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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020

OGGETTO:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, si è 

riunito, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in sessione  straordinaria, di prima Convocazione, il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data 
partecipazione al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:

n° Cognome e Nome Presente Assente

SICALLONI SERGIO1

SIGORLA GAIA2

SICOLOMBO FRANCESCO3

SIZANOTTI ANGELO4

SIFONTANA SILVIA5

dimissionarioCAIROLI FAUSTO6

SITRENTO MORIS7

SITURATI CRISTIAN8

SISERGI SERENELLA9

SIPORETTI STEFANO10

SIGAMBA FABIO11

SIINZAGHI ALESSANDRA12

SIGHELFI GIULIA13

Totale  4 9

      Assiste alla seduta il Segretario Supplente,  Gianpietro Natalino,  il quale  provvede alla redazione 
del presente verbale.

      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Sergio Calloni assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 

 

A seguito della surroga del Consigliere dimissionario, disposta in apertura di seduta, 

partecipa alla riunione il nuovo Consigliere Comunale Sig. Gimmy Arena. 

Presenti n. 10 

________________________________________________________________________ 
 
 

Il Sindaco: “Al punto 10 abbiamo la conferma tariffe sulla tassa dei rifiuti 2020. Relaziona 
l’assessore al bilancio Angelo Zanotti” 

 
Il Consigliere e Assessore Zanotti Angelo: “Per il 2020 il nuovo metodo di calcolo è di 

fatto sospeso e ci avvaliamo del comma 5 dell’art. 107 del decreto Cura Italia, che a causa della 
pandemia e gli evidenti problemi e ritardi causati da questo cambio di metodo, per il 2020 è stata 
prevista questa deroga. Di fatto per il 2020 non cambia nulla e vengono applicate le stesse tariffe 
del 2019. Purtroppo le scadenze saranno 4 e saranno consecutive, ovvero 16 settembre, 16 
ottobre, 16 novembre, 16 dicembre. Gli avvisi arriveranno per i primi giorni di settembre, non si 
poteva fare altro, purtroppo i pagamenti devono essere inviati entro fine anno perché se no si 
creano dei problemi a livello contabile. L’unica differenza è appunto lo spostamento della categoria 
degli studi professionali che ad Arconate sono 24, che passano dalla categoria agli uffici a quelli 
delle banche, e appunto i cittadini avranno un risparmio di 2.286,11€ che sono comunque delle 
minori entrate per il comune. C’è invece un‘altra novità per le attività produttive perché la delibera 
AREA 58/2020 ha previsto una riduzione obbligatoria, ovvero per tutte quelle attività che hanno 
subito la chiusura obbligatoria a causa del lockdown in base al loro codice ADECO avranno delle 
riduzioni, riduzioni obbligatorie che dobbiamo applicare. Sono 3 categorie tra cui le imprese chiuse 
dal 13 di marzo al 14 di aprile, per questo la riduzione è il totale della parte variabile rapportata ai 
giorni di chiusura. Ad Arconate sono solo 2 queste attività per un totale di 18 euro e sono le 
cartolerie/librerie e negozi di abbigliamento. 

Riduzione delle attività chiuse con sospensioni in corso alla data della delibera ovvero il 5 di 
maggio, quindi queste attività al 5 di maggio erano ancora sospese, quindi queste attività hanno 
una riduzione del 25% sulla parte variabile della tari su tutto l’anno 2020. In totale sono 16 attività 
per un totale di 592,22 euro e tra le altre attività ci sono ad esempio parrucchieri ed estetisti. La 
terza categoria è quella che sempre alla data della delibera 5 maggio potevano essere aperte ma 
anche chiuse, quindi es: studi professionali, uffici, bar, ristoranti, e quindi per queste attività AERA 
ha previsto una riduzione del 25%  della parte variabile per tutto il 2020, in totale sono 153 le 
attività che usufruiranno di questa agevolazione per un totale di 16.358,34 euro, quindi c’è questa 
agevolazione per tutto il 2020 per le imprese e attività commerciali di questa riduzione di circa 
17.000 euro. Invece per le utenze domestiche le tariffe rimarranno quelle dell’anno scorso.” 

 
Il Consigliere Stefano Poretti: “Da parte nostra siamo favorevoli, accogliamo le seppur 

vincolate le riduzioni, di conseguenza siamo favorevoli alla conferma delle tariffe 2019.” 
 
Il Sindaco: “Consentitemi una nota politica, noi nel nostro programma elettorale avevamo 

detto che avremmo fatto il possibile per diminuire le tariffe della tari. Ora ci accorgiamo che 
essendo queste legate ad un piano finanziario, sarà un punto sul quale potremmo lavorarci fin 
quando vogliamo, però la vedo di difficile attuazione. Abbiamo giusto 3 coefficienti che limano di 
poco queste tariffe, quindi è con l’andamento del paino finanziario che abbiamo visto vengono 
sottoposti perché alla fine (audio interrotto) i rifiuti e noi li paghiamo perché siamo praticamente, 
non abbiamo questo grande potere di trattativa, capiamo che è un punto di difficile attuazione, e  
quindi mi rivolgo ai cittadini scusandomi per questo. Perché vuoi per inesperienza, vuoi perché non 
si conosceva a fondo questo sistema, però a me piace essere sincero e la diciamo tutta come 
deve essere detta. Ci prenderemo carico di questa incombenza, non so fino a che punto 
riusciremo a mantenere questo punto. 
Grazie comunque per il vostro favore al punto. Parere delle commissioni? 
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Il Consigliere Silvia Fontana: “Tutti i pareri favorevoli in commissione.” 
 
Il Sindaco: “Passiamo alla votazione per il punto numero 10, conferma delle tariffe tari. A 

favore? Unanimità. Immediata eseguibilità? A favore? Unanimità. “ 

 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamato il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 
del C.C. n. 9 in data 26/03/2008 e s.m.i.; 
 
 Vista la proposta n.24 in data 17/07/2020 dell’Area Contabilità e Tributi avente ad 
oggetto “Approvazione tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TA.R.I. e 
agevolazioni per l’anno 2020”, di seguito riportata a formare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
 Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi; 
 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal responsabile dell’area amministrativa e dal responsabile dell’area 
contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri 
presenti; 
 

DELIBERA 
 
 di approvare la proposta n.24 in data 17/07/2020 dell’Area Contabilità e Tributi 
avente ad oggetto “Approvazione tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
- TA.R.I. e agevolazioni per l’anno 2020” di seguito riportata a formare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
 di demandare al Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi tutti gli adempimenti 
conseguenti e susseguenti all’approvazione della presente deliberazione;  
 
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla 
presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 
Consiglieri votanti, la dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
  
 

---------------------- 
 

Proposta n.24/Rag del 17.07.2020 – Area contabilità e tributi  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI- T.A.R.I. E AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2020. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Visti: 

-  l’art. 1, comma 639 che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l’imposta 

municipale proprie (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; dall’altre, l’erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e nel tributo sui rifiuti 

(TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

- L’art. 1 commi da 641 a 668 che disciplinano il nuovo tributo sui servizi; 

 

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

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

 

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI 

EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI 

RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”; 

 

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

gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

 

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

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

 

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

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

TARI a livello nazionale; 

 

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate 

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

 

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

 

Considerato che l’articolo 57-bis D. Lgs. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, prevede che “in considerazione della necessità 

di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, i comuni, 

in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettivo entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati”; 

Considerato che l’articolo 107 comma 4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha differito 

suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020; 

 

Considerato che l’articolo 148 del D.L. del 13 maggio 2020 “Rilancio Italia” ha differito 

ulteriormente il sopracitato termine al 31 luglio 2020; 

 

Richiamato l’articolo 107 comma 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, il quale ha 

introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente 

riscontrate in fase di prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA, sia per l’emergenza 
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sanitaria COVID-19, per cui “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 corrispettivo 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 potrà essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

Ritenuto opportuno e vantaggioso l’utilizzo di tale regime derogatorio poiché: 

• si fornisce ai contribuenti immediata certezza dell’ammontare complessivamente 

dovuto per l’anno 2020; 

• si evita così, per effetto dell’articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in 

Legge n. 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento, con acconto 

calcolato con le tariffe 2019 e un conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) con le tariffe 

2020; 

• si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31.12.2020 

e gli eventuali conguagli verranno ripartiti su tre annualità, considerando anche le 

situazioni straordinarie generate dall’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

Dato atto che l’unica differenza consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù 

dell’articolo n. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, sono a partire dall’anno 2020 inseriti nella 

categoria 12 anziché nella 11; 

 

Richiamato l’art. 22 del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI e ritenuto 

di dover determinare in quattro il numero delle rate per la riscossione della TARI aventi le seguenti 

scadenza: 

 

16 settembre 2020; 

16 ottobre 2020; 

16 novembre 2020; 

16 dicembre 2020; 

 

Considerato l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, che ha imposto a numerose utenze non domestiche l’impossibilità di utilizzare i locali 

tassati per un periodo di tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, si ritiene di applicare 

delle riduzioni sulla tassa dei rifiuti TARI; 

 

Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 05 maggio 2020, in cui vengono stabilite e definite 

misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che 

prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura; 

 

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

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze non domestiche TARI, in ragione 

dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 196/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza antro 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” 
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  Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe 

della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020; 

 

 Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 e il documento unico di 

programmazione, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale in data 12.03.2020;  

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il verbale della Commissione Consiliare “Finanze e Tributi”, riunitasi il 21.07.2020; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

responsabile dell’area contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. n°267/2000; 

 

 

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe approvate con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 201 9 calcolate sulla base dei coefficienti 

previsti  nel piano finanziario 2020; 

 

3. di demandare l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 a successivo 

provvedimento da adottarsi entro il 31.12.2020; 

 

4. di demandare successivamente all’approvazione di cui al punto precedente 3) il calcolo del 

conguaglio dall’applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla delibera ARERA 

443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021 – 2022 - 2023; 

 

5. di determinare in quattro il numero delle rate per la riscossione della TARI aventi le seguenti 

scadenze: 

16 settembre 2020; 

16 ottobre 2020; 

16 novembre 2020; 

16 dicembre 2020; 

 

6. di riconoscere alle utenze non domestiche, le agevolazioni così disposte dalla deliberazione ARERA 

n. 158 del 5 maggio 2020, ovvero: 

• una riduzione del 100% della quota variabile della TARI per le utenze enunciate nella tabella 

1a dell’allegato A della delibera ARERA n. 158, per i giorni di sospensione dell’attività, 

dovuti ai provvedimenti governativi; 

• una riduzione del 25% della quota variabile della TARI per le utenze riportate nelle tabelle 

1b e 2 dell’allegato A della delibera ARERA n. 158 per l’annualità 2020; 

 

7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 
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OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO SUPPLENTE

F.to  CALLONI SERGIO F.to NATALINO GIANPIETRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

PESCARIN VANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARCONATE, Lì 18/08/2020



Comune di Arconate Contabilita', Tributi

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Giuseppina Colombo

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 23/07/2020

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 23/07/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)
Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)
costi Fissi UND  =Tariffa parte fissa TFnd = 99.150,10  
Ctapf = costi fissi UND al lordo dell' Iva
Qapf = 1,183005

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KC Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap) TFnd (ap) € / mq

1 9            3.213 0,67 2152,71 2.546,67         0,79        

2 0 -               0,37 0,00 -                  #DIV/0!

3 43 24.134         0,51 12308,34 14.560,82       0,60        

4 3 734              0,82 601,88 712,03            0,97        

5 0 -               0,51 0,00 -                  #DIV/0!

6 1 2.412           0,43 1037,16 1.226,97         0,51        

7 0 -               1,42 0,00 -                  #DIV/0!

8 0 -               1,02 0,00 -                  #DIV/0!

9 1 1.615           1,25 2018,75 2.388,19         1,48        

10 0 -               1,07 0,00 -                  #DIV/0!

11 45 3.817           1,30 4962,10 5.870,19         1,54        

12 3 800              0,61 488,00 577,31            0,72        

13 10 1.134           0,99 1122,66 1.328,11         1,17        

14 3 212              1,80 381,60 451,43            2,13        

15 0 -               0,83 0,00 -                  #DIV/0!

16 6 240              1,44 345,60 408,85            1,70        

17 10 508              1,48 751,84 889,43            1,75        

18 26 8.251           1,03 8498,53 10.053,80       1,22        

19 10 3.355           1,09 3656,95 4.326,19         1,29        

20 28 43.606         0,38 16570,28 19.602,72       0,45        

21 33 22.795         0,55 12537,25 14.831,63       0,65        

22 6 1.019           5,57 5675,83 6.714,53         6,59        

23 0 -               4,85 0,00 -                  #DIV/0!

24 7 856              3,96 3389,76 4.010,10         4,68        

25 7 1.944           2,02 3926,88 4.645,52         2,39        

26 0 -               2,61 0,00 -                  #DIV/0!

27 4 332              7,17 2380,44 2.816,07         8,48        

28 0 -               2,15 0,00 -                  #DIV/0!

29 6 193              5,21 1005,53 1.189,55         6,16        

30 0 -               1,04 0,00 -                  #DIV/0!
261 83812,09 99.150,10       

-                  
99.150,10       
99.150,10       

0,00
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Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non 
al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 
sportivi, palestre

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Datagraph S.r.l. - Via Collegarola,160 - Tel. 059/379811  Fax 059/379800  e-mail tributi@datagraph.it

TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, 
enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, 

stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 
viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio 

postale

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Plurilicenze alimentari e/o miste

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

99150,10

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, anche all’ingrosso

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 
estetista, saloni di bellezza, ecc.

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

IVA

TOTALE NETTO



TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)
costi Variabili UND al lordo dell'Iva 100.409,48      
rifiuti prodotti UND 252.206,97      
costi Variabili UND  =Tariffa parte Variabile TVnd = 100.409,48

Cu = 0,398123

TIPO ATT. N DEN
 SUP TASS 

SOLO LOCALI KD
TVnd

€ / mq

1 9                 1.730 5,50 3.788,14            2,19        

2 0 -                    3,00 -                     #DIV/0!

3 43 2.439                4,25 4.126,85            1,69        

4 3 734                   6,25 1.826,39            2,49        

5 0 -                    4,16 -                     #DIV/0!

6 1 477                   3,52 668,46               1,40        

7 0 -                    11,65 -                     #DIV/0!

8 0 -                    8,32 -                     #DIV/0!

9 1 1.035                10,22 4.211,23            4,07        

10 0 -                    8,81 -                     #DIV/0!

11 45 2.647                10,62 11.191,70          4,23        

12 3 541                   5,03 1.082,38            2,00        

13 10 694                   8,15 2.251,83            3,24        

14 3 162                   14,78 953,25               5,88        

15 0 -                    6,81 -                     #DIV/0!

16 6 31                     12,24 151,06               4,87        

17 10 486                   12,12 2.345,07            4,83        

18 26 1.424                8,48 4.807,55            3,38        

19 10 362                   8,95 1.289,88            3,56        

20 28 3.423                3,13 4.265,49            1,25        

21 33 3.428                8,91 12.160,07          3,55        

22 6 916                   45,67 16.654,98          18,18      

23 0 -                    39,78 -                     #DIV/0!

24 7 766                   32,44 9.886,52            12,92      

25 7 1.545                22,67 13.944,33          9,03        

26 0 -                    21,40 -                     #DIV/0!

27 4 185                   58,76 4.327,84            23,39      

28 0 -                    17,64 -                     #DIV/0!

29 6 28                     42,74 476,44               17,02      

30 0 -                    8,56 -                     #DIV/0!
100409,48

0,00
100409,48
100409,48

0,00

2011       Pag. 6/8

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, 
enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, 

stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi 
non al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 
sportivi, palestre

Attività industriali con capannoni di produzione

Datagraph S.r.l. - Via Collegarola,160 - Tel. 059/379811  Fax 059/379800  e-mail tributi@datagraph.it

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

DESCRIZIONE

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

Ipermercati di genere misti

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 
viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio 

postale

Banche e istituti di credito

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 
estetista, saloni di bellezza, ecc.

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

TOTALE NETTO

IVA

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio



TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)
costi Fissi UD al lordo dell'Iva 396600,40
costi Fissi UD =Tariffa parte fissa TFd = 396.600,40

Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)
Quf = 1,0934

N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) * Ka(n) TFd(n,S) € / mq
1 83.452,64       0,80 66762,11 72997,71 0,87472
2 103.983,01     0,94 97744,03 106873,34 1,027796
3 81.859,42       1,05 85952,39 93980,36 1,14807
4 69.349,70       1,14 79058,66 86442,75 1,246476
5 19.533,00       1,23 24025,59 26269,59 1,344882
6 7.061,00         1,30 9179,30 10036,65 1,42142

396600,40
362722,08 0,00 TFd al netto dell'Iva

396600,40
396600,40

0,00

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

Datagraph S.r.l. - Via Collegarola,160 - Tel. 059/379811  Fax 059/379800  e-mail tributi@datagraph.it

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)
TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE NETTO
IVA



TVd = Quv * Kb(n) * Cu
Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)

costi Variabili UD al lordo dell'Iva 401637,90
rifiuti prodotti UD 2105429

costi Variabili UD =Tariffa parte variabile Tvd = 401637,90

Cu = 0,1907629
Quv = 424,27046

N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n) TVd 1 ut. TVd tot (n) € / Abitante
1 663 1 663 80,93508 53659,96 80,935079
2 735 1,86 1367,1 150,5392 110646,35 150,53925
3 573 2,21 1266,33 178,8665 102490,52 178,86652
4 476 2,53 1204,28 204,7657 97468,50 204,76575
5 117 2,84 332,28 229,8556 26893,11 229,85562
6 39 3,32 129,48 268,7045 10479,47 268,70446

Totale utenze D 2603 4962,47
401637,90 TVd Tot al netto dell'Iva

0,00
401637,90
401637,90

0,00
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Datagraph S.r.l. - Via Collegarola,160 - Tel. 059/379811  Fax 059/379800  e-mail tributi@datagraph.it

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE NETTO
IVA

TOTALE LORDO

DIFFERENZA


