3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, 

definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 

21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 

grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in 

epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà 

tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, 

nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020; 

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del 

metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
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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; 

RILEVATO, pertanto, che 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, pur con la 

possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate; 

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 

rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui 

all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 

e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, 

che tiene conto dei seguenti parametri: 

➢ del tasso di inflazione programmata; 

➢ del miglioramento della produttività; 

➢ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 

➢ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 

dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 

precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema 

del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del 

metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo 

e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF; 

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi 

della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR; 

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo 

riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente; 

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 

procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Giorgio Canavese.  Responsabile Procedimento: QUARTESAN Mariella  

(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con 

cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, 

b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI, 

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 

d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente, 

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità 

operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 

semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che 

questi debbano inviare: 

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;  

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 

deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente 

competenti; 

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 

riferimento alla tutela degli utenti; 

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia 

dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni; 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle 

tariffe per l’anno 2020; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 

Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe 

TARI per l’anno 2020; 

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare 

la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di 

approvazione delle medesime; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il 

termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della 

Legge n. 147/2013; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 

1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 

approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 

i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere 

con l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2020, approvando, contestualmente, il PEF per l’anno 

2020, quale allegato “A” e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall’Ente 

Territorialmente Competente ed opportunamente integrato; 
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RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono 

quelle riportare nell’allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 

15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 

dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità 

dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune 

abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020; 

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e 

votanti, 

D E L I B E R A 

- di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della 

medesima; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020,  

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 
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medesimo. 

 

Inoltre, e con apposita votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano  

D E L I B E R A 

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

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 da parte dei 

relativi Responsabili  del Servizio. 

 

Parere Tecnico    Favorevole    X   Contrario  □ 

 

Lì 24/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Luca FASCIO 

 ____________________________ 

 

 

 

Parere Contabile  Favorevole    X   Contrario  □ 

 

Lì 24/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Luca Fascio 

 ___________________________ 
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Del che è redatto il presente verbale 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Zanusso Andrea 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Luca FASCIO 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni 

consecutivi 

 

Con decorrenza dal 15/10/2020 

 

lì 15/10/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Luca FASCIO 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

□  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00 

 

□  Divenuta esecutiva in data __________________________________ 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  3° comma  del D.Lgs. 267/2000). 

 

lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Luca FASCIO 

 

 
 

 
============================================================================ 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Luca FASCIO 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Valore da approvare Comune di 

San GIORGIO C.SE
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE 

ALLA CRESCITA

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 66.753 0 66.753

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 60.416 0 60.416

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 29.678 0 29.678

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 134.462 0 134.462

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 17.797 0 17.797

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 5.339 0 5.339

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 33.773 0 33.773

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 11.145 0 11.145

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 274.825 0 274.825 263.414

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 0 30.169 30.169

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 341 7.204 7.545

                    Costi generali di gestione - CGG G 57.042 2.855 59.897

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 -1.227 -1.227 

                    Altri costi - COal G 0 0 0

Costi comuni – CC C 57.383 8.832 66.214

                   Ammortamenti - Amm G 20.270 0 20.270

                  Accantonamenti - Acc G 11.669 3.901 15.570

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 11.669 0 11.669

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 3.901 3.901

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 2.122 0 2.122

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 34.061 3.901 37.962

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 42.585 42.585

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 91.444 85.487 176.931 169.585

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 15.207 3.549 18.757

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 351.062 81.938 432.999 432.999

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 0 0

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 274.825 0 274.825 263.414

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 91.444 85.487 176.931 169.585

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 351.062 81.938 432.999 432.999

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 432.999 432.999

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 63,64%

qa-2 G 1.321.318

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 32,04

fabbisogno standard €cent/kg E 34,18

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,250 -0,250 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,200 -0,200 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,050 -0,050 

Totale g C -0,500 -0,500 

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,500 0,500

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,60%

(1+r) C 101,60%

 ∑Ta C 432.999 432.999

 ∑TVa-1 E 298.670

 ∑TFa-1 E 127.510

 ∑Ta-1 C 426.180

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 101,60%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 432.999 432.999

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 0 0

riclassifica TFa E 0 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di San GIORGIO C.SE

Allegato 1 Comune di San GIORGIO C.SE



Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Valore da approvare Comune di San 

GIORGIO C.SE

Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche TOT PEF RICLASSIFICHE
TOT PEF + 

RICLASSIFICHE

RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA 

CRESCITA

274.825 0 274.825 263.414

176.931 0 176.931 169.585

451.756 0 451.756 432.999

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo FISSE + riclassifica TFa

Totale delle entrate tariffarie

Comune di San GIORGIO C.SE

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE + riclassifica TVa 

Allegato 1 Comune di San GIORGIO C.SE



PIANO FINANZIARIO e RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

TAR  
(art. 14 D.L. 201/2011)    

(art. 387 lett. D L. 228/2012) 
(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2) 

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO 2020
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PIANO FINANZIARIO 

 

Premessa 
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, 
n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.  

 
Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” e la “diffusione della 
conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 
diritti degli utenti”, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 
consumatori, singoli o associati.  
 
Dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:  
 

• Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario 
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); 
 

• Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR). 

 
Normativa e natura del piano finanziario 
Visto la premessa, ARERA ha intrapreso l’attività che gli è stata affidata dalla legge è quello di porre al centro della 
nuova regolazione l’utente del servizio di gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole, seppur nell’ambito di una 
dichiarata gradualità e asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei 
diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori. L’Autorità punta, inoltre, alla realizzazione di un sistema nel 
quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche, attraverso 
l’aggiornamento e, in taluni casi, il superamento – pur confermandone le linee generali – del dPR 158/99, che di fatto 
viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF. 

Nello specifico, il provvedimento adottato da ARERA relativamente al riconoscimento dei costi cosiddetti “efficienti” 
è finalizzato, da un lato, a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall’altro, 
coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi “efficienti”.  

La delibera 443 costituisce la prima parte dell’intervento previsto da ARERA in materia di “metodo tariffario”, in quanto 
riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) 
e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla suddivisione in categorie 
omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano interamente regolate dalla legge (in particolare 
la n. 147 del 2013) e dal dPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni. 

Questi obiettivi costituiscono un’evoluzione rispetto ai contenuti e al contesto applicativo del Dpr 158/99, in quanto 
tendono ad assicurare nel tempo una diversa composizione dei costi del servizio rifiuti e, almeno nelle intenzioni, il 
contenimento della loro dinamica. 

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall’art 6 della deliberazione n. 
443 (“Procedura di approvazione”). Gli attori di tale procedimento sono tre: 

• il gestore del servizio: ha il compito di predisporre il PEF “secondo quanto previsto dal MTR”, provvedendo 
quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo 
tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il piano con una dichiarazione 
“attestante la veridicità” e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 
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e 6.2); 

• l’ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando “la completezza”, “la
coerenza” e “la congruità” dei contenuti, anche attraverso un soggetto “dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore” (co. 6.3). L’ETC, inoltre, “assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere
all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio” (co. 4). Correlando quest’ultima, non
proprio lineare, espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 (“Fino all’approvazione
da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente”), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le “pertinenti
determinazioni” dell’ETC corrispondono alla necessaria ed usuale “approvazione” del PEF in sede locale,
elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L’ETC è l’ente di
governo d’ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure
coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora
operativi; ▪

• l’ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la
facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale dei
corrispettivi (co. 6.5).

• il Comune, quale unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe, sia in caso di TARI tributo che in
caso di tariffa avente natura corrispettiva. Una funzione “esterna” al MTR (per quanto fondamentale ad
assicurare in concreto il finanziamento del servizio), ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF,
che ne costituisce il necessario presupposto.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti la 
gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono sono maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%. 

 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costi determinati dal Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal MTR
 
 

     Quota Fissa:                € 169.585,00
     Quota Variabile:            € 263.414,00
      Deliberazione 238/2020/R/rif

 
 
Costi/Ricavi determinati dall’Ente
 

     Quota Fissa:                      € 0,00
     Quota Variabile:                  € 0,00

 
      Costi dettagliati alla pag. n 16 del presente documento
 
 

      TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE        € 432.999,00
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(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 

SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE 

I costi di gestione sono divisi in due gruppi: 

• parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 
canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di 
distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi 
comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento; 

• parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per 
frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento. 

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE 

        € 169.585,00 (*)

        € 263.414,00 (*)
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4.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 
superfici complessive.  

Tariffa fissa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione:  

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e
una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo famigliare;

S = superficie dell'abitazione (m2);

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il
coefficiente di adattamento (Ka).

Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare.

SUPERFICI 

UTENZE: DOMESTICHE NON DOMESTICHE

    MQ: 

     %:  

Parte Fissa 
Utenze domestiche € 
Utenze non domestiche € 
TOTALE € 

          167.141,99            52.047,56

              76,25%               23,75%

        € 101.751,00
         € 67.834,00

        € 169.585,00 ( 39,17%)
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 Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I 
valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono 
stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 
5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 

 totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da: 

A B C D = B X C 

nucleo famigliare superficie mq 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) mq convenzionali 

Totale superfici metri quadri convenzionali 
Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. superfici 
m2 convenzionali utenze domestiche  

b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo famigliare

A B C D = B X C 

nucleo famigliare 

Quf -costo 
unitario al m2 

convenzionale 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
Tariffa fissa per nucleo 

famigliare 

1 componente    45.631,23  0,84    38.330,23
2 componente    60.607,51  0,98    59.395,36
3 componente    31.324,30  1,08    33.830,24
4 componente    21.233,95  1,16    24.631,38
5 componente     5.421,00  1,24     6.722,04
6 componente     1.715,00   1,3     2.229,50

  165.138,76

(€ 112.022,47/mq 165.138,76)= € 0,68

1 componente 0,67835  0,84 0,56982
2 componente 0,67835  0,98 0,66479
3 componente 0,67835  1,08 0,73262
4 componente 0,67835  1,16 0,78689
5 componente 0,67835  1,24 0,84116
6 componente 0,67835   1,3 0,88186
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Tariffa fissa per le utenze non domestiche 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 
secondo la seguente espressione:  

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

dove: 

 TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

 Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

 Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc)  

Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap) 

dove: 

 Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  

 Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 

 Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con 
popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. 
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KC UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descr. Val.Min Val.Max Val.Medio

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,32 0,51 0,41

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,73

3 Stabilimenti Balneari 0,38 0,63 0,5

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,36

5 Alberghi con ristoranti 1,07 1,33 1,07

6 Alberghi senza ristoranti 0,8 0,91 0,8

7 Case di cura e riposo 0,95 1 0,97

8 Uffici, agenzie e studi professionali 1 1,13 1,06

9 Banche ed Istituti di credito 0,55 0,58 0,57

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,99

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,3

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,88

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0,92 1,16 1,04

14 Attività industriali, con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 6,13

17 Bar, Caffè, Pasticceria 3,64 6,28 4,96

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,76 2,38 4,14

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 8,25

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34

22 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78

23 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 4,84

24 Utenze giornaliere: Bar, Caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64

25 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,5 6,92 1,52

26 BANCHI VENDITA ALL'APERTO 3,5 6,92 1,52

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO
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a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

A B C D = B X C 
kc Nord applicato 

m2 x Kc = m2 
convenzionali categoria m2 

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999) 

Totale m2 Totale m2 
convenzionali 

Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici m2 
convenzionali utenze non domestiche  

1-MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASS       852,00   max 0,51       434,52

2-Campeggi, distributori carburan         0,00   max 0,80         0,00

3-Stabilimenti Balneari         0,00   min 0,38         0,00

4-Esposizioni, autosaloni     8.617,00   max 0,43     3.705,31

5-Alberghi con ristoranti       825,00 ad.hoc 1,07       882,75

6-Alberghi senza ristoranti         0,00 ad.hoc 0,80         0,00

7-Case di cura e riposo     4.336,00   max 1,00     4.336,00

8-Uffici, agenzie e studi profess     4.400,50   max 1,13     4.972,57

9-Banche ed Istituti di credito       358,00   max 0,58       207,64

10-Negozi abbigliamento, calzatur     4.056,45   max 1,11     4.502,66

11-Edicola, farmacia, tabaccaio,       351,00   max 1,52       533,52

12-Attvità artigianali tipo botte       730,00   max 1,04       759,20

13-Carrozzeria, autofficina, mecc         0,00   max 1,16         0,00

14-Attività industriali, con capa     3.195,00   max 0,91     2.907,45

15-Attività artigianali, di produ    19.655,00   max 1,09    21.423,95

16-Ristoranti, trattorie, osterie       828,00   min 4,84     4.007,52

17-Bar, Caffè, Pasticceria       853,40   min 3,64     3.106,38

18-Supermercato, pane e pasta, ma     1.035,51   max 2,38     2.464,51

19-Plurilicenze alimentari e/o mi     1.037,00   min 1,54     1.596,98

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e       131,70   min 6,06       798,10

21-Discoteche, night club         0,00   min 1,04         0,00

22-Utenze giornaliere: Banchi di       464,00 ad.hoc 1,78       825,92

23-Utenze giornaliere: Ristoranti         0,00   min 4,84         0,00

24-Utenze giornaliere: Bar, Caffè         0,00   min 3,64         0,00

25-Utenze giornaliere: Banchi di       322,00 ad.hoc 1,52       489,44

26-BANCHI VENDITA ALL'APERTO         0,00 ad.hoc 1,52         0,00

   52.047,56    57.954,42

(€ 74.681,64/mq 57.954,42)= € 1,29
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b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche

A B C D = B X C 

Qapf -costo kc Nord applicato 
Tariffa fissa per categoria categoria unitario al m2 

convenzionale 
< 5.000 ab. (Allegato 

1, D.P.R. 158/1999) 

1-MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASS 1,28863   max 0,51  0,66

2-Campeggi, distributori carburan 1,28863   max 0,80  1,03

3-Stabilimenti Balneari 1,28863   min 0,38  0,49

4-Esposizioni, autosaloni 1,28863   max 0,43  0,55

5-Alberghi con ristoranti 1,28863 ad.hoc 1,07  1,38

6-Alberghi senza ristoranti 1,28863 ad.hoc 0,80  1,03

7-Case di cura e riposo 1,28863   max 1,00  1,29

8-Uffici, agenzie e studi profess 1,28863   max 1,13  1,46

9-Banche ed Istituti di credito 1,28863   max 0,58  0,75

10-Negozi abbigliamento, calzatur 1,28863   max 1,11  1,43

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 1,28863   max 1,52  1,96

12-Attvità artigianali tipo botte 1,28863   max 1,04  1,34

13-Carrozzeria, autofficina, mecc 1,28863   max 1,16  1,49

14-Attività industriali, con capa 1,28863   max 0,91  1,17

15-Attività artigianali, di produ 1,28863   max 1,09  1,40

16-Ristoranti, trattorie, osterie 1,28863   min 4,84  6,24

17-Bar, Caffè, Pasticceria 1,28863   min 3,64  4,69

18-Supermercato, pane e pasta, ma 1,28863   max 2,38  3,07

19-Plurilicenze alimentari e/o mi 1,28863   min 1,54  1,98

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 1,28863   min 6,06  7,81

21-Discoteche, night club 1,28863   min 1,04  1,34

22-Utenze giornaliere: Banchi di 1,28863 ad.hoc 1,78  2,29

23-Utenze giornaliere: Ristoranti 1,28863   min 4,84  6,24

24-Utenze giornaliere: Bar, Caffè 1,28863   min 3,64  4,69

25-Utenze giornaliere: Banchi di 1,28863 ad.hoc 1,52  1,96

26-BANCHI VENDITA ALL'APERTO 1,28863 ad.hoc 1,52  1,96
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5. Parte variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 
espressione:  

TVd = Quv •Kb (n) •Cu 

dove:  

 TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare. 

 Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 
nucleo famigliare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 
(Kb).  

Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 

dove:  

 Qtot = Quantità totale di rifiuti 

 N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
famigliare  

 Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati nella tabella 2. 

 Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.  

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:  

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

dove:  

 TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

 Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

 Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e
inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione
alle tipologie di attività.
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5.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche 

Produzione di RSU indifferenziati 
Utenze domestiche kg 
Utenze non domestiche kg 
TOTALE kg 

La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è 
suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di 
rifiuti conferiti.  

Parte Variabile 
Utenze domestiche € 
Utenze non domestiche € 
TOTALE € 

CATEGORIE CENSITE NEL RUOLO 

n. 
Cat. Descrizione n. Mq.  Tassati Utenza 

Civile 
Utenza 

Res. 

          537.020,15

          358.013,44

          895.033,59

        € 158.048,40

        € 105.365,60

        € 263.414,00 ( 60,83%)

  1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL    4   2.679,00

  4 Esposizioni, autosaloni    9   8.617,00

  5 Alberghi con ristoranti    1     825,00

  7 Case di cura e riposo    6   7.079,00

  8 Uffici, agenzie e studi professionali   60   6.243,50

  9 Banche ed Istituti di credito    5   1.046,00

 10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,   68   8.069,45

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   10     502,00

 12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico   25   1.034,00

 14 Attività industriali, con capannoni di produzione    7   5.902,00

 15 Attività artigianali, di produzione beni specifici   63  32.630,00

 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   14   1.589,00

 17 Bar, Caffè, Pasticceria   21   1.762,40

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag    5   1.735,51

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste    8   1.855,00

 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    5     161,70

 22 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli   23     810,00

 25 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari   25     884,00

 26 BANCHI VENDITA ALL'APERTO    2      72,00

101 Utenza domestica Residenziale 1970 253.861,92 SI SI 

102 Utenza domestica non Residenziale  309  32.996,61 SI SI 

999 ESENTI   18   2.603,00 SI 

Pagina 12 of 20



Parte variabile per raccolta differenziata -utenze domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D = B X C F= E / Σ(D) G= D * F H=C*F 
Categoria 
/nNucleo 

Numero 
Nuclei kb Nord Nucleo Conv. Quv Quv*Kb*Nuc Quota Variabile 

Totale nuclei famigliari 
convenzionali 

Quv – Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei famigliari 
convenzionali Kg per nucleo famigliare convenzionale 

Quota Variabile= €  Unatantum 

101/ 1    366 min  0,6 219,60 99,91556 21.941,46      € 59,95

101/ 2    347 min  1,4 485,80 99,91556 48.538,98     € 139,88

101/ 3    220 min  1,8 396,00 99,91556 39.566,56     € 179,85

101/ 4    144 min  2,2 316,80 99,91556 31.653,25     € 219,81

101/ 5     32 min  2,9  92,80 99,91556 9.272,16     € 289,76

101/ 6     13 min  3,4  44,20 99,91556 4.416,27     € 339,71

102/ 1     34 min  0,6  20,40 99,91556 2.038,28      € 59,95

102/ 2    111 min  1,4 155,40 99,91556 15.526,88     € 139,88

102/ 3      3 min  1,8   5,40 99,91556 539,54     € 179,85

102/ 4      1 min  2,2   2,20 99,91556 219,81     € 219,81

102/ 5      1 min  2,9   2,90 99,91556 289,76     € 289,76

Σ(D)=    1.741,50     (E) Costo Da ripartire: € 174.002,94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIEPILOGO COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE (kb)

Componenti Val.Min Val.Max Val.Medio

1 0,6 1 0,8

2 1,4 1,8 1,6

3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6

5 2,9 3,6 3,2

6 3,4 4,1 3,7

7 3,4 4,1 3,7

8 3,4 4,1 3,7

9 3,4 4,1 3,7

10 3,4 4,1 3,7

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KD UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descr. Val.Min Val.Max Val.Medio

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 2,6 4,2 3,4

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,03

3 Stabilimenti Balneari 3,11 5,2 4,16

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,03

5 Alberghi con ristoranti 8,79 10,93 9,86

6 Alberghi senza ristoranti 6,55 7,49 7,02

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,01

8 Uffici, agenzie e studi professionali 8,21 9,3 8,76

9 Banche ed Istituti di credito 4,5 4,78 4,64

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 7,11 9,12 8,12

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 10,63

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 5,9 8,5 7,2

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 7,55 9,48 8,52

14 Attività industriali, con capannoni di produzione 3,5 7,5 5,5

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 4,5 8,92 6,71

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 50,28

17 Bar, Caffè, Pasticceria 29,82 51,47 40,65

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 14,43 19,55 16,99

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 17

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 67,66

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 11,01

22 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,9 14,58 17,8

23 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39,67 60,88 79,34

24 Utenze giornaliere: Bar, Caffè, pasticceria 29,82 51,47 59,64

25 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,7 56,78 57,4

26 BANCHI VENDITA ALL'APERTO 28,7 56,78 57,4

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze non domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D F= E / Σ(D) H=B*F 
Categoria Kd Mq. Kg/anno 

(stimati) QuV Quota 
Variabile 

Totale KG convenzionali 

QuV= Quota unitaria parte variabile 

Quota Varibile= €/mq.  

 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, AS min    2,6       852,00     2.215,20 0,32402       € 0,84

 2 Campeggi, distributori carbura min   5,51         0,00         0,00 0,32402       € 1,79

 3 Stabilimenti Balneari min   3,11         0,00         0,00 0,32402       € 1,01

 4 Esposizioni, autosaloni max   3,55     8.617,00    30.590,35 0,32402       € 1,15

 5 Alberghi con ristoranti min   8,79       825,00     7.251,75 0,32402       € 2,85

 6 Alberghi senza ristoranti min   6,55         0,00         0,00 0,32402       € 2,12

 7 Case di cura e riposo min   7,82     4.336,00    33.907,52 0,32402       € 2,53

 8 Uffici, agenzie e studi profes min   8,21     4.400,50    36.128,11 0,32402       € 2,66

 9 Banche ed Istituti di credito max   4,78       358,00     1.711,24 0,32402       € 1,55

10 Negozi abbigliamento, calzatur min   7,11     4.056,45    28.841,36 0,32402       € 2,30

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, min    8,8       351,00     3.088,80 0,32402       € 2,85

12 Attvità artigianali tipo botte min    5,9       730,00     4.307,00 0,32402       € 1,91

13 Carrozzeria, autofficina, mecc min   7,55         0,00         0,00 0,32402       € 2,45

14 Attività industriali, con capa min    3,5     3.195,00    11.182,50 0,32402       € 1,13

15 Attività artigianali, di produ min    4,5    19.655,00    88.447,50 0,32402       € 1,46

16 Ristoranti, trattorie, osterie min  39,67       828,00    32.846,76 0,32402      € 12,85

17 Bar, Caffè, Pasticceria min  29,82       853,40    25.448,39 0,32402       € 9,66

18 Supermercato, pane e pasta, ma min  14,43     1.035,51    14.942,41 0,32402       € 4,68

19 Plurilicenze alimentari e/o mi min  12,59     1.037,00    13.055,83 0,32402       € 4,08

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e min  49,72       131,70     6.548,12 0,32402      € 16,11

21 Discoteche, night club min   8,56         0,00         0,00 0,32402       € 2,77

22 Utenze giornaliere: Banchi di ad.hoc   17,8       464,00     8.259,20 0,32402       € 5,77

23 Utenze giornaliere: Ristoranti ad.hoc  79,34         0,00         0,00 0,32402      € 25,71

24 Utenze giornaliere: Bar, Caffè ad.hoc  59,64         0,00         0,00 0,32402      € 19,32

25 Utenze giornaliere: Banchi di min   28,7       322,00     9.241,40 0,32402       € 9,30

26 BANCHI VENDITA ALL'APERTO min   28,7         0,00         0,00 0,32402       € 9,30

Σ(D)=   358.013,44     (E) Costo Da ripartire: € 116.001,96
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TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE 

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario 

Codice Descrizione Costo consortile Costo Comunale 

        € 432.999,00          € 21.649,95         € 454.648,95

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Anno 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTRF Quota Fissa come da MTR Arera € 169.585,00

MTRV Quota Variabile come da MTR Arera € 263.414,00

€ 432.999,00 € 0,00
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI

Tipo Descrizione Anno 2020 Anno 2019 Var %

AC Altri Costi € 0,00 € 0,00 100,00%

CARC Costi Amministrativi dell'accertamento e Riscossione € 0,00 € 12.383,98 -100,00%

CCD Costi Comuni diversi € 0,00 € 626,25 -100,00%

CGG Costi Generale di Gestione € 0,00 € 52.110,24 -100,00%

CK Costi di esercizio € 0,00 € 25.090,93 -100,00%

CLS Costi di Spazzamento e lavaggio Strade € 0,00 € 32.034,83 -100,00%

CRD Costi di Raccolta Differenziata € 0,00 € 156.866,81 -100,00%

CRT Costi di Raccolta e trasporto RSU indifferenziati € 0,00 € 61.874,80 -100,00%

CTR Costi di Trattamento e Riciclo € 0,00 -€ 2.465,97 100,00%

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati € 0,00 € 82.793,45 -100,00%

FP-MTRF Quote Fisse Non da MTR € 0,00 0,00%

FP-MTRV Quote Variabili Non da MTR € 0,00 0,00%

MTRF Quota Fissa come da MTR Arera € 169.585,00 0,00%

MTRV Quota variabile come da MTR Arera € 263.414,00 0,00%

TOTALE € 432.999,00 € 421.315,32 2,77%
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RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+ 

Codice 
Descrizione Quota 

 Variabile 
Quota 
Fissa 

Euro al 
MQ 

 (Ripartizione su quota domestica 60%)

1    MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO     (0)   € 0,8424      € 0,6572      € 1,4996

2    Campeggi, distributori carburanti                             (0)   € 1,7853      € 1,0309      € 2,8162

3    Stabilimenti Balneari                                         (0)   € 1,0077      € 0,4897      € 1,4974

4    Esposizioni, autosaloni                                       (0)   € 1,1503      € 0,5541      € 1,7044

5    Alberghi con ristoranti                                       (0)   € 2,8481      € 1,3788      € 4,2269

6    Alberghi senza ristoranti                                     (0)   € 2,1223      € 1,0309      € 3,1532

7    Case di cura e riposo                                         (0)   € 2,5338      € 1,2886      € 3,8224

8    Uffici, agenzie e studi professionali                         (0)   € 2,6602      € 1,4561      € 4,1163

9    Banche ed Istituti di credito                                 (0)   € 1,5488      € 0,7474      € 2,2962

10   Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferra  (0)   € 2,3038      € 1,4304      € 3,7341

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                    (0)   € 2,8513      € 1,9587      € 4,8101

12   Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fab  (0)   € 1,9117      € 1,3402      € 3,2519

13   Carrozzeria, autofficina, meccanico                           (0)   € 2,4463      € 1,4948      € 3,9411

14   Attività industriali, con capannoni di produzione             (0)   € 1,1341      € 1,1727      € 2,3067

15   Attività artigianali, di produzione beni specifici            (0)   € 1,4581      € 1,4046      € 2,8627

16   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                      (0)  € 12,8537      € 6,2370     € 19,0907

17   Bar, Caffè, Pasticceria                                       (0)   € 9,6621      € 4,6906     € 14,3528

18   Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g  (0)   € 4,6755      € 3,0669      € 7,7425

19   Plurilicenze alimentari e/o miste                             (0)   € 4,0794      € 1,9845      € 6,0638

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                         (0)  € 16,1101      € 7,8091     € 23,9191

21   Discoteche, night club                                        (0)   € 2,7736      € 1,3402      € 4,1137

22   Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli           (0)   € 5,7675      € 2,2938      € 8,0612

23   Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  (0)  € 25,7074      € 6,2370     € 31,9444

24   Utenze giornaliere: Bar, Caffè, pasticceria                   (0)  € 19,3243      € 4,6906     € 24,0149

25   Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari       (0)   € 9,2992      € 1,9587     € 11,2580

26   BANCHI VENDITA ALL'APERTO                                     (0)   € 9,2992      € 1,9587     € 11,2580

101  Utenza domestica Residenziale                                 (1)  € 59,9493<- Unatantum  +     € 0,5698

101  Utenza domestica Residenziale                                 (2) € 139,8818<- Unatantum  +     € 0,6648

101  Utenza domestica Residenziale                                 (3) € 179,8480<- Unatantum  +     € 0,7326

101  Utenza domestica Residenziale                                 (4) € 219,8142<- Unatantum  +     € 0,7869

101  Utenza domestica Residenziale                                 (5) € 289,7551<- Unatantum  +     € 0,8412

101  Utenza domestica Residenziale                                 (6) € 339,7129<- Unatantum  +     € 0,8819

102  Utenza domestica non Residenziale                             (1)  € 59,9493<- Unatantum  +     € 0,5698

102  Utenza domestica non Residenziale                             (2) € 139,8818<- Unatantum  +     € 0,6648

102  Utenza domestica non Residenziale                             (3) € 179,8480<- Unatantum  +     € 0,7326

102  Utenza domestica non Residenziale                             (4) € 219,8142<- Unatantum  +     € 0,7869

102  Utenza domestica non Residenziale                             (5) € 289,7551<- Unatantum  +     € 0,8412

999  ESENTI                                                        (0)   € 0,0000<- Unatantum  +     € 0,0000
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE DOMESTICHE)

Tariffa 
Descrizione - Componenti 

Importi su Metri Quadrati 
50 70 100 150 180 

101  Utenza domestica Residenziale        (1) € 88,44 € 99,84 € 116,93 € 145,42 € 162,52

101  Utenza domestica Residenziale        (2) € 173,12 € 186,42 € 206,36 € 239,60 € 259,54

101  Utenza domestica Residenziale        (3) € 216,48 € 231,13 € 253,11 € 289,74 € 311,72

101  Utenza domestica Residenziale        (4) € 259,16 € 274,90 € 298,50 € 337,85 € 361,45

101  Utenza domestica Residenziale        (5) € 331,81 € 348,64 € 373,87 € 415,93 € 441,16

101  Utenza domestica Residenziale        (6) € 383,81 € 401,44 € 427,90 € 471,99 € 498,45

102  Utenza domestica non Residenziale    (1) € 88,44 € 99,84 € 116,93 € 145,42 € 162,52

102  Utenza domestica non Residenziale    (2) € 173,12 € 186,42 € 206,36 € 239,60 € 259,54

102  Utenza domestica non Residenziale    (3) € 216,48 € 231,13 € 253,11 € 289,74 € 311,72

102  Utenza domestica non Residenziale    (4) € 259,16 € 274,90 € 298,50 € 337,85 € 361,45

102  Utenza domestica non Residenziale    (5) € 331,81 € 348,64 € 373,87 € 415,93 € 441,16
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE NON DOMESTICHE) 

Tariffa Descrizione 
Importi su Metri Quadrati 

50 70 100 500 800 
1    MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIA Comp.= 0 € 74,98 € 104,97 € 149,96 € 749,82 € 1.199,71

2    Campeggi, distributori carburanti   Comp.= 0 € 140,81 € 197,14 € 281,62 € 1.408,11 € 2.252,98

3    Stabilimenti Balneari               Comp.= 0 € 74,87 € 104,82 € 149,74 € 748,68 € 1.197,89

4    Esposizioni, autosaloni             Comp.= 0 € 85,22 € 119,31 € 170,44 € 852,18 € 1.363,49

5    Alberghi con ristoranti             Comp.= 0 € 211,35 € 295,89 € 422,69 € 2.113,46 € 3.381,54

6    Alberghi senza ristoranti           Comp.= 0 € 157,66 € 220,72 € 315,32 € 1.576,60 € 2.522,56

7    Case di cura e riposo               Comp.= 0 € 191,12 € 267,57 € 382,24 € 1.911,21 € 3.057,94

8    Uffici, agenzie e studi professiona Comp.= 0 € 205,82 € 288,14 € 411,63 € 2.058,16 € 3.293,05

9    Banche ed Istituti di credito       Comp.= 0 € 114,81 € 160,73 € 229,62 € 1.148,10 € 1.836,96

10   Negozi abbigliamento, calzature, li Comp.= 0 € 186,71 € 261,39 € 373,41 € 1.867,06 € 2.987,30

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri Comp.= 0 € 240,50 € 336,70 € 481,01 € 2.405,03 € 3.848,04

12   Attvità artigianali tipo botteghe ( Comp.= 0 € 162,59 € 227,63 € 325,19 € 1.625,93 € 2.601,49

13   Carrozzeria, autofficina, meccanico Comp.= 0 € 197,06 € 275,88 € 394,11 € 1.970,56 € 3.152,90

14   Attività industriali, con capannoni Comp.= 0 € 115,34 € 161,47 € 230,67 € 1.153,35 € 1.845,36

15   Attività artigianali, di produzione Comp.= 0 € 143,13 € 200,39 € 286,27 € 1.431,34 € 2.290,14

16   Ristoranti, trattorie, osterie, piz Comp.= 0 € 954,53 € 1.336,35 € 1.909,07 € 9.545,33 € 15.272,53

17   Bar, Caffè, Pasticceria             Comp.= 0 € 717,64 € 1.004,69 € 1.435,28 € 7.176,38 € 11.482,20

18   Supermercato, pane e pasta, macelle Comp.= 0 € 387,12 € 541,97 € 774,25 € 3.871,24 € 6.193,98

19   Plurilicenze alimentari e/o miste   Comp.= 0 € 303,19 € 424,47 € 606,38 € 3.031,92 € 4.851,07

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e pian Comp.= 0 € 1.195,96 € 1.674,34 € 2.391,91 € 11.959,57 € 19.135,31

21   Discoteche, night club              Comp.= 0 € 205,69 € 287,96 € 411,37 € 2.056,87 € 3.291,00

22   Utenze giornaliere: Banchi di merca Comp.= 0 € 403,06 € 564,29 € 806,12 € 4.030,62 € 6.448,99

23   Utenze giornaliere: Ristoranti, tra Comp.= 0 € 1.597,22 € 2.236,11 € 3.194,44 € 15.972,18 € 25.555,49

24   Utenze giornaliere: Bar, Caffè, pas Comp.= 0 € 1.200,74 € 1.681,04 € 2.401,49 € 12.007,45 € 19.211,92

25   Utenze giornaliere: Banchi di merca Comp.= 0 € 562,90 € 788,06 € 1.125,80 € 5.628,98 € 9.006,37

26   BANCHI VENDITA ALL'APERTO           Comp.= 0 € 562,90 € 788,06 € 1.125,80 € 5.628,98 € 9.006,37

Pagina 19 of 20



Pagina 20 of 20


	Pagina vuota
	Pagina vuota

