
 

COMUNE DI LEINI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

    N.59 DEL 27/11/2020  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 - 

APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2020 -DETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO PER EMERGENZA SANITARIA.           

 

 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore diciassette e 

minuti trenta convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, in modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma 

GoToMeeting, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

CHIABOTTO Elisa - Presidente Sì LEONE Gabriella Augusta Maria - Consigliere Sì 
PITTALIS Renato - Sindaco Sì LEONE Pierluigi - Consigliere Sì 
NAVILLI Ezio - Consigliere Sì MACARIO BAN Alice Anna - Consigliere Sì 
PONZIO Barbara - Consigliere Sì FACCILONGO Francesco - Consigliere Sì 
MASSASSO Alberto - Consigliere Sì MUSOLINO Giuseppe - Consigliere Sì 
CORIASSO Claudio - Consigliere Sì ROSSIN Andrea - Consigliere Sì 
FORNAS Michela - Consigliere Sì   
CAMELLINO Roberto - Consigliere Sì   
TEMPO Daniele - Consigliere Sì   
STEVANO Stefania - Consigliere Sì   
MARCHISIO Flavio - Consigliere Sì   
    
 
PRESENTI: 17  ASSENTI: 0 
 
Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 

 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

BRUNO Cristina - Vice Sindaco Sì CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore Sì 
CAUDANA Mauro - Assessore Sì MASI Carmela - Assessore Sì 
LUETTO Dario - Assessore Sì   
    

 
Assume la presidenza la Signora CHIABOTTO Elisa - Presidente del Consiglio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana 



 
Si dà atto che nella Sala Riunioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, sito in Via Ricciolio n.39, applicando 

le norme di contenimento epidemiologico (Distanziamento e mascherine) sono presenti i Sigg.ri:  

 

-CHIABOTTO Elisa –Presidente del Consiglio Comunale, 

-VERNEAU Diana – Segretario Generale – 

-ROSSIN Andrea - Vice Presidente del Consiglio Comunale 

 

-Personale comunale a supporto: AZZOLINA Patrizia, VITALE Roberta e CHIAPPERO Stefano.  

 

-MEINARDI Ornella in qualità di Vice Segretario Comunale e CAVALETTO Romina “Responsabile 

del Settore Finanziari” in connessione remota dalle proprie abitazioni.  

 

La seduta streaming è visibile sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Leini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 - 

APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2020 -DETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO PER EMERGENZA SANITARIA.           

 

Delibera C.C. n.59 del 27/11/2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

          

A relazione dell’Assessore Marco CHIABRANDO:  

 

VISTA la deliberazione n. 199 del 17/11/2020, con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio: 

”APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 – APPROVAZIONE 

CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2020 – DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER 

EMERGENZA SANITARIA;  

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

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

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il 

quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

DATO ATTO che, a seguito di numerose proroghe, il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 

settembre 2020 ha previsto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 

prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 

15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui 

scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo 

tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione 

dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 



1) 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”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 

seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione 

dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018 - 2021; 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 

e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 

2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha 

inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario 

delineato da ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno chiesto al 

Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con un’istanza che 

ha portato a introdurre, nell’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 

dicembre 2019 n. 157, la proroga anche per il 2020 della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, 

terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 e 2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», 

stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 

regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 

1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell’anno 2020; 

CONSIDERATO che, a fronte della proroga di tali disposizioni, anche le modalità di redazione del 

Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei 

parametri dettati dal D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la situazione di emergenza 

sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo 

alla possibilità per i Comuni di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione 



dei propri tributi nell’anno 2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente 

fissate da parte dello stesso Legislatore; 

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in 

L. 24 aprile 2020 n. 27 (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga 

ai termini di approvazione del bilancio, «i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 

2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 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»; 

CONSIDERATO che, pur a fronte di tali incertezze normative e applicative, l’Amministrazione 

Comunale e l’Ufficio  preposto hanno effettuato la verifica delle risultanze del Piano Economico 

Finanziario TARI prodotto dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, annotati al n.ro  

16942 del 11.09.2020 del protocollo comunale,  così da poter provvedere all’approvazione del PEF 

per l’anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, e alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da 

applicare a titolo definitivo per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2020 appare necessario tenere 

conto anche della delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, con cui sono state 

individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche 

che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, 

fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non Domestiche dovrebbe essere ridotta, con 

riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai 

provvedimenti adottati dal Governo e, quindi, per le attività che hanno dovuto sospendere la loro 

attività per un periodo di tre mesi, in un importo pari al 25 per cento della quota variabile della 

tariffa; 

RITENUTO che tale delibera n. 158/2020 di ARERA sia basata su presupposti che caratterizzano 

più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Leini, ove si consideri che 

l’applicazione della TARI è legata non all’effettiva fruizione del servizio, bensì all’utilizzo di immobili 

o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti; 

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti 

al T.A.R. del Lazio, a seguito dell’iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche 

generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020; 

CONSIDERATO come i costi complessivi esposti nel Piano Economico Finanziario TARI 2020 

ammontino a complessivi € 3.393.398,00; 

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze del PEF 2020, l’Amministrazione ritiene di 

approvare le tariffe della TARI 2020, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 12/03/2020 n. 1, con cui è stata confermata, in via provvisoria, 

l’applicabilità nel 2020 delle tariffe TARI approvate per l’anno 2019; 



EVIDENZIATO che, alla luce delle risultanze del PEF trasmesso dal Gestore, il recupero delle 

maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 

potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall’art. 

107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27; 

CONFERMATE per l’anno 2020 le esenzioni, riduzioni e agevolazioni Tari a favore delle Utenze 

Domestiche ammontanti, in ragione delle richieste pervenute nell’esercizio corrente, a norma del 

regolamento Tari in vigore, ad Euro 51.083,24, iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa, con 

oneri a carico  dell’Ente; 

CONSIDERATO invece che, per quanto riguarda l’introduzione di misure di sostegno economico 

a favore delle attività e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa 

dell’emergenza sanitaria, con gravi ripercussioni sul tessuto produttivo locale, nel presente atto 

l’Amministrazione comunale intende applicare  la riduzione del 100% della parte variabile  della tariffa per 

complessivi mesi 4 (quattro) già considerati, sulla base delle tariffe 2019 nella riscossione dell’acconto Tari 

2020, effettuata, ai sensi della deliberazione G.C. n. 122/2020,  in tre rate con scadenza al 31 luglio, 

30 settembre e 30 novembre 2020 fatti salvi i relativi conguagli nell’esercizio 2021; 

VISTO che il protrarsi della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, ha 

portato il Governo ad adottare ulteriori provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi 

della pandemia, in particolare nella Regione Piemonte, con conseguenze che potrebbero incidere 

anche sull’applicabilità della parte variabile della TARI anche nei mesi di novembre e dicembre 2020, 

ha indotto questa Amministrazione Comunale ad incrementare la riduzione del 100% della parte 

variabile della tariffa delle Utenze non Domestiche interessate per ulteriori mesi 2 (due) portando 

l’esenzione in argomento a complessivi mesi 6  

VISTO altresì, da ultimo, l’art. 58quinquies D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

• C.C.  n. 11 del 12.03.2020 all’oggetto “Approvazione del documento Unico di Programmazione 

2020/2022 – aggiornamento”; 

• C.C. n. 12 del 12.03.2020 all’oggetto “Approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022”; 

• G.C. n. 53 del 12.03.2020 all’oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”; 

•  

VISTO il Bilancio Unico di Previsione 2020/2022, approvato; 

VISTO il D.LGS. del 23.06.2011 n.118 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126; 

VISTO il T.U.E.L. N. 267del 18.08.2000; 

VISTO lo statuto comunale approvato; 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del 

Settore Finanziari ed alla presente allegati; 



UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali LEONE Pierluigi, FACCILONGO Francesco e 

dell’Assessore CHIABRANDO Marco, tutti riportati nel file audio-video della seduta del 

27.11.2020, depositato e custodito in Segreteria ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di 

Funzionamento del Consiglio Comunale, ed in particolare le seguenti dichiarazioni di voto: 

-LEONE Pierluigi dichiara il voto di astensione del Gruppo Consiliare di appartenenza UNITI 

PER LEINI-LEINI CON GABRIELLA LEONE, 

-FACCILONGO Francesco dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo Consiliare 

PROGETTO LEINI’; 

A questo punto il Presidente, in conformità alle “linee guida” pone in votazione la presente 
deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del 

Presidente del Consiglio confermato dagli scrutatori (PONZIO Barbara, MACARIO BAN Alice, 

TEMPO Daniele) che dà il seguente risultato: 

Presenti  n.     17 

Favorevoli n.     13 

Contrari  n.     // 
Astenuti  n.      4  (LEONE Gabriella, LEONE Pierluigi, FACCILONGO Francesco, 

       MUSOLINO Giuseppe) 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto; 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario TARI per l’anno 2020 trasmesso dal Gestore, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE le tariffe della TARI 2020, in sostituzione di quelle approvate con la 

deliberazione di C.C. del 12/03/2020 n 1, con cui era stata confermata in via provvisoria 

l’applicabilità nel 2020 delle tariffe TARI approvate per l’anno 2019, allegando gli specifici prospetti, 

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

DI DARE ATTO che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020. 

di stabilire che le tariffe TARI approvate con la presente deliberazione dovranno essere utilizzate 

dall’Ufficio Tributi per la determinazione del conguaglio della TARI per l’intero anno 2020,  che, 

fatta salva la disposizione di cui all’art. 107, comma 5  D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 

24 aprile 2020 n. 27, intende porre in riscossione entro il 31 marzo 2021. 

di indicare in appresso le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 per le Utenze 

Domestiche, per le Utenze non Domestiche e per il Mercato: 



 

 Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno) 

1 1,00913 79,05807 

2 1,18573 112,9401 

3 1,32448 145,2087 

4 1,43801 177,4773 

5 1,55153 233,94735 

6 o più componenti 1,63983 274,2831 

 

Per le Utenze non Domestiche 

 

Cat. Descrizione 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/Mq/anno) 

Tariffa 

(€/Mq/anno) 

2020 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,64761 0,72681 1,37442 

2 Cinematografi e teatri 0,44373 0,49668 0,94041 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

1,07934 0,89402 1,97336 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,91145 1,03475 1,9462 

5 Stabilimenti balneari 0,45572 0,51324 0,96896 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51569 0,58277 1,09846 

7 Alberghi con ristorante 1,70296 1,92877 3,63173 

8 Alberghi senza ristorante 1,22326 1,37746 2,60072 

9 Case di cura e riposo 1,19927 1,35759 2,55686 

10 Ospedali 1,28322 1,45858 2,7418 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,28322 1,45362 2,73684 

12 Banche ed istituti di credito 0,6596 0,74502 1,40462 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 1,43912 1,63077 3,06989 



cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,75093 1,97513 3,72606 

15 
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato 

0,86347 0,97184 1,83531 

17 
Attivita artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 

1,54706 1,745 3,29206 

18 
Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,11532 1,26157 2,37689 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3072 1,48176 2,78896 

20 Attivita industriali con capannoni di produzione 1,65499 1,3907 3,04569 

21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 1,13931 1,29302 2,43233 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,67993 7,56113 14,24106 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,81646 6,58598 12,40244 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,74911 5,37077 10,11988 

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

2,42253 2,74002 5,16255 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,49448 2,81452 5,309 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,59877 9,72831 18,32708 

28 Ipermercati di generi misti 2,57843 2,92048 5,49891 

30 Discoteche, night club 2,29061 2,59598 4,88659 

 

Per le Utenze mercatali 

 

Per le categorie:16^ "Banchi  di mercato beni durevoli" e 29^ "banchi di mercato generi alimentari  è determinata, in 
ragione della corrispondente tariffa del tributo, rapportata a giorno ai sensi dell'art. 18,  punto 5, del 

Regolamento comunale Tari, riapprovato con modifiche nell’anno 2020, con le seguenti tariffe:  

Cat. 16^ tariffa giornaliera 0,09207  € al mq 

Cat. 29^ tariffa giornaliera 0,13503  € al mq 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2020 le esenzioni, riduzioni e agevolazioni Tari a favore delle 

Utenze Domestiche ammontanti, in ragione delle richieste pervenute nell’esercizio corrente, ad € 51.083,24 

iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa, con oneri a carico dell’Ente che trovano copertura alla 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione –Programma 04 Gestione delle entrate tributarie 

e servizi fiscali – Titolo 1^ Spese correnti – Macro Aggregato 110 Altre spese correnti; 



DI DARE ATTO e recepire che questo Ente, in ragione della grave situazione epidemiologica in 

premessa evidenziata, in sede di riscossione dell’acconto Tari 2020 effettuato con delibera G.C. n. 

122/2020, in tre rate con scadenza rispettivamente al 31 luglio, 30 settembre  e 30 novembre 2020, 

nella misura del 70% delle tariffe 2019, ha già applicato misure di sostegno economico a favore delle 

attività locali che, negli ultimi mesi non hanno potuto operare a causa dell’emergenza sanitaria, con 

la riduzione del 100% della parte variabile  della tariffa per complessivi mesi 4 (quattro). 

DI PRENDERE ATTO come il protrarsi della situazione emergenziale collegata alla diffusione 

del Coronavirus, che ha portato il Governo ad adottare ulteriori provvedimenti legislativi volti a 

contenere gli effetti negativi della pandemia, in particolare nella Regione Piemonte, ha indotto questa 

Amministrazione Comunale ad incrementare la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa 

delle Utenze non Domestiche interessate per ulteriori mesi 2 (due) portando l’esenzione in argomento a 

complessivi mesi 6;  

DI PRENDERE ATTO che la copertura degli oneri economici attinenti alla situazione da Covid-19, 

quantificate in complessivi € 65.063,48 verrà finanziata dall’Ente con risorse proprie che trovano  

copertura alla Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione –Programma 04 Gestione delle 

entrate tributarie e servizi fiscali – Titolo 1^ Spese correnti – Macro Aggregato 110 Altre spese correnti; 

DI DARE ATTO che il conguaglio della Tari 2020 3 verrà posto in riscossione entro il 31 marzo 

2021.    

DI QUANTIFICARE il gettito Tari per l’esercizio 2020 in complessivi € 3.393.398,00; 

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

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

 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza per l’adozione del presente atto, il Presidente pone in votazione 
l‘immediata eseguibilità della presente deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal 

Segretario Generale e confermato dagli scrutatori (PONZIO Barbara, MACARIO BAN Alice, 

TEMPO Daniele) che dà il seguente risultato: 

CON VOTI: 

Presenti  n.     17 

Favorevoli n.     13 

Contrari  n.     // 
Astenuti  n.      4  (LEONE Gabriella, LEONE Pierluigi, FACCILONGO Francesco, 

                                                 MUSOLINO Giuseppe  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del T.U.E.L. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

 CHIABOTTO Dott.ssa Elisa 

 

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

 VERNEAU Dott.ssa Diana 
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1 Premessa   

 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione 

che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito 

all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 

Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni 

serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato 

di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione 

tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di 

Accompagnamento fornita dal Gestore SETA S.p.A. allegata alla presente relazione. 

Il Consorzio di Bacino 16 è costituito fra Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000. 

Persegue nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla 

difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 

Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle 

leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di 

gestione dei rifiuti. 

In base all’art. 3 comma 2 dello Statuto Consortile :  “Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo 

assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi 

di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la 

rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 

24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti 

deliberazioni.” 

Nella seguente tabella la determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      COMUNE DI LEINI - Prot 0016942 del 11/09/2020 Tit VI Cl 8 Fasc 



3 

 

CONSORZIO DI BACINO 16                                                                                                                                  

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI 

COMUNE 

ABITANTI 

SUPERFICIE 

KMQ  

Abitanti al 

31/12/2014 
Superficie  Quota di 

partecipazione 

 90% 10% 

Borgaro Torinese           11.680  11,19                   4,61                0,21                    4,81  

Brandizzo             8.723  6,4                   3,44                0,12                    3,56  

Brozolo                478  8,9                   0,19                0,16                    0,35  

Brusasco             1.673  14,4                   0,66                0,27                    0,93  

Casalborgone             1.923  20,2                   0,76                0,37                    1,13  

Caselle Torinese           14.001  23,61                   5,52                0,43                    5,96  

Castagneto Po             1.770  11,5                   0,70                0,21                    0,91  

Castiglione Torinese             6.447  14,2                   2,54                0,26                    2,81  

Cavagnolo             2.274  12,4                   0,90                0,23                    1,13  

Chivasso           26.717  50,7                 10,54                0,93                  11,48  

Cinzano                348  6,2                   0,14                0,11                    0,25  

Foglizzo             2.369  15,7                   0,93                0,29                    1,22  

Gassino Torinese             9.459  20,5                   3,73                0,38                    4,11  

Lauriano             1.521  14,2                   0,60                0,26                    0,86  

Leinì           16.064  31,97                   6,34                0,59                    6,93  

Lombardore             1.754  12,7                   0,69                0,23                    0,93  

Mappano             7.246  9,73                   2,86                0,18                    3,04  

Montanaro             5.403  20,9                   2,13                0,38                    2,52  

Monteu Da Po                898  7,5                   0,35                0,14                    0,49  

Rivalba             1.163  10,8                   0,46                0,20                    0,66  

Rondissone             1.865  10,6                   0,74                0,20                    0,93  

San Benigno Canavese             5.911  22,2                   2,33                0,41                    2,74  

San Mauro Torinese           19.225  12,5                   7,59                0,23                    7,82  

San Raffaele Cimena             3.165  11,2                   1,25                0,21                    1,45  

San Sebastiano Po             1.960  16,6                   0,77                0,31                    1,08  

Sciolze             1.494  11,3                   0,59                0,21                    0,80  

Settimo Torinese           47.829  31,5                 18,87                0,58                  19,45  
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Torrazza Piemonte             2.892  10                   1,14                0,18                    1,33  

Verolengo             4.986  29,2                   1,97                0,54                    2,50  

Verrua Savoia             1.435  32                   0,57                0,59                    1,16  

Volpiano           15.419  32,4                   6,08                0,60                    6,68  

TOTALE         228.097           543,2   90,90 10,10 100,00 

n.b. La quota di partecipazione è arrotondata alla 2° cifra decimale     

 

Con deliberazioni dell’Assemblea Consortile nn. 9 e 10 in data 27/11/2008 sono state ricondotte al Consorzio di Bacino 

16 le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA). 

A decorrere dal 2014, con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata introdotta la TARI, quale 

tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il 

solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto della TIA.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. “I comuni possono, in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 

dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 

soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 

Il servizio in convenzione di gestione TARES/TARI è svolto per i seguenti Comuni: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, 

CASELLE TORINESE, CASTIGLIONE TORINESE, CHIVASSO, GASSINO TORINESE, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO. 

 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 

dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 

modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le 

informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati sono stati imputati dal Gestore SETA S.p.A. sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell’anno 2018 

(e dell’anno 2017 per il calcolo del conguaglio), integrati con i dati forniti dai Comuni soci e con quanto di competenza 

dell’ente scrivente. 

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore SETA S.p.A. ha predisposto il PEF per la parte di propria 

competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore stesso e allegata alla presente 

relazione.  

Vengono, altresì, allegate le relazioni dei 31 Comuni che hanno fornito i dati di loro competenza e alle quali si rimanda 

per i dettagli relativi alle competenze di ciascun consorziato. 

Per il comune di Settimo Torinese sono stati valorizzati dei costi fuori perimetro come da PEF allegato e da relazione 

del Comune. 

Viene allegata anche la relazione relativa al Gestore specifico del Comune di Borgaro che è stata inviata direttamente 

a questo Ente con dichiarazione di veridicità dei dati comunicati. 
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Non sono pervenuti i dati e le relazioni dei due gestori indicati dal Comune di Chivasso, i costi inseriti nel PEF sono 

stati ricavati dai dati di pagamento delle fatture anno 2018. 

 

3.1 Comune di Mappano 

Il 31 gennaio 2013 è stato istituito il nuovo comune di Mappano, mediante il distacco di zone di territorio scorporate 

dai comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì e Settimo Torinese. Lo ha sancito la Legge Regionale 25 

gennaio 2013 n.1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.5 del 31 gennaio 2013. L'efficacia della 

legge istitutiva del nuovo comune è rimasta sospesa per 4 anni fino al 21 febbraio 2017, data della rinuncia al ricorso 

pendente dinanzi al T.A.R. Piemonte presentato dal Comune di Settimo Torinese.   A seguito di tale ricorso il Tribunale 

aveva rinviato il giudizio alla Corte Costituzionale che, con sentenza n.171/2014, ha dichiarato non fondate le 

questioni di incostituzionalità sollevate. Il 28 giugno 2017 si è insediato il primo consiglio comunale dando inizio al 

mandato amministrativo. 

Nella redazione del PEF si è tenuto conto della nascita di questo Comune e dell’impatto avuto sul servizio, e di 

conseguenza sui costi, a partire dall’anno 2018. 

Come evidenziato anche nella relazione del gestore nel par. 3.1.6 pag 13 questo ne ha evidenziato la ricaduta 

soprattutto nel calcolo della componente a conguaglio dell’anno 2017. 

 

3.2 Costi di competenza dell’Ente/comune 

 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 

2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento come esposto 

nell’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata 

alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

 ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al 

comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente 

relazione. 

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Comune ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si 

rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Comune stesso allegata alla presente relazione.  

 

3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 

all’art. 3.1 del MTR: 

 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 
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Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non 

prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall’art. 3 del MTR e al fine di non distorcere la 

rappresentazione dei dati così come rinvenienti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta 

tracciabilità rispetto ai dati di partenza utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale 

spostamento di costi. 

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell’articolazione 

tariffaria. 

 

4 Valutazioni dell’ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una approfondita analisi di validazione 

e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che in merito ai dati del 

Comune: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’ art. 6 della 

stessa; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

indicato dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani utilizzati dal gestore. 

 I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI. 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall’art. 2.2 sesto 

punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al 

servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]”. 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti. 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi 

quattro anni. 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing. 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve 

rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

 

dove: 

 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

 QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

 PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 

caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 

miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del ρa 

assume il valore di 0%.  

In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate nell’ambito del 

ciclo integrato dei rifiuti urbani descritte nella Relazione del Gestore l’ente ha deciso di valorizzare la componente PGa 

nella misura di 0%, per tutti i Comuni consorziati che non avevano variazioni attese di perimetro costituite dalla 

variazione delle attività effettuate dal gestore. 

Per i Comuni che presentavano delle variazioni attese di perimetro rappresentate dalla valorizzazione delle voci   

 e  da parte del Gestore l’ente ha deciso di valorizzare la componente PG a 1,5%. 

In applicazione dei range stabiliti dalla tabella 4.4 del MTR: 

 

 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente, 

per i Comuni di CASELLE, CASTIGLIONE, CINZANO, FOGLIZZO, GASSINO, LOMBARDORE, RIVALBA, SAN RAFFAELE, 

CASALBORGONE, SAN MAURO TORINESE: 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,6% 

Per i Comuni di BORGARO, LEINI’, MAPPANO, SAN BENIGNO, SCIOLZE, SETTIMO, VOLPIANO, BRANDIZZO, BROZOLO, 

BRUSASCO, CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, CHIVASSO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RONDISSONE, 

SAN SEBASTIANO, TORRAZZA, VEROLENGO e VERRUA SAVOIA l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come 

segue: 
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Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi 

1,5% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 3,10% 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 

importo inferiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie risulta rispettato. Con le seguenti specifiche: 

 

 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 

importo superiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie non risulta rispettato. Come da tabella seguente: 
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Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l’ente territorialmente competente promuove 

il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 

determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante 

l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  e  nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

 sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le 

citate componenti; 

 la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l’ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di 

natura previsionale  e  nella misura indicata nei PEF allegati.  

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall’art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e 

verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda alla relazione del Gestore. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Preliminarmente è opportuno rilevare che a livello complessivo consortile, considerando gli importi complessivi di  

tutti i Comuni, il limite di crescita è correttamente rispettato e  solamente su alcuni specifici comune si generano delle 

differenze dovute alle motivazione sotto riportate. 

Come indicato nella tabella del paragrafo 4.2 per i Comuni di: BRANDIZZO, BROZOLO, CASELLE TORINESE, 

CASTIGLIONE TORINESE, CINZANO, FOGLIZZO LAURIANO, LEINI’, LOMBARDORE, MONTEU DA PO, RIVALBA, 

RONDISSONE, SAN MAURO TORINESE, SAN SEBASTIANO DA PO, SCIOLZE, TORRAZZA PIEMONTE, e VERRUA SAVOIA è 

stato rilevato il superamento del limite annuale di crescita tariffaria.  
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Tale superamento è dovuto a più fattori: 

Innanzitutto occorre rilevare che il calcolo del PEF del gestore è avvenuto sulla base della rilevazione puntuale dei 

costi in base al principio ispiratore di ARERA “chi inquina paga”, mentre il contratto vigente che aveva dato 

origine ai PEF relativi agli anni precedenti era ispirato ad un principio solidaristico in base al quale le tariffe erano 

uniformi a livello consortile.   

Inoltre è stata applicata una diversa ripartizione delle spese di smaltimento RSU e frazioni differenziate a 

pagamento, che negli anni precedenti venivano addebitate secondo il contratto di servizio del gestore che 

prevedeva un calcolo in base agli smaltimenti anno 2014.  

 

La non applicazione del principio solidaristico che vigeva tra i Comuni consorziati, che limitava l’aumento dei costi 

per coloro che avevano una posizione geografica all’interno del territorio non ottimale rispetto ai punti di 

raccolta. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e dai Comuni e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo 

vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili ( ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ( ) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il 

servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 

dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4”. 

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria 

competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2018; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

e le componenti di costo fisso   come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai 

commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile e fissa   ciascuna ottenuta 

sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per 

l’anno (a-2)  e  . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nei PEF allegato, da sottoporre a 

coefficiente di gradualità. 

 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità , si ricorda che: 

  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 
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  deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità  è calcolato sulla base del confronto tra 

costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere 

individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  , così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2018 (  +  

 per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 

presente relazione. 

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo comune: 

 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

 costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato 

alla presente relazione.  

Le specifiche per ogni Comune: 

 

 

 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  e il Benchmark evidenzia che: 

  > Benchmark 

 

 

ed essendo la componente a conguaglio: 

 

 +  > 0 

 

 

I coefficienti  , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i 

seguenti valori: 
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Coefficiente Descrizione VALORE 

MINIMO 

VALORE 

MASSIMO 

 
Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,45 -0,30 

 
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 

riutilizzo e riciclo 

-0,30 -0,15 

 
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,15 -0,05 

 

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 

rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella: 

 

Coefficiente Valore 

 
-0,45 

 
-0,30 

 
-0,15 

 -0,90 

 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, 

ovvero 0,10 

Il suesposto parametro è stato quindi applicato per seguenti Comuni: 

 

 
 

  
 

  
 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 

16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio 

metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di tipo lineare al 

fine della determinazione dei parametri. 

L’indice di gradualità come sopra descritto è stato inserito al minimo per tutti i Comuni che presentavano un 

conguaglio positivo al fine di calmierare gli aumenti tariffari. E non aumentare di conseguenza le tariffe applicate 

all’utenza. 

 

Secondo lotto di Comuni con conguaglio negativo: 
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 +  ≤ 0 

 I coefficienti  , come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono 

assumere i seguenti valori: 

 

 

 

Coefficiente Descrizione VALORE 

MINIMO 

VALORE 

MASSIMO 

 
Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd -0,25 -0,06 

 
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il 

riutilizzo e riciclo 

-0,20 -0,03 

 
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -0,05 -0,01 

 

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo 

e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così 

come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella: 

 

Coefficiente Valore 

 
-0,25 

 
-0,20 

 
-0,05 

 -0,50 

 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente 

relazione, ovvero 0,50. 

Il criterio di cui sopra è stato adottato per i seguenti Comuni con conguaglio 2017 negativo: 

 

 
 

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai 

commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il 

criterio metodologico utilizzato, evidenziando il fatto che in linea generale sono state utilizzate delle relazioni di 

tipo lineare al fine della determinazione dei parametri. 

 

Anche in questo caso sono stati scelti i coefficienti minimi così da non aumentare ulteriormente il calcolo tariffario 

2020. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone d i 

due parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra 

il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 , 0,6]. 
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 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  e di 

cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 , 0,4] 

 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.  

Coefficiente Valore  

b 0,3  

b(1+ω) PEF ALLEGATO 

ALLA RELAZIONE 

Dove ω = 0,10 

 

Il coefficiente beta è stato valorizzato all'importo minimo pari a 0,3 al fine di consentire al gestore i massimi ricavi 

connessi a tale voce, incentivando di conseguenza la valorizzazione dei rifiuti da parte dello stesso. 

Per i Comuni di confine CINZANO, FOGLIZZO, LOMBARDORE, RIVALBA, SCIOLZE, BROZOLO, MONTEU DA PO, 

RONDISSONE, TORRAZZA P.TE e  VERRUA SAVOIA. 

 

Coefficiente Valore  

b 0,6  

b(1+ω) PEF ALLEGATO 

ALLA RELAZIONE 

Dove ω = 0,40 

 

Pur riconoscendo l'importanza di una corretta incentivazione nei confronti del gestore affinché proceda alla 

valorizzazione dei rifiuti, per i comuni sopra indicati,  il coefficiente beta è stato portato al valore massimo ( 0,6 ) al 

fine di consentire l’abbattimento dei costi a favore degli utenti dei comuni che si trovano geograficamente in una 

posizione di confine maggiormente penalizzante a livello di costi sostenuti per i servizi di raccolta del materiale 

riciclabile. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

Per i Comuni che hanno raggiunto per l'anno 2019 una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65%, 

è stato inserito nella voce COal un coefficiente premiale sui costi del servizio: 

 

- per i comuni che hanno raggiunto un valore compreso il 65% e il 68% è stato previsto un abbattimento del 

1%, coefficiente pari a 0,99 (MONTANARO) 

- per i comuni che hanno raggiunto un valore superiore al 68% è stato previsto un abbattimento del 5%, 

coefficiente 0,95 (TORRAZZA, RONDISSONE, RIVALBA) 

  

 

 

 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 

componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio, al fine di 

garantire una maggiore distribuzione temporale ed un minore impatto economico immediato del conguaglio stesso. 
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 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  
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COMUNE DI LEINI

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2020

COMUNE DEL NORD CON PIU' DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di 

gestione dei RU è pari a: 

 Ta =  TVa +  TFa 

dove: 

�  TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile; 

�  TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: 

 TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp   b(ARa)   b(1 + !a)ARCONAI,a + (1 + 

"a) RCTV,a/r

dove: 

� CRTa è la componente a copertura dei costi dell�attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CTSa è la componente a copertura dei costi dell�attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CTRa è la componente a copertura dei costi dell�attività di trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CRDa è la componente a copertura dei costi dell�attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate, di cui all�Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi 

relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale 

voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell�ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non 

ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

� b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell�intervallo 

[0,3 ,0,6]; 

� ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura 

dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

� b(1 +  a) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove  a è determinato dall�Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri ! 1,a e ! 2,a di cui al comma 16.2 - all.A 

delibera ARERA 443/19; !a può assumere un valore compreso nell�intervallo [0,1 ,0,4]; 



� RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A 

delibera ARERA 443/19; 

� (1 + ! a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all�articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 

dall�Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: 

 TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + ! a) RCTF,a/r

dove: 

� CSLa è la componente a copertura dei costi dell�attività di spazzamento e di lavaggio, 

determinata sulla base delle disposizioni di cui al all�Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera 

ARERA 443/19; 

� CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 

� COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi 

al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A 

delibera ARERA 443/19; 

� (1 + " a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all�articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato 

dall�Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 9.011.344,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
7.816 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 6.600 84,44 52,00

Numero Utenze non domestiche 1.216 15,56 48,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 3,28 5,50 4,39 11.471,34 50.359,18

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,00 577,00 1.731,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 5,40 235.532,36 1.271.874,74

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 6,25 2.651,84 16.574,00

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 3,52 6.955,12 24.482,02

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 11,65 5.434,00 63.306,10

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,32 268,00 2.229,76

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 0,00 0,00

110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 449,00 3.955,69

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 8,78 32.255,76 283.205,57

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 4,50 1.554,00 6.993,00

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 9,85 9.467,92 93.259,01

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 11,93 1.545,78 18.441,16

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 5,87 1.578,25 9.264,33

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 10,54 2.605,22 27.459,02

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 7,62 8.460,13 64.466,19

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 8,95 9.955,00 89.097,25

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 8,40 191.727,63 1.610.512,09

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 7,81 59.474,55 464.496,24



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 3.983,27 181.915,94

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 607,00 24.146,46

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 3.253,42 105.540,94

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 16,55 7.152,64 118.376,19

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 17,00 212,00 3.604,00

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 58,76 964,60 56.679,90

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 17,64 5.271,00 92.980,44

129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 5.089,96 79.810,57

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 4.764.760,79

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

4.764.760,79   /   9.011.344,00   *   100   = 52,88 48,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 9.011.344,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 4.764.760,79

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 4.246.583,21



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI Imponibile Iva

CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio 360.386,00 7.260,00

CC: costi comuni 103.032,00 0,00

CK: costi di capitale 411.074,00 0,00

COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

RC: componente a conguaglio -112.140,00 0,00

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

(quota parte Fissa)
-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) 994.377,00

TOTALE COSTI FISSI 1.763.989,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI Imponibile Iva

CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati
543.291,00 259.324,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 481.630,00 0,00

CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani 222.584,00 0,00

CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 929.603,00 0,00

COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
93.298,00 0,00

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 16.806,30 0,00

ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 20.833,56 0,00

RC: componente a conguaglio 101.696,75 0,00

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

(quota parte Variabile)
-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) -994.377,00

TOTALE COSTI VARIABILI 1.599.409,89

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

3.363.398,89



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 1.763.989,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 917.274,28 84,44 52,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 846.714,72 15,56 48,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 1.599.409,89 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 831.693,14 47,12 52,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 767.716,75 52,88 48,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

 PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

 PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (�/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

 PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (�/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

 PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (�/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE 0,00 15,00

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 30,00

Rid. compostaggio 0,00 25,00

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE
0,00 15,00

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  AGRICOLTORI 0,00 15,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 60

Rid. compostaggio 0,00 10

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

Utenza domestica (2 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 3

Rid. compostaggio 0,00 28

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 3

Utenza domestica (3 componenti) Rid. compostaggio 0,00 10

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 3

Utenza domestica (4 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 2

Rid. compostaggio 0,00 11

Utenza domestica (5 componenti) Rid. compostaggio 0,00 5

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 3

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Rid. compostaggio 0,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 52.414,25

Uffici, agenzie, studi professionali RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 6.991,75

Banche ed istituti di credito RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 448,00

Attività industriali con capannoni di 

produzione
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 4.090,00

Attività artigianali di produzione beni specifici RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 868,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 2.295,74





5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 172.180,35 1798 172.180,35 1.786,35

Utenza domestica (2 componenti) 238.203,88 2110 238.203,88 2.101,95

Utenza domestica (3 componenti) 158.398,41 1353 158.398,41 1.349,90

Utenza domestica (4 componenti) 130.175,23 1039 130.175,23 1.035,95

Utenza domestica (5 componenti) 27.355,43 212 27.355,43 210,30

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 13.199,23 88 13.199,23 87,50

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11.471,34 11.471,34 11.471,34

102-Cinematografi e teatri 577,00 577,00 577,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 235.532,36 235.532,36 219.808,09

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.651,84 2.651,84 2.651,84

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 6.955,12 6.955,12 6.955,12

107-Alberghi con ristorante 5.434,00 5.434,00 5.434,00

108-Alberghi senza ristorante 268,00 268,00 268,00

109-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

110-Ospedali 449,00 449,00 449,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 32.255,76 32.255,76 30.158,24

112-Banche ed istituti di credito 1.554,00 1.554,00 1.419,60

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
9.467,92 9.467,92 9.467,92

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.545,78 1.545,78 1.545,78

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.578,25 1.578,25 1.578,25

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.605,22 2.605,22 2.605,22

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8.460,13 8.460,13 8.460,13

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.955,00 9.955,00 9.955,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 191.727,63 191.727,63 190.500,63

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 59.474,55 59.474,55 59.214,15

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.983,27 3.983,27 3.983,27

123-Mense, birrerie, amburgherie 607,00 607,00 607,00

124-Bar, caffè, pasticceria 3.253,42 3.253,42 3.253,42

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
7.152,64 7.152,64 6.463,92

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 212,00 212,00 212,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 964,60 964,60 964,60

128-Ipermercati di generi misti 5.271,00 5.271,00 5.271,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

130-Discoteche, night club 5.089,96 5.089,96 5.089,96



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria �/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 172.180,35 0,80 0,80 137.744,28 1,00913 173.752,36

Utenza domestica (2 componenti) 238.203,88 0,94 0,94 223.911,65 1,18573 282.445,49

Utenza domestica (3 componenti) 158.398,41 1,05 1,05 166.318,33 1,32448 209.795,53

Utenza domestica (4 componenti) 130.175,23 1,14 1,14 148.399,76 1,43801 187.193,28

Utenza domestica (5 componenti) 27.355,43 1,23 1,23 33.647,18 1,55153 42.442,77

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 13.199,23 1,30 1,30 17.159,00 1,63983 21.644,49

727.180,20 917.273,92

e quindi il Quf (quota unitaria �/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

917.274,28 / 727.180,20 = 1,26141



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (�/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  �/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 1.786,35 0,60 1,00 0,98 1.750,62 79,05807 141.225,38

Utenza domestica (2 componenti) 2.101,95 1,40 1,80 1,40 2.942,73 112,94010 237.394,44

Utenza domestica (3 componenti) 1.349,90 1,80 2,30 1,80 2.429,82 145,20870 196.017,22

Utenza domestica (4 componenti) 1.035,95 2,20 3,00 2,20 2.279,09 177,47730 183.857,61

Utenza domestica (5 componenti) 210,30 2,90 3,60 2,90 609,87 233,94735 49.199,13

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 87,50 3,40 4,10 3,40 297,50 274,28310 23.999,77

10.309,63 831.693,55

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

4.246.583,21 / 10.309,63 = 411,90452

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (�/Kg)

831.693,14 / 4.246.583,21 = 0,19585



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (�/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kc

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

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,54 11.471,34 6.194,52 0,64761 7.428,95

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 577,00 213,49 0,44373 256,03

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,90 235.532,36 211.979,12 1,07934 254.219,50

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,76 2.651,84 2.015,40 0,91145 2.417,02

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 0,00 0,00 0,45572 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 6.955,12 2.990,70 0,51569 3.586,69

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 5.434,00 7.716,28 1,70296 9.253,88

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 268,00 273,36 1,22326 327,83

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 0,00 0,00 1,19927 0,00

110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 449,00 480,43 1,28322 576,17

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,07 32.255,76 34.513,66 1,28322 41.391,24

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,55 1.554,00 854,70 0,65960 1.025,02

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,20 9.467,92 11.361,50 1,43912 13.625,47

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1.545,78 2.256,84 1,75093 2.706,55

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,72 1.578,25 1.136,34 0,86347 1.362,77

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09 0,00 0,00 1,30720 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,29 2.605,22 3.360,73 1,54706 4.030,43

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,93 8.460,13 7.867,92 1,11532 9.435,75

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 9.955,00 10.850,95 1,30720 13.013,18



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 1,38 191.727,63 264.584,13 1,65499 317.307,31

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,95 59.474,55 56.500,82 1,13931 67.759,95

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 3.983,27 22.186,81 6,67993 26.607,96

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 607,00 2.943,95 5,81646 3.530,59

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 3.253,42 12.883,54 4,74911 15.450,85

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 7.152,64 14.448,33 2,42253 17.327,48

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 212,00 440,96 2,49448 528,83

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 964,60 6.916,18 8,59877 8.294,37

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 5.271,00 11.332,65 2,57843 13.590,90

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 0,00 0,00 4,19745 0,00

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 5.089,96 9.721,82 2,29061 11.659,11

706.025,13 846.713,83

quindi il Qapf ( quota unitaria �/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (�/m²)

846.714,72 / 706.025,13 = 1,19927



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario �/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kd

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

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

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

Cu = costo unitario (�/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kd

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 4,39 11.471,34 50.359,18 0,72681 8.337,48

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,00 577,00 1.731,00 0,49668 286,58

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 5,40 219.808,09 1.186.963,69 0,89402 196.512,83

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 2.651,84 16.574,00 1,03475 2.743,99

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 0,51324 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 6.955,12 24.482,02 0,58277 4.053,24

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 5.434,00 63.306,10 1,92877 10.480,94

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 268,00 2.229,76 1,37746 369,16

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 0,00 0,00 1,35759 0,00

110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 449,00 3.955,69 1,45858 654,90

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 30.158,24 264.789,35 1,45362 43.838,62

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,50 1.419,60 6.388,20 0,74502 1.057,63

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 9,85 9.467,92 93.259,01 1,63077 15.440,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 1.545,78 18.441,16 1,97513 3.053,12

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 5,87 1.578,25 9.264,33 0,97184 1.533,81

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00 1,47348 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 10,54 2.605,22 27.459,02 1,74500 4.546,11

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 7,62 8.460,13 64.466,19 1,26157 10.673,05

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 9.955,00 89.097,25 1,48176 14.750,92

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 8,40 190.500,63 1.600.205,29 1,39070 264.929,23

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 7,81 59.214,15 462.462,51 1,29302 76.565,08

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 3.983,27 181.915,94 7,56113 30.118,02

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 607,00 24.146,46 6,58598 3.997,69

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 3.253,42 105.540,94 5,37077 17.473,37

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 16,55 6.463,92 106.977,88 2,74002 17.711,27

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,00 212,00 3.604,00 2,81452 596,68



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 964,60 56.679,90 9,72831 9.383,93

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 5.271,00 92.980,44 2,92048 15.393,85

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00 4,75157 0,00

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 5.089,96 79.810,57 2,59598 13.213,43

4.637.089,88 767.714,93

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (�/Kg)

767.716,75 / 4.637.089,88 = 0,16556



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 1,26141 1,00913 0,98 411,90452 0,19585 79,05807

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 1,26141 1,18573 1,40 411,90452 0,19585 112,94010

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 1,26141 1,32448 1,80 411,90452 0,19585 145,20870

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 1,26141 1,43801 2,20 411,90452 0,19585 177,47730

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 1,26141 1,55153 2,90 411,90452 0,19585 233,94735

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,26141 1,63983 3,40 411,90452 0,19585 274,28310

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 1,19927 0,64761 4,39 0,16556 0,72681

102-Cinematografi e teatri 0,37 1,19927 0,44373 3,00 0,16556 0,49668

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,90 1,19927 1,07934 5,40 0,16556 0,89402

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 1,19927 0,91145 6,25 0,16556 1,03475

105-Stabilimenti balneari 0,38 1,19927 0,45572 3,10 0,16556 0,51324

106-Esposizioni, autosaloni 0,43 1,19927 0,51569 3,52 0,16556 0,58277

107-Alberghi con ristorante 1,42 1,19927 1,70296 11,65 0,16556 1,92877

108-Alberghi senza ristorante 1,02 1,19927 1,22326 8,32 0,16556 1,37746

109-Case di cura e riposo 1,00 1,19927 1,19927 8,20 0,16556 1,35759

110-Ospedali 1,07 1,19927 1,28322 8,81 0,16556 1,45858

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,19927 1,28322 8,78 0,16556 1,45362

112-Banche ed istituti di credito 0,55 1,19927 0,65960 4,50 0,16556 0,74502

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,20 1,19927 1,43912 9,85 0,16556 1,63077

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,19927 1,75093 11,93 0,16556 1,97513

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,72 1,19927 0,86347 5,87 0,16556 0,97184

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,19927 1,30720 8,90 0,16556 1,47348

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,29 1,19927 1,54706 10,54 0,16556 1,74500

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,93 1,19927 1,11532 7,62 0,16556 1,26157

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,19927 1,30720 8,95 0,16556 1,48176

120-Attività industriali con capannoni di produzione 1,38 1,19927 1,65499 8,40 0,16556 1,39070

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 1,19927 1,13931 7,81 0,16556 1,29302

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 1,19927 6,67993 45,67 0,16556 7,56113

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,19927 5,81646 39,78 0,16556 6,58598

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,19927 4,74911 32,44 0,16556 5,37077

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,02 1,19927 2,42253 16,55 0,16556 2,74002

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 1,19927 2,49448 17,00 0,16556 2,81452

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,19927 8,59877 58,76 0,16556 9,72831

128-Ipermercati di generi misti 2,15 1,19927 2,57843 17,64 0,16556 2,92048

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 1,19927 4,19745 28,70 0,16556 4,75157

130-Discoteche, night club 1,91 1,19927 2,29061 15,68 0,16556 2,59598



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 917.274,28 831.693,14 1.748.967,42

ATTIVITA� PRODUTTIVE 846.714,72 767.716,75 1.614.431,47

TOTALE COSTI 1.763.989,00 1.599.409,89 3.363.398,89

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 173.752,36 141.225,38 314.977,74

Utenza domestica (2 componenti) 282.445,49 237.394,44 519.839,93

Utenza domestica (3 componenti) 209.795,53 196.017,22 405.812,75

Utenza domestica (4 componenti) 187.193,28 183.857,61 371.050,89

Utenza domestica (5 componenti) 42.442,77 49.199,13 91.641,90

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 21.644,49 23.999,77 45.644,26

Totale 917.273,92 831.693,55 1.748.967,47

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7.428,95 8.337,48 15.766,43

Cinematografi e teatri 256,03 286,58 542,61

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 254.219,50 196.512,83 450.732,33

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.417,02 2.743,99 5.161,01

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 3.586,69 4.053,24 7.639,93

Alberghi con ristorante 9.253,88 10.480,94 19.734,82

Alberghi senza ristorante 327,83 369,16 696,99

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Ospedali 576,17 654,90 1.231,07

Uffici, agenzie, studi professionali 41.391,24 43.838,62 85.229,86

Banche ed istituti di credito 1.025,02 1.057,63 2.082,65

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
13.625,47 15.440,00 29.065,47

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.706,55 3.053,12 5.759,67

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

ombrelli, antiquariato
1.362,77 1.533,81 2.896,58

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4.030,43 4.546,11 8.576,54

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 9.435,75 10.673,05 20.108,80

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13.013,18 14.750,92 27.764,10

Attività industriali con capannoni di produzione 317.307,31 264.929,23 582.236,54

Attività artigianali di produzione beni specifici 67.759,95 76.565,08 144.325,03

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 26.607,96 30.118,02 56.725,98

Mense, birrerie, amburgherie 3.530,59 3.997,69 7.528,28

Bar, caffè, pasticceria 15.450,85 17.473,37 32.924,22

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

alimentari
17.327,48 17.711,27 35.038,75

Plurilicenze alimentari e/o miste 528,83 596,68 1.125,51

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8.294,37 9.383,93 17.678,30

Ipermercati di generi misti 13.590,90 15.393,85 28.984,75

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 11.659,11 13.213,43 24.872,54

Totale 846.713,83 767.714,93 1.614.428,76

TOTALE ENTRATE 1.763.987,75 1.599.408,48 3.363.396,23

COPERTURA COSTI: 100,00%
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