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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
 
Il giorno trenta Luglio duemilaventi alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in
P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il
Consiglio comunale di Calolziocorte.
 
Alla presente deliberazione risultano:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

GHEZZI MARCO X  MASTROBERARDINO FABIO
PIO X

VALSECCHI ALDO X  RIGAMONTI ELEONORA X
VALSECCHI CRISTINA X  GANDOLFI DARIO X
BALOSSI CELESTINA X  VALSECCHI CESARE X
MAGGI PAMELA X  MAZZOLENI SONIA X (G)
BONAITI MARCO
DOMENICO X  COLA PAOLO X

CAREMI LUCA X (G)  COLOSIMO DIEGO X
BUTTI DANIELE X  VANOLI DANIELE X
PEDEFERRI EBE X  TOTALE 15 2

 
·         Consiglieri entrati in aula nel corso della seduta: ==

·         Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==

·         Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 15
 
Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI
 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI,
che cura la redazione del presente verbale avvalendosi dell’arch. Ottavio Federici, ai sensi dell’art. 36
dello Statuto Comunale 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020.

 
Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, l’allegata proposta di
deliberazione n. 25 del 21-07-2020 a firma del responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica
Valtolina e convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI
ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
·     Vista la proposta n. 25 del 21-07-2020 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente
Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

 
Dato atto che:

·     sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - l° comma e
147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli
Interni allegati al presente atto;

·     non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi
di astensione né conflitti dì interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto
deliberativo.
 
Visto:

·      lo Statuto Comunale;

·      il D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Preso atto dell’andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi congiuntamente a quella del
punto ad oggetto “Approvazione piano finanziario e relazione relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani anno 2020”
 
 
– omissis – discussione: a termini dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il
verbale integrale, con l’illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio
e conservato agli atti dell’odierna seduta.
 

 
con n. 13 voti favorevoli, nessun contrario, n. 2 astenuti (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI
DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri
votanti su 15 presenti 
  

D E L I B E R A
 
1.   Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento;
  
2.   Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
 
3.   Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-
FINANZIARI.
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Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 13 voti favorevoli, nessun contrario, n. 2 astenuti (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI
DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri
votanti su 15 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4,
del D.Lgs. 267/00.
 
 
ALLEGATI:
a)    Proposta n. 25 del 21-07-2020 del Servizio TRIBUTI
b)   Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
c)    Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
d)  Parere del Revisore Unico dei Conti
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Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 25 del 21-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020.

Ufficio Proponente Settore Servizi Economico Finanziari
Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Tributi
Relatore Sindaco

Premesso che:
·        l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
·        l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
·        l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di 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 »;
·        la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021;
·        la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce
dell’emergenza da covid-19;
·        l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
·        il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446;

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Calolziocorte di approvazione del piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, approvata nella stessa seduta nella quale viene
assunto il presente atto;
 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito
di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Calolziocorte (LC) non è presente e operante
l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
 
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 predisposto dal
soggetto gestore del servizio Silea Spa – Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente –
trasmesso con prot. 12553 in data 01 giugno 2020, con relazione di accompagnamento ed allegati,
integrato con prot. 12935 del 05 giugno 2020 con ulteriori allegati PEF 2020, e la successiva
integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti la gestione delle
tariffe e dei rapporti con gli utenti svolta direttamente dal Comune, il quale espone un costo
complessivo di Euro 1.422.058,00.=;
 
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
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validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che
ha redatto il piano – Silea Spa e Comune, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza
tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti
e gli allegati;
 
Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo posta in essere da
Programma Ambiente di Emidio Antonio Panna con domicilio fiscale in Albino (BG) – 24021 – Via
Mazzini 158 C.F. PNNMNT57C07A163M P.IVA 04308200163.
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04 aprile 2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Visto in particolare l’art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 
Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di
seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o
meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
 
Preso atto che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi e le minori dimensioni dei locali;
 
Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
 
Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo
alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
 
Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti
Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
 
Visti, inoltre:

·        l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
·        l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di
gestione dei rifiuti per l’anno medesimo;
 
Richiamato il Piano Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato
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nella stessa seduta consiliare, di cui si allega un prospetto riepilogativo - allegato “A” - alla presente
deliberazione, come sopra validato, in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la
suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative
alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile;
 
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018,
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”;
 
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze
dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione
illustrativa del piano finanziario;
 
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L.
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data
23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle
precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un
paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del
servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653
deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di
successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del
comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni
standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
 
Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno
2018 del Comune di Calolziocorte, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee
Guida”, ammonta ad € 1.736.031,04 e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è
inferiore all’importo sopra indicato;
 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano,
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 14, comma 4, del regolamento comunale del tributo alle utenze
domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa,
per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell’uno per
cento e un massimo del dieci per cento. Per l’anno 2020 si conferma come lo scorso anno la
percentuale di raccolta differenziata del 66 per cento, come evidenziato nell’allegato “B”; pertanto si
conferma la riduzione minima dell’1 per cento della parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche;
 
Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla
definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente
degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità,
dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi
come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
 
Preso atto che:

·        al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con
la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
·        successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale
interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il
decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della
diffusione del virus;
·        considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al
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diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all’intero territorio nazionale le misure
restrittive di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

 
Richiamato inoltre:

·        il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 è stata disposta la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo,
religioso e fieristico; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in
presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado; la sospensione delle attività di palestre, centri
sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
·        il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di
contenimento del contagio, tra l’altro, stabilendo la sospensione delle attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto; la chiusura di mercati; la sospensione delle attività
dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la
sola ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti i servizi alla
persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al
decreto in parola;
·        il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM,
·        il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l’altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche
parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a
trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio
2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le
Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario
verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell’ambito delle attività di
propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia
nazionale;

 
Considerato che il vigente Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della TARI
prevede:

·        ai sensi dell’art. 26, comma 1, che l’ammontare globale della riduzione tariffaria prevista per i
nuclei familiari che si trovano in particolare situazioni di disagio economico non può eccedere il
limite di spesa stabilito per l’anno 2020 in euro 5.430,00;
·        ai sensi dell’art. 26, comma 2, che l’ammontare globale della riduzione tariffaria prevista per le
utenze non domestiche categorie 22, 23, 24 e 27 con coefficiente di produzione kg/mq annuo (kd)
di cui alla tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999 Nord Italia-minimo maggiore di 30 non può eccedere il
limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria.
·        ai sensi dell’art. 24 che l’ammontare globale delle riduzioni tariffarie previste per l’attività di
recupero delle utenze non domestiche non può eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal
comune con delibera tariffaria.
·        ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) e dell’art. 26, comma 3, che l’ammontare globale della
riduzione tariffaria prevista per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici o residui da sostanza naturali non
pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, non può eccedere il limite di
spesa stabilito per l’anno 2020 in euro 5.000,00. In caso contrario, le riduzioni ammissibili sono
proporzionalmente ridotte.
·        ai sensi dell’art. 26, comma 4, che l’ammontare globale della riduzione tariffaria prevista per i
titolari di attività commerciali di età inferiore ai trenta anni che aprono nuove attività in sede fissa
nelle frazioni delle zone collinari e montane del territorio non può eccedere il limite di spesa
stabilito per l’anno 2020 in euro 1.000,00. In caso contrario, le riduzioni ammissibili sono
proporzionalmente ridotte;

 
Preso atto che in data 24 aprile 2020, con Nota di chiarimento “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus covid-19”, IFEL - Fondazione Anci aveva
risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di
tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o
esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti
all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;
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Preso atto che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della
L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno
specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:
• “Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse
possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30
giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione
della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò
anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il
2019“;
 
La Nota chiarisce inoltre che, in merito alle agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a
sospensione dell’attività a seguito emergenza sanitaria causata da COVID-19, per quanto attiene alle
modalità di attuazione, esse possono confluire nella deliberazione di determinazione delle tariffe, in
quanto sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza
sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere
applicate in ogni anno d’imposta.
 
Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i
provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha
ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito
che “....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già
attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia
opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente
l’intervento regolatorio”.
 
Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della
tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a
livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino
applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività
determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente
deliberazione.
 
Preso atto ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito
alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del
presente atto, quanto segue:

·        “tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia
potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal
2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse
alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano
finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi
ripartito sulle altre utenze”.
·        “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo
contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica
accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste
dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più
generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà
economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno
rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”
·        “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza
sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato,
oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa
corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di
urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli
equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di
finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo
a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;

 
Ricordato che l’art. 26, comma 5, del vigente Regolamento TARI prevede che “Ulteriori riduzioni ed
esenzioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria
dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1, comma 660, Legge 27
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dicembre 2013, n. 147”.
 
Ritenuto per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-
19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche di stabilire una riduzione pari al 100% della
parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2020, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a
30, con esclusione delle categorie 9-10-14-25-26;
 
Rammentato ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata
dall'ufficio tributi in € 195.643,40 e che con precedente deliberazione, assunta nella stessa seduta nella
quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale ha provveduto ad apportare specifica
variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo l’integrazione dello stanziamento al capitolo della
sezione spesa n. 341 al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni
riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;
 
Verificato che la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non
domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie
9-10-14-25-26, rispetta ed eccede quel “minimo regolatorio“ imposto dalla deliberazione ARERA n.
158/2020;
 
Osservato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere
ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle
attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della
produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai
predetti provvedimenti;
 
Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A”
succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con il criterio applicato per gli anni dal
2013 al 2019, in base alla percentuale del gettito TARI 2019, aggiornato con le denuncie TARI inserite
in banca dati alla data del 04 giugno 2020, come segue:

·         51,15% a carico delle utenze domestiche;
·         48,85% a carico delle utenze non domestiche;

 
Preso atto:

·        dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come
stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte
fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con sulla base dei valori minimi dei
coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del
vigente Regolamento TARI;

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, quantificato in euro 1.422.058,00.=, al netto del costo per il servizio di gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 pari ad euro 9.206,00.=, di
approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020 per un gettito complessivo di euro 1.412.852,00.=
suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato
“C” della presente deliberazione, predisposto dall’Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte
integrante della presente deliberazione;
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione
delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019,
rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019,
determinato come segue:

• tasso di inflazione programmata: 1,7% -
• coefficiente recupero della produttività: 0,1% +
• coefficiente QL 0,00  +
• coefficiente PG 0,00  =

Limite massimo di variazione annuale 1,6%
  
Crescita entrate 2020/2019 € 22.384,00

 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
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della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, ai sensi del comma
663, art. 1, L. 147/2013;
 
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

·         prima rata: 02-12-2020
·         seconda rata: 31-01-2021

 
Considerato che:

·        l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
·        a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360”;
·        a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
·        a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,
dall'IMU e dalla TASI 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. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;
·        l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
·        l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte
della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1°
giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
·        il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco
sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
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Dato atto che l’art. 106, comma 3-bis, del d.l. 34/2020 “decreto rilancio”, coordinato con la legge di
conversione 17.07.2020, n.77, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell’organo di revisione, qui allegato, di cui all’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49
- l° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti i contenuti dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina, e
ritenuto di condividerli e farli propri;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1.     le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui
integralmente richiamate;

2.     di prendere atto del prospetto riepilogativo del Piano Finanziario 2020 allegato “A” alla
presente deliberazione, approvato nella stessa seduta consiliare, validato con esito positivo da
Programma Ambiente di Emidio Antonio Panna con domicilio fiscale in Albino (BG);

3.     di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato
“C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4.     di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal Piano Finanziario;

5.     di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;

6.     di applicare per l’anno 2020 una riduzione pari al 100% della parte variabile del tributo per le
categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-14-25-26, così
come individuate dal DPR n. 158/1999, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione
ARERA n. 158 del 05 maggio 2020;

7.     di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della Legge
147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 195.643,40 è
garantita mediante lo stanziamento del capitolo di spesa n. 341 del bilancio di previsione 2020;

8.      di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
·         prima rata: 02-12-2020
·         seconda rata: 31-01-2021

9.     di dare atto che la misura tariffaria delle utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione
dell’urgenza di provvedere in merito.

12. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi
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provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione
dell'urgenza di provvedere in merito.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
a) prospetto riepilogativo PEF 2020
b) Raccolta differenziata rifiuti
c) Tariffe TARI 2020
 
Li, 21 LUG. 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

dott.ssa Monica Valtolina
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IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

 
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ARCH. OTTAVIO FEDERICI DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 25 del 21-07-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-07-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 25 del 21-07-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) ANNO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 21-07-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Deliberazioni di Consiglio n° 30/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020.

Deliberazione affissa all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 12-08-2020 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 27-08-2020.

Li 12-08-2020

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ELENA MAITRE DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[ X ] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 12-08-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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       PEF 2020 Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario/Comune di 

TOT PEF

G                   105.703                 105.703 
G                             -   
G                   452.556                 452.556 
G                   519.305                 519.305 

G                             -   

G                   586.592                 586.592 
E 0,93 0,93
E                   545.531                 545.531 

G                     77.050                    77.050 

E 0,84 0,84

E                     64.722                    64.722 

G -                   67.605 -                 67.605 

E 0,7 0,7
E 1 1

C -                   47.323                          -   -                 47.323 

Oneri rela vi all'IVA indetraibile G                 49.684                    49.684 

C                   419.988                 49.684                 469.672 

G                   334.950                 334.950 
G                 60.368                    60.368 
G                   101.518                 11.537                 113.055 
G                             -   
G                             -   
C                   101.518                 71.905                 173.423 
G                   127.840                 127.840 
G                       2.428               102.764                 105.192 

                        - di cui cos  di ges one post-opera va delle discariche G                             -   
                        - di cui per credi G               102.764                 102.764 
                        - di cui per rischi e oneri previs  da norma va di se ore e/o dal contra o di affidamento G                             -   
                        - di cui per altri non in eccesso rispe o a norme tributarie G                       2.428                      2.428 

G                     79.194                    79.194 

G                       4.332                      4.332 

C                   213.793               102.764                 316.557 

G                             -   

Input da  
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Cos  
del Comune/i

Cos  dell’a vità di raccolta e trasporto dei rifiu  urbani indifferenzia  –  CRT
Cos  dell’a vità di tra amento e smal mento dei rifiu  urbani – CTS
Cos  dell’a vità di tra amento e recupero dei rifiu  urbani – CTR
Cos  dell’a vità di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Cos  opera vi incen van  variabili di cui all'ar colo 8 del MTR – COIEXP

TV

Proven  della vendita di materiale ed energia derivante da rifiu  – AR
Fa ore di Sharing  – b
Proven  della vendita di materiale ed energia derivante da rifiu  dopo sharing – b(AR)
Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI – ARCONAI

Fa ore di Sharing  – b(1+ω)
Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio rela va ai cos  variabili – RCTV

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio rela va ai cos  variabili – (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo variabile 

Cos  dell’a vità di spazzamento e di lavaggio – CSL
                   Cos  per l’a vità di ges one delle tariffe e dei rappor  con gli uten  - CARC
                    Cos  generali di ges one - CGG
                    Cos  rela vi alla quota di credi  inesigibili  - CCD
                    Altri cos  - COal
Cos  comuni – CC
                   Ammortamen  - Amm
                  Accantonamen  - Acc

                Remunerazione del capitale inves to ne o - R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

 Cos  d'uso del capitale - CK 
Cos  opera vi incen van  fissi di cui all'ar colo 8 del MTR – COIEXP

TF



G                     84.962                    84.962 

E 0,7 0,7
E 1 1

E                     59.474                          -                      59.474 

Oneri rela vi all'IVA indetraibile G                 67.983                    67.983 

C                   709.734               242.652                 952.386 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E                   9.206                      9.206 

C               1.129.722               292.336              1.422.058 

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 66%

G 5788,19

costo unitario effe vo - Cueff  €cent/kg G 29,06
fabbisogno standard €cent/kg E 20,84
costo medio se ore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
E -0,155

E -0,115

E -0,03

C -0,3 0

C 0,7 1

Verifica del limite di crescita

MTR 1,70% 1,7%

E 0,10% 0,10%

E 0,00%

E 0,00%

C 1,60% 1,6%
C                      1,016 

C              1.422.058 

E                1.399.674              1.399.674 

C                   1,016    

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe o del limite di crescita) C              1.422.058 
delta ( ∑Ta-∑Tmax) C                             -   

Attività esterne Ciclo integrato RU G                     36.688    

Componente a conguaglio rela va ai cos  fissi – RCTF

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio rela va ai cos  fissi – (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

qa-2

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - 
1
 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - 
2
 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - 
3
 

Totale 
Coefficiente di gradualità (1+)

rpia

coefficiente di recupero di produ vità - Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro ges onale  - PGa 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - 
(1+)
 ∑Ta

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1



Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2020 Allegato B)

RIDUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE  - Art. 1 comma 658 Legge 147/2013

Piano Finanziario 2020 ,

anno 2019
Raccolta Indifferenziata Kg 2.026.507 33,99%
Raccolta Differenziata Kg 3.934.885 66,01%
Totale raccolta rifiuti Kg 5.961.392 100,00%

Piano Finanziario 2019 ,

anno 2020
Raccolta Indifferenziata Kg 2.018.880 33,9%
Raccolta Differenziata Kg 3.942.140 66,1%
Totale raccolta rifiuti Kg 5.961.020 100,0%

Ai sensi del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)
si conferma la riduzione tariffaria dell'1 per cento della parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche.



ALLEGATO C)

TARI ANNO 2020
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
€/MQ/ANNO €/ANNO

1 COMPONENTE 0,54075 17,50302
2 COMPONENTE 0,63538 40,84039
3 COMPONENTE 0,70974 52,50907
4 COMPONENTE 0,77057 64,17775
5 COMPONENTE 0,83141 84,59794
6 O PIU' COMPONENTE 0,87872 99,18379



TARI ANNO 2020
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE DI ATTIVITA'

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luogo di culto 0,98495 0,00000 0,98495

2 Cinematografi e teatri 0,73872 0,00000 0,73872

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1,25582 0,00000 1,25582

4 Campeggi, distributori carburanti, imp. Sportivi 1,87141 0,00000 1,87141

5 Stabilimenti balneari 0,93571 0,00000 0,93571

6 Esposizioni, autosaloni 0,83721 0,00000 0,83721

7 Alberghi con ristorante 2,95486 0,00000 2,95486

8 Alberghi senza ristorante 2,33927 0,00000 2,33927

9 Case di cura e di riposo 2,46238 1,27209 3,73447

10 Ospedali 2,63475 1,36672 4,00147

11 Uffici, agenzie 2,63475 0,00000 2,63475

12 Banche ed istituti di credito - studi professionali 1,35431 0,00000 1,35431

13 2,43776 0,00000 2,43776

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,73325 1,40861 4,14186

15 1,47743 0,00000 1,47743

QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO

QUOTA VARIABILE €/
MQ/ANNO

QUOTA FISSA + VARIABILE €/
MQ/ANNO

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

Negozi particolari (filateria, tende e tessuti, tappati, cappelli ed 
ombrelli, antiquariato



16 Banchi di mercato durevoli 2,68400 0,00000 2,68400

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,68400 0,00000 2,68400

18 2,01916 0,00000 2,01916

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,68400 0,00000 2,68400

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,93571 0,00000 0,93571

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,35431 0,00000 1,35431

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,71548 0,00000 13,71548

23 Mense, birrerie, hamburgherie 11,94256 0,00000 11,94256

24 Bar, caffè, pasticceria 9,75104 0,00000 9,75104

25 4,97402 2,56746 7,54148

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,79207 1,95468 5,74675

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17,65530 0,00000 17,65530

28 Ipermercati di generi misti 3,84132 0,00000 3,84132

29 Banchi di mercato generi alimentari 8,61834 0,00000 8,61834

30 Discoteche, night club 2,56088 0,00000 2,56088

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

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggio, generi 
alimentari



TARI
2020

TASSA SUI RIFIUTI – Articolazione tariffe anno 2020 MTR ARERA
Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF

C.F. utenze domestiche 51,15%

C.V. utenze domestiche 51,00% (52,00% - 1% RD)

C.F. utenze non domestiche 48,85%

C.V. utenze non domestiche 49,00% (48,00% + 1% RD)

Kb minimi utenze domestiche

Kc e Kd minimi utenze non domestiche

·        Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del gettito della Tassa sui rifiuti dell’annualità 
precedente (Art. 14 Regolamento IUC -TARI)



TARIFFA UTENZE DOMESTICHE - Calcolo della parte Fissa 

IMPORTI CON IVA
Parte Fissa totale 476.794,00 Euro

Superficie imponibile 727.069 Mq
Superficie imponibile corretta 705.378 Mq
Quota unitaria (Quf=Cdf/Sc) 0,67594 Euro/Mq

ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 1a DPR 158/99)

1 196.591 0,80 157.273 0,67594 0,54075 106.307,090
2 243.578 0,94 228.963 0,67594 0,63538 154.765,632
3 138.497 1,05 145.422 0,67594 0,70974 98.296,551
4 107.107 1,14 122.102 0,67594 0,77057 82.533,701
5 29.519 1,23 36.308 0,67594 0,83141 24.542,306

6 o più 11.777 1,30 15.310 0,67594 0,87872 10.348,720

TOTALE 727.069 705.378 476.794,000

Componenti nucleo 
familiare 

Sup Imp. (S)      
     Mq

Coeff.Ka        
Nord

Sup. corretta   
(Sc=S*Ka)       

Mq

Quota unitaria 
(Quf)                    
                        €/

Mq

Quota fissa 
unitaria corretta  

(QufC)            
€/Mq

totale tariffa  
(TotTFd)               

€



TARIFFA UTENZE DOMESTICHE - Calcolo della parte Variabile

IMPORTI CON IVA
Parte Variabile totale 245.159,00 Euro

Produzione totale RSU 4.422.336 Kg
Costo Unitario (Cu=Cdv/Qd) 0,055437 Euro/Kg

526,22 Kg/Fam

kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 2 DPR 158/99)

1 1.765 0,60 1.059 526,22 315,73 0,055437 17,50302 30.892,834
2 1.837 1,40 2.572 526,22 736,71 0,055437 40,84039 75.023,788
3 1.089 1,80 1.960 526,22 947,19 0,055437 52,50907 57.182,374
4 812 2,20 1.786 526,22 1.157,68 0,055437 64,17775 52.112,332
5 218 2,90 632 526,22 1.526,03 0,055437 84,59794 18.442,351

6 o più 116 3,40 394 526,22 1.789,14 0,055437 99,18379 11.505,320

TOTALE 5.837 8.404 245.159,000

Quota unitaria                                                  
(Quv=Qd/Num.Fam. Corretto)

Componenti nucleo 
familiare 

Num. 
Famiglie      

(N)

Coef. Kb           
minimo

Num. Famiglie  
corretto   

(N*Kb)

Quota unitaria 
(QuV)             

Kg/Fam

Quota unitaria 
corretta  

(Quv*Kb)          
       Kg/Fam.

Costo unitario 
(Cu)                  

     €/Kg

Quota 
Variabile 

(TVd)               
        €/Fam

Importo totale 
tariffa  

variabile     
(TotTVd)           
                         

€



IMPORTI CON IVA
Totale entrate tariffarie da incassare originate dalle utenze domestiche : 721.953,00 Euro

parte fissa: 476.794,00 Euro
245.159,00 Euro

Tariffa Media = Totale/Sup.imp.(S) = 0,9930 Euro/Mq

1 0,54075 17,50302 196.591 1.765 106.307,09032 30.892,83448 137.199,92480 0,69790
2 0,63538 40,84039 243.578 1.837 154.765,63232 75.023,78822 229.789,42054 0,94339
3 0,70974 52,50907 138.497 1.089 98.296,55059 57.182,37408 155.478,92468 1,12262
4 0,77057 64,17775 107.107 812 82.533,70078 52.112,33194 134.646,03272 1,25712
5 0,83141 84,59794 29.519 218 24.542,30591 18.442,35124 42.984,65715 1,45617

6 o più 0,87872 99,18379 11.777 116 10.348,72008 11.505,32004 21.854,04012 1,85565

TOTALE 727.069 5.837 476.794,00000 245.159,00000 721.953,00000

CALCOLO TARIFFA UTENZE DOMESTICHE                                                                                                    
Tariffa Binomia = Parte Fissa + Parte Variabile 

parte 
variabile:

Componenti 
nucleo 

familiare 

Quota Fissa 
Unitaria         
Corretta     
(QufC)         

€/Mq

Quota 
Variabile (TVd) 

                    
€/Fam

Superficie 
Imponibile (S)    

    Mq     

Numero 
Famiglie       

         (N)

Quota Fissa 
unitaria X S.= 
(TotTFd) Euro 

Quota Variabile 
(TotTVd)             

      €

Totale = 
TotTFd+TotTVd     

              € 

Tariffa                    
    €/Mq



TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE - Calcolo della parte Fissa 

IMPORTI CON IVA
Parte Fissa totale UND 455.354,00 €.

Quota unitaria fissa 2,46238 €/Mq.

Kc = Coefficiente potenziale produzione Nord Italia (Tabella 3a DPR 158/99)

Attività

0,40 0,67 0,40 17.452 6.981 2,46238 0,98495 17.189,412

2 - Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,30 560 168 2,46238 0,73872 413,681

0,51 0,60 0,51 17.689 9.021 2,46238 1,25582 22.214,129

0,76 0,88 0,76 585 445 2,46238 1,87141 1.094,776

5 - Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 0 0 2,46238 0,93571 0,000

6 - Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,34 1.880 639 2,46238 0,83721 1.573,956

7 - Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,20 0 0 2,46238 2,95486 0,000

8 - Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,95 1.220 1.159 2,46238 2,33927 2.853,903

9 - Case di cura e di riposo 1,00 1,25 1,00 6.015 6.015 2,46238 2,46238 14.811,241

10 - Ospedali 1,07 1,29 1,07 1.074 1.149 2,46238 2,63475 2.829,723

11 - Uffici, agenzie 1,07 1,52 1,07 22.857 24.457 2,46238 2,63475 60.222,508

0,55 0,61 0,55 7.230 3.977 2,46238 1,35431 9.791,671

0,99 1,41 0,99 10.251 10.148 2,46238 2,43776 24.989,482

1,11 1,80 1,11 1.048 1.163 2,46238 2,73325 2.864,442

Kc  
Min.

Kc 
Max.

Kc 
Calolzio     

 minimo

Sup 
Imp.locali (S)  
                        

         Mq

Superficie tot. 
Corretta      

(Sc=S*Kc)                
       Mq

Quota unitaria 
(Qapf)               

     €/Mq

Quota unitaria 
corretta  

(QapfC=Qapf*Kc)  
             €/Mq

Importo tariffa fissa  
(TotTfnd=QapfC*S)     

           €

1 - Musei, biblioteche,scuole, 
associazioni, luogo di culto

3 - Autorimesse e magazzini senza 
vendita diretta

4 - Campeggi, distributori 
carburanti ,imp. Sportivi

12 - Banche ed istituti di credito, studi 
professionali

13 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze



Attività

0,60 0,83 0,60 786 472 2,46238 1,47743 1.161,260

16 - Banchi di mercato durevoli 1,09 1,78 1,09 211 230 2,46238 2,68400 566,324

1,09 1,48 1,09 1.966 2.143 2,46238 2,68400 5.276,742

0,82 1,03 0,82 8.219 6.740 2,46238 2,01916 16.595,436

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 4.022 4.384 2,46238 2,68400 10.795,043

0,38 0,92 0,38 92.041 34.976 2,46238 0,93571 86.123,318

0,55 1,09 0,55 26.869 14.778 2,46238 1,35431 36.388,992

5,57 9,63 5,57 2.572 14.326 2,46238 13,71548 35.276,216

23 - Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 7,63 4,85 952 4.617 2,46238 11,94256 11.369,321

24 - Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 2.439 9.658 2,46238 9,75104 23.782,791

2,02 2,76 2,02 11.390 23.008 2,46238 4,97402 56.654,045

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 32 49 2,46238 3,79207 121,346

7,17 11,29 7,17 301 2.158 2,46238 17,65530 5.314,244

28 - Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,56 0 0 2,46238 3,84132 0,000

29 - Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 136 476 2,46238 8,61834 1.172,095

30 - Discoteche, night club 1,04 1,91 1,04 1.526 1.587 2,46238 2,56088 3.907,902

TOTALE 241.323 184.924 116,86476 455.354,000

Kc  
Min.

Kc 
Max.

Kc 
Calolzio     
                   

 minimo

Sup 
Imp.locali (S)  
                        

         Mq

Superficie tot. 
Corretta      

(Sc=S*Kc)                
       Mq

Quota unitaria 
(Qapf)               

     €/Mq

Quota unitaria 
corretta  

(QapfC=Qapf*Kc)  
             €/Mq

Importo tariffa 
fissa  

(TotTfnd=Qapf
C*S)                €

15 - Negozi particolari (filateria, tende e 
tessuti, tappati, cappelli ed ombrelli, 
antiquariato

17 - Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

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

20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

21 - Attività artigianali di produzione 
beni specifici

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

25 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggio, generi 
alimentari

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio



TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE - Calcolo della parte Variabile 

IMPORTI CON IVA
Parte variabile  totale UND 235.545,00 Euro

Produzione totale RSU UND 1.518.339 Kg

Costo unitario 0,155133 Euro/Kg

Kd coefficiente produzione kg/mq anno (Tabella 4a DPR 158/99)

Attività

3,28 5,50 3,28 17.452 57.243 0,155133 0,50884 8.880,227

2 - Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,50 560 1.400 0,155133 0,38783 217,187

4,20 4,90 4,20 17.689 74.294 0,155133 0,65156 11.525,443

6,25 7,21 6,25 585 3.656 0,155133 0,96958 567,206

5 - Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0 0 0,155133 0,48091 0,000

6 - Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82 1.880 5.302 0,155133 0,43748 822,455

7 - Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,85 0 0 0,155133 1,52806 0,000

8 - Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,76 1.220 9.467 0,155133 1,20383 1.468,678

9 - Case di cura e di riposo 8,20 10,22 8,20 6.015 49.323 0,155133 1,27209 7.651,640

10 - Ospedali 8,81 10,55 8,81 1.074 9.462 0,155133 1,36672 1.467,862

11 - Uffici, agenzie 8,78 12,45 8,78 22.857 200.684 0,155133 1,36207 31.132,843

4,50 5,03 4,50 7.230 32.535 0,155133 0,69810 5.047,262

8,15 11,55 8,15 10.251 83.546 0,155133 1,26434 12.960,713

9,08 14,78 9,08 1.048 9.516 0,155133 1,40861 1.476,224

Kd            
                 
                 
       Min.

Kd     
Max.

Kd Calolzio  
                 
minimo

Sup 
Imp.locali (S)  
                        

Mq

Produzione 
equivalente 

RSU    
(Pe=Kd*S)   

Kg/anno

Costo 
unitario (Cu) 

         €/Kg

Quota unitaria       
(Qapv=Kd x Cu)     

      €/Mq

Importo tariffa 
variabile       

(Qapv*S)                
   €

1 - Musei, biblioteche,scuole, 
associazioni, luogo di culto

3 - Autorimesse e magazzini senza 
vendita diretta

4 - Campeggi, distributori carburanti ,imp. 
Sportivi

12 - Banche ed istituti di credito, studi 
professionali

13 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze



Attività

4,92 6,81 4,92 786 3.867 0,155133 0,76326 599,919

16 - Banchi di mercato durevoli 8,90 14,58 8,90 211 1.878 0,155133 1,38069 291,325

8,95 12,12 8,95 1.966 17.596 0,155133 1,38844 2.729,679

6,76 8,48 6,76 8.219 55.560 0,155133 1,04870 8.619,275

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 4.022 35.997 0,155133 1,38844 5.584,318

3,13 7,53 3,13 92.041 288.088 0,155133 0,48557 44.692,094

4,50 8,91 4,50 26.869 120.911 0,155133 0,69810 18.757,245

45,67 78,97 45,67 2.572 117.463 0,155133 7,08494 18.222,460

23 - Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 62,55 39,78 952 37.871 0,155133 6,17120 5.874,985

24 - Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 2.439 79.121 0,155133 5,03252 12.274,327

16,55 22,67 16,55 11.390 188.505 0,155133 2,56746 29.243,326

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,60 32 403 0,155133 1,95468 62,550

58,76 92,56 58,76 301 17.687 0,155133 9,11563 2.743,805

28 - Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 12,82 0 0 0,155133 1,98881 0,000

29 - Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 136 3.903 0,155133 4,45233 605,516

30 - Discoteche, night club 8,56 15,68 8,56 1.526 13.063 0,155133 1,32794 2.026,438

TOTALE 241.323 1.518.339 60,38874 235.545,000

Kd            
                 
                 
       Min.

Kd     
Max.

Kd Calolzio  
      minimo

Sup 
Imp.locali (S)  
                        

Mq

Produzione 
equivalente 

RSU    
(Pe=Kd*S)   

Kg/anno

Costo 
unitario (Cu) 

         €/Kg

Quota unitaria       
(Qapv=Kd x Cu)     

      €/Mq

Importo tariffa 
variabile       

(Qapv*S)           
        €

15 - Negozi particolari (filateria, tende e 
tessuti, tappati, cappelli ed ombrelli, 
antiquariato

17 - Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

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

20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

21 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

25 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggio, generi 
alimentari

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio



TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffa Binomia = Parte Fissa + Parte Variabile 

Totale entrate tariffarie da incassare originate da utenze non domestiche: 690.899,00 Euro

Attività

0,98495 0,50884 17.452 17.189,41219 8.880,22735 26.069,63953 1,49379

2 - Cinematografi e teatri 0,73872 0,38783 560 413,68056 217,18662 630,86718 1,12655

3 - Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1,25582 0,65156 17.689 22.214,12893 11.525,44251 33.739,57144 1,90738

4 - Campeggi, distributori carburanti, imp. Sportivi 1,87141 0,96958 585 1.094,77605 567,20614 1.661,98219 2,84100

5 - Stabilimenti balneari 0,93571 0,48091 0 0,00000 0,00000 0,00000 1,41662

6 - Esposizioni, autosaloni 0,83721 0,43748 1.880 1.573,95603 822,45471 2.396,41075 1,27469

7 - Alberghi con ristorante 2,95486 1,52806 0 0,00000 0,00000 0,00000 4,48292

8 - Alberghi senza ristorante 2,33927 1,20383 1.220 2.853,90338 1.468,67800 4.322,58138 3,54310

9 - Case di cura e di riposo 2,46238 1,27209 6.015 14.811,24145 7.651,63985 22.462,88130 3,73448

10 - Ospedali 2,63475 1,36672 1.074 2.829,72277 1.467,86200 4.297,58476 4,00148

11 - Uffici, agenzie 2,63475 1,36207 22.857 60.222,50773 31.132,84294 91.355,35067 3,99682

1,35431 0,69810 7.230 9.791,67109 5.047,26198 14.838,93307 2,05241

2,43776 1,26434 10.251 24.989,48225 12.960,71255 37.950,19480 3,70210

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,73325 1,40861 1.048 2.864,44239 1.476,22368 4.340,66607 4,14186

1,47743 0,76326 786 1.161,26043 599,91909 1.761,17952 2,24069

16 - Banchi di mercato durevoli 2,68400 1,38069 211 566,32376 291,32483 857,64859 4,06469

2,68400 1,38844 1.966 5.276,74177 2.729,67904 8.006,42081 4,07244

Quota 
Fissa    

unitaria   €/
Mq

Quota 
Variabile 
unitaria     

€/Mq

Sup Imp.locali 
(S)                      

     Mq

Quota Fissa          
        €

Quota Variabile       
                  €

Totale               € 
            

Tariffa                   
                €/Mq

1 - Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luogo 
di culto

12 - Banche ed istituti di credito, studi 
professionali

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15 - Negozi particolari (filateria, tende e tessuti, 
tappati, cappelli ed ombrelli, antiquariato

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista



Attività

2,01916 1,04870 8.219 16.595,43585 8.619,27452 25.214,71037 3,06786

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,68400 1,38844 4.022 10.795,04344 5.584,31796 16.379,36140 4,07244

0,93571 0,48557 92.041 86.123,31841 44.692,09390 130.815,41230 1,42127

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,35431 0,69810 26.869 36.388,99178 18.757,24511 55.146,23689 2,05241

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,71548 7,08494 2.572 35.276,21570 18.222,46028 53.498,67599 20,80042

23 - Mense, birrerie, hamburgherie 11,94256 6,17120 952 11.369,32070 5.874,98502 17.244,30572 18,11377

24 - Bar, caffè, pasticceria 9,75104 5,03252 2.439 23.782,79083 12.274,32681 36.057,11764 14,78357

4,97402 2,56746 11.390 56.654,04506 29.243,32552 85.897,37058 7,54147

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,79207 1,95468 32 121,34630 62,54975 183,89604 5,74675

17,65530 9,11563 301 5.314,24388 2.743,80548 8.058,04936 26,77093

28 - Ipermercati di generi misti 3,84132 1,98881 0 0,00000 0,00000 0,00000 5,83013

29 - Banchi di mercato generi alimentari 8,61834 4,45233 136 1.172,09492 605,51630 1.777,61122 13,07067

30 - Discoteche, night club 2,56088 1,32794 1.526 3.907,90235 2.026,43807 5.934,34041 3,88882

 241.323 455.354,00000 235.545,00000 690.899,00000

Quota 
Fissa    

unitaria   €/
Mq

Quota 
Variabile 
unitaria     

€/Mq

Sup Imp.locali 
(S)                      

     Mq

Quota Fissa   
               €

Quota 
Variabile          

               €

Totale               € 
            

Tariffa                   
                €/Mq

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

20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggio, generi alimentari

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio



TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE - Calcolo della parte Variabile 

IMPORTI CON IVA
Parte variabile  totale UND 235.545,00 Euro

Produzione totale RSU UND 1.518.339 Kg

Costo unitario 0,155133 Euro/Kg

Kd coefficiente produzione kg/mq anno (Tabella 4a DPR 158/99)

Attività

3,28 5,50 3,28 17.452 57.243 0,155133 0,50884 0,000

2 - Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,50 560 1.400 0,155133 0,38783 0,000

4,20 4,90 4,20 17.689 74.294 0,155133 0,65156 0,000

6,25 7,21 6,25 585 3.656 0,155133 0,96958 0,000

5 - Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0 0 0,155133 0,48091 0,000

6 - Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82 1.880 5.302 0,155133 0,43748 0,000

7 - Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,85 0 0 0,155133 1,52806 0,000
8 - Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,76 1.220 9.467 0,155133 1,20383 0,000

9 - Case di cura e di riposo 8,20 10,22 8,20 6.015 49.323 0,155133 1,27209 7.651,640
10 - Ospedali 8,81 10,55 8,81 1.074 9.462 0,155133 1,36672 1.467,862

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 22.857 200.684 0,155133 1,36207 0,000

12 - Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,50 7.230 32.535 0,155133 0,69810 0,000

8,15 11,55 8,15 10.251 83.546 0,155133 1,26434 0,000

9,08 14,78 9,08 1.048 9.516 0,155133 1,40861 1.476,224

Attività

Kd            
                 
                 
       Min.

Kd     
Max.

Kd Calolzio  
                 
minimo

Sup 
Imp.locali (S)  
                        

Mq

Produzione 
equivalente 

RSU    
(Pe=Kd*S)   

Kg/anno

Costo 
unitario (Cu) 

         €/Kg

Quota unitaria       
(Qapv=Kd x Cu)     

      €/Mq

Importo tariffa 
variabile       

(Qapv*S)                
   €

1 - Musei, biblioteche,scuole, 
associazioni, luogo di culto

3 - Autorimesse e magazzini senza 
vendita diretta

4 - Campeggi, distributori carburanti ,imp. 
Sportivi

13 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

Kd            
                 
                 
       Min.

Kd     
Max.

Kd Calolzio  
      minimo

Sup 
Imp.locali (S)  
                        

Mq

Produzione 
equivalente 

RSU    
(Pe=Kd*S)   

Kg/anno

Costo 
unitario (Cu) 

         €/Kg

Quota unitaria       
(Qapv=Kd x Cu)     

      €/Mq

Importo tariffa 
variabile       

(Qapv*S)           
        €



4,92 6,81 4,92 786 3.867 0,155133 0,76326 0,000

16 - Banchi di mercato durevoli 8,90 14,58 8,90 211 1.878 0,155133 1,38069 0,000

8,95 12,12 8,95 1.966 17.596 0,155133 1,38844 0,000

6,76 8,48 6,76 8.219 55.560 0,155133 1,04870 0,000

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 4.022 35.997 0,155133 1,38844 0,000

3,13 7,53 3,13 92.041 288.088 0,155133 0,48557 0,000

4,50 8,91 4,50 26.869 120.911 0,155133 0,69810 0,000

45,67 78,97 45,67 2.572 117.463 0,155133 7,08494 0,000

23 - Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 62,55 39,78 952 37.871 0,155133 6,17120 0,000

24 - Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 2.439 79.121 0,155133 5,03252 0,000

16,55 22,67 16,55 11.390 188.505 0,155133 2,56746 29.243,326

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 12,60 32 403 0,155133 1,95468 62,550
58,76 92,56 58,76 301 17.687 0,155133 9,11563 0,000

28 - Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 12,82 0 0 0,155133 1,98881 0,000

29 - Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 136 3.903 0,155133 4,45233 0,000

30 - Discoteche, night club 8,56 15,68 8,56 1.526 13.063 0,155133 1,32794 0,000

TOTALE 241.323 1.518.339 60,38874 39.901,601

15 - Negozi particolari (filateria, tende e 
tessuti, tappati, cappelli ed ombrelli, 
antiquariato

17 - Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

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

20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

21 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

25 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggio, generi 
alimentari

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio



TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffa Binomia = Parte Fissa + Parte Variabile 

Totale entrate tariffarie da incassare originate da utenze non domestiche: 690.899,00 Euro

Attività

0,98495 0,50884 17.452 17.189,41219 0,00000 17.189,41219 0,98495

2 - Cinematografi e teatri 0,73872 0,38783 560 413,68056 0,00000 413,68056 0,73872

3 - Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1,25582 0,65156 17.689 22.214,12893 0,00000 22.214,12893 1,25582

4 - Campeggi, distributori carburanti, imp. Sportivi 1,87141 0,96958 585 1.094,77605 0,00000 1.094,77605 1,87141

5 - Stabilimenti balneari 0,93571 0,48091 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,93571

6 - Esposizioni, autosaloni 0,83721 0,43748 1.880 1.573,95603 0,00000 1.573,95603 0,83721

7 - Alberghi con ristorante 2,95486 1,52806 0 0,00000 0,00000 0,00000 2,95486

8 - Alberghi senza ristorante 2,33927 1,20383 1.220 2.853,90338 0,00000 2.853,90338 2,33927

9 - Case di cura e di riposo 2,46238 1,27209 6.015 14.811,24145 7.651,63985 22.462,88130 3,73448

10 - Ospedali 2,63475 1,36672 1.074 2.829,72277 1.467,86200 4.297,58476 4,00148

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 2,63475 1,36207 22.857 60.222,50773 0,00000 60.222,50773 2,63475

12 - Banche ed istituti di credito 1,35431 0,69810 7.230 9.791,67109 0,00000 9.791,67109 1,35431

2,43776 1,26434 10.251 24.989,48225 0,00000 24.989,48225 2,43776

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,73325 1,40861 1.048 2.864,44239 1.476,22368 4.340,66607 4,14186

1,47743 0,76326 786 1.161,26043 0,00000 1.161,26043 1,47743

16 - Banchi di mercato durevoli 2,68400 1,38069 211 566,32376 0,00000 566,32376 2,68400

2,68400 1,38844 1.966 5.276,74177 0,00000 5.276,74177 2,68400

Attività

Quota 
Fissa    

unitaria   €/
Mq

Quota 
Variabile 
unitaria     

€/Mq

Sup Imp.locali 
(S)                      

     Mq

Quota Fissa          
        €

Quota Variabile       
                  €

Totale               € 
            

Tariffa                   
                €/Mq

1 - Musei, biblioteche,scuole, associazioni, luogo 
di culto

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15 - Negozi particolari (filateria, tende e tessuti, 
tappati, cappelli ed ombrelli, antiquariato

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

Quota 
Fissa    

unitaria   €/
Mq

Quota 
Variabile 
unitaria     

€/Mq

Sup Imp.locali 
(S)                      

     Mq

Quota Fissa   
               €

Quota 
Variabile          

               €

Totale               € 
            

Tariffa                   
                €/Mq



2,01916 1,04870 8.219 16.595,43585 0,00000 16.595,43585 2,01916

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,68400 1,38844 4.022 10.795,04344 0,00000 10.795,04344 2,68400

0,93571 0,48557 92.041 86.123,31841 0,00000 86.123,31841 0,93571

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,35431 0,69810 26.869 36.388,99178 0,00000 36.388,99178 1,35431

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,71548 7,08494 2.572 35.276,21570 0,00000 35.276,21570 13,71548

23 - Mense, birrerie, hamburgherie 11,94256 6,17120 952 11.369,32070 0,00000 11.369,32070 11,94256

24 - Bar, caffè, pasticceria 9,75104 5,03252 2.439 23.782,79083 0,00000 23.782,79083 9,75104

4,97402 2,56746 11.390 56.654,04506 29.243,32552 85.897,37058 7,54147

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,79207 1,95468 32 121,34630 62,54975 183,89604 5,74675

17,65530 9,11563 301 5.314,24388 0,00000 5.314,24388 17,65530

28 - Ipermercati di generi misti 3,84132 1,98881 0 0,00000 0,00000 0,00000 3,84132

29 - Banchi di mercato generi alimentari 8,61834 4,45233 136 1.172,09492 0,00000 1.172,09492 8,61834

30 - Discoteche, night club 2,56088 1,32794 1.526 3.907,90235 0,00000 3.907,90235 2,56088

 241.323 455.354,00000 39.901,60080 495.255,60

RIDUZIONI COVID 19 FINANZIATE DA CAP 341 195.643,40

690.899,00

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

20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggio, generi alimentari

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio




