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L’anno  duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di dicembre, con inizio alle ore 18:00,  
nell'edificio comunale si è riunito come segue il CONSIGLIO COMUNALE: 
 
Cognome  Nome Pr. As. 
   

LANARO Tamara X       
ROSSI Patrizia X       
PERSONNETTAZ Monique X       
MORO Giuseppe X       
JOYEUSAZ Diego X       
DONAZZAN Riccardo X       
OGGIANI Rossana X       
DI GIUSEPPE Antonio       X 
DUJANY Camillo Andrea X       
BLANCHOD Franca Susy X       
CHATRIAN Corrado X       
CALZA Henri X       
GIROLA Luigi Francesco X       
BRUNOD Dorina X       
BICH Cristina       X 
PONGAN Vittorio X       
                  
 Totale 14 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 
 
Il Sindaco LANARO Tamara assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE N. 44/2019  DEL  30/12/2019 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 295 del 13/12/2019,  pubblicato in G.U. il 17/12/2019, 

che ha disposto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte 

degli Enti Locali é differito al 31  marzo 2020;  
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
 
1. in materia di IMU 

a) è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 
parzialmente montani e non montani, 

b) è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di 
Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU 
di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

c) è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede 
la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, 
subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di 

massimo due unità abitative nello stesso Comune;  
d) è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 
 

2. in materia di TASI 
a) è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che 

dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria 

quota imposta; 
b) è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 



c) è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 
 

3. in materia di TARI  
a) è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2019 e 

con possibilità di estendere anche all’anno 2020 le agevolazioni fissate per i Comuni in 
termini di determinazione delle tariffe; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 13 febbraio 2019 n. 3, con cui sono state 
approvate le aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2019; 
 
RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2020 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 

Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019 prevede: 

a) la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

b) l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, 

in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base 
dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2018 si deve nuovamente fare 

riferimento per individuare i Comuni montani 
c) la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 (per mille, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2018 non potrà tuttavia essere 
adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà 
applicare l’aliquota vigente nel 2017; 
 

CONSIDERATO quindi che, per il 2020, Comune deve sostanzialmente continuare a definire le 
aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2019, pur a fronte delle possibili future modifiche 
normative in corso di definizione da parte dello Stato; 
 
DATO ATTO  che  la nuova legge di bilancio n. 160 del  27/12/2019, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 30/12/2019,  prevede un  accorpamento di fatto tra Imu e Tasi.  in un’unica 

imposta locale, di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in 
apposito regolamento da adottarsi entro il 30.06.2020, individuata quale data limite per 
l’approvazione delle nuove aliquote dell’unica imposta IMU per l’anno 2020; 
 
REITENUTO quindi di dare atto che il consiglio sarà chiamato a rideterminare le nuove aliquote 
dell’unica imposta IMU per l’anno 2020 nel rispetto delle previsioni di entrate iscritte nel bilancio 

previsionale; 
  
CONSIDERATO che, a fronte dell’introduzione della nuova disposizione statale relativa agli 
immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale 
fattispecie, di applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare 
dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 

all’anno 2020, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
 



Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 
 
 
4 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado, con registrazione del contratto e 
possesso da parte del comodante di massimo due 
unità abitative nello stesso Comune  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

7,6 per mille, con riduzione al 75 per cento 
dell’imposta 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree 
edificabili 

7,6 (sette/6) per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 

2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di 
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 

sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il 

Comune potrà mantenere nel 2019 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti 

introdotti nel 2017, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore 
sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo 
familiare; 
 
VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio 
comunale del 29.04.2016 n.14 aggiornato alle modifiche normative introdotte dalla Legge di 
stabilità 2016; 
 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 
imputabili all’anno 2020, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €. 136.700,00 

Cura del verde pubblico € . 41.920,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione e 
sgombero neve) 

       €. 262.025,00 

Servizi di polizia locale € .   235.394,00 



Servizio di protezione civile €.  500,0 0 

Anagrafe €.     116.810,00 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2020, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione 

principale  
Aliquota per abitazione principale 
categoria catastale A/1, A/8, A/9 
relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 
 
 
 
 
1,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali 
all’attività agricola 

0 (zero) per mille 

Aliquota per le aree edificabili e per i 
fabbricati produttivi di categoria D  

0 (zero) per mille 

Aliquota per immobili locati a 
canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998 n. 431  

1,2 per mille, con riduzione al 75 per cento 
dell’imposta 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,2 per mille 
 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 232 del 
11/12/2016 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666), confermando anche per il 2020 l’applicazione del medesimo tributo analogo 

alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito 
in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le 
annualità 2017 e 2018 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

 
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
TENUTO CONTO CHE: 

· Il Piano Finanziario per l’anno 2020 da redigersi da parte dell’Autorità di SubATO non 

risulta pervenuto all’atto della predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio 

2020-2022; 
· Non avendo ricevuto nei termini i dati relativi al piano di cui sopra, le seguenti tariffe della 

tassa sui rifiuti (TARI) sono state definite in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio inserite nel bilancio di previsione per l’anno in corso; 

 

CONSIDERATO CHE: 

· ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d’Aosta non si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo n. 504-1992 e dal comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 
· risulta necessario procedere all’approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, 

dando atto che qualora il Sub-Ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle 
disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 225/2013, si provvederà a 
rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe; 

· il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal comune per l’anno 2020 è quello 

indicato nell’allegato prospetto di simulazione calcoli anno 2020, con il mantenimento della 
categoria non domestica “(1)22_Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”; 

· le esenzioni, agevolazioni e riduzioni sono definite nel Regolamento per l’applicazione del 

tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 
 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12quater D.L. 
66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI 

dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre la riscossione della TARI 
potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, 
per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno 
assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i 
modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all’invio degli stessi modelli; 
 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 
tributi che compongono la IUC: 
 

IMU Acconto 17 giugno 2020 

 Saldo 16 dicembre 2020 

TASI Acconto 17 giugno 2020 

 Saldo 16 dicembre 2020 

TARI  Acconto indicativamente il 30 settembre 
2020 

 Saldo indicativamente il 31 marzo 2021 



 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 8 del 27/03/2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 02 dicembre 2019 ad oggetto: 
“Approvazione schema di bilancio di previsione pluriennale 2020/2022; 
 
VISTO il parere della Commissione Consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i 
regolamenti espresso in data 27 dicembre 2019; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
tributi;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal 
Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1 lettera d)  della Legge 

regionale 19 agosto 1998 e dell’art. 49 bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e 
successive modificazioni; 
 
A seguito di votazione resa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti:  14 
Favorevoli:  9 
Contrari: / 
Astenuti: 5 (i consiglieri comunali Calza Henri, Girola Luigi Francesco, Brunod Dorina, 

Pongan Vittorio, Blanchod Franca Susy) 
 
VISTO l’esito della votazione 
 

DELIBERA 

 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2020, fermo restando che il 
consiglio sarà chiamato a rideterminare le nuove aliquote dell’unica imposta IMU per l’anno 

2020, come introdotta dalla nuova legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019:    

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

Abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 
214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
Aliquota per abitazione principale 
categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 
 
4 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative 
pertinenze concesse in comodato ai 
parenti in linea retta di primo 
grado, con registrazione del 

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile 



contratto e possesso da parte del 
comodante di massimo due unità 
abitative nello stesso Comune  
Aliquota per immobili locati a 
canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998 n. 431  

7,6 per mille, con riduzione al 75 per cento 
dell’imposta 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
e per le aree edificabili 

7,6 per mille 

 
- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00. 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione 

principale  
Aliquota per abitazione principale 
categoria catastale A/1, A/8, A/9 
relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 
 
 
 
1,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali 
all’attività agricola 

0 (zero) per mille 

Aliquota per le aree edificabili e per i 
fabbricati produttivi di categoria D  

0 (zero) per mille 

Aliquota per immobili locati a 
canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998 n. 431  

1,2 per mille, con riduzione al 75 per cento 
dell’imposta 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,2 per mille 
 

- di confermare anche nel 2020 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non 
qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze: 

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 

50%; 
 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2020 con la TASI è pari al  22,05 per 
cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 
2020. 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 



· Il Piano Finanziario per l’anno 2020 da redigersi da parte dell’Autorità di SubATO non 
risulta pervenuto all’atto della predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio 

2020-2022; 
 

·  di prendere atto che non avendo ricevuto nei termini i dati relativi al piano di cui sopra, le 
seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono state definite in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio inserite nel bilancio di previsione 
per l’anno in corso; 
 

· di approvare per l’anno 2020 le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani qui di 
seguito riportate: 

UTENZE DOMESTICHE                                

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,87784 37,82809 

2 componenti 1,02415 88,26554 

3 componenti 1,12865 113,48426 

4 componenti 1,21226 138,70299 

5 componenti 1,29586 182,83576 

6 o più componenti 1,35857 214,35916 

       

 

UTENZE NON DOMESTICHE     

    

 

Categoria Quota fissa Quota 

variabile 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASS. DI CULTO 0,19026 0,42370 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE 0,39836 0,89791 

3 (STABILIMENTI BALNEARI)     

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,17837 0,40740 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,63618 1,43242 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,47565 1,06739 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,56483 1,27435 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,59456 1,33790 

9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,32701 0,73332 

10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA… 0,51727 1,15865 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,63618 1,43405 

12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA…) 0,42808 0,96146 

13 CARROZZERIA, AUTOUFFICINA, ELETTRAUTO 0,54700 1,23035 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,25566 0,57036 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,32701 0,73332 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 2,87767 6,46462 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,16420 4,85947 

18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI… 1,04643 2,35151 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,91562 2,05167 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 3,60303 8,10237 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,61834 1,39494 

22 MAGAZZINI E DEPOSITI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,30323 0,68443 



G1 UTENZE GIORNALIERE: BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI 2,59228 5,80138 

G4 

UTENZE GIORNALIERE: BANCHI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI 8,32384 18,70781 

 

- di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 

n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 

504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 
 
- di dare atto che il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal comune per l’anno 2020 è 

quello indicato nell’allegato prospetto di simulazione calcoli anno 2020, con il mantenimento 
della categoria non domestica “(1)22_Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”; 

 
- di dare atto che le esenzioni, agevolazioni e riduzioni sono definite nel Regolamento per 

l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 
 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata 
in n. 2 rate (fatte salve le tardive denunce pervenute entro il 30 giugno 2020 riscuotibili in 
un’unica soluzione con scadenza determinata dall’ufficio tributi comunale): 

 

IMU 
Acconto 17 giugno 2020 

 Saldo 16 dicembre 2020 

TASI Acconto 17 giugno 2020 

 Saldo 16 dicembre 2020 

TARI  Acconto indicativamente il 30 settembre 2020 

 Saldo indicativamente il 31 marzo 2021 

 

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 
unico entro la scadenza della prima rata; 
 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006; 
 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale 
per il triennio 2020/2022; 
 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicazioni, la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 
- di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Consorzio degli enti 

locali della Valle d’Aosta (CELVA); 
 

- di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento. 
 



Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LANARO Tamara F.to  D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 
  

 

 

R E L A Z I O N E  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi e precisamente dal 09/01/2020 al 24/01/2020  ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge 

Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Châtillon, lì 09/01/2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della Legge 

Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Châtillon, lì  09/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Châtillon, lì 09/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella 
. 



COMUNE DI CHATILLON

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2020

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

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



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

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

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 2.010.101,27

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
3.306 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 2.767 83,70 83,70

Numero Utenze non domestiche 539 16,30 16,30

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

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

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

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

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

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

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 35.720,08 92.872,21

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 6.741,66 37.146,55

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 1.810,00 4.525,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 4.820,09 31.571,59

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 2.494,00 19.503,08

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 18.975,28 155.787,05

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 942,00 4.239,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 3.151,41 22.406,53

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 532,39 4.685,03

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 3.157,24 18.627,72

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 1.114,00 8.410,70

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 16.578,00 58.023,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 3.358,62 15.113,79

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 2.473,26 98.114,22

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 2.995,61 89.329,09

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 2.934,00 42.337,62

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 109,00 1.372,31

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 364,00 18.098,08

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 480,00 4.108,80

122
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 0,00 0,00 4,20 15.656,77 65.758,43

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 52 8,90 14,58 35,60 945,00 9.585,67



durevoli

134
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 

generi alimentari
52 28,70 56,78 114,80 345,00 11.285,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 802.465,13

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

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

802.465,13   /   2.010.101,27   *   100   = 39,92 39,92

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.010.101,27

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 802.465,13

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.207.636,14



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

 Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 63.163,06

 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 14.666,67

 Costi generali di gestione (CGG) 232.158,41

 Costi comuni diversi (CCD) 0,00

 Altri costi (AC) 28.164,73

 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 12.279,88

 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 350.432,75

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 350.432,75

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
 Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 66.246,90

 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 47.613,43

 Costi di raccolta differenziata (CRD) 137.153,02

 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 67.023,02

 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 318.036,37

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 318.036,37

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

668.469,12



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

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

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 350.432,75 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 293.312,21 83,70 83,70

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 57.120,54 16,30 16,30

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

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

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

TOTALE COSTI VARIABILI 318.036,37 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 191.076,25 60,08 60,08

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 126.960,12 39,92 39,92



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

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

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

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

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

UTENZA  NON DOMESTICA

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

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

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

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



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

Riduzione per compostaggio domestico (art. 19) 0,00 25,00

Uso stagionale per colonie estive (art. 16) 0,00 40,00

Abitazione non utilizzate e non locate (art. 16) 80,00 80,00

Uso stagionale inf 30 gg (art. 16) 0,00 30,00

Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 17 

e 18 bis
30,00 30,00

AIRE 0,00 66,66

Aree scoperte operative delle attività produttive, industriali,artigianali.. 50,00 50,00

Esenzioni immobili comunali 100,00 100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente)
Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 60

Abitazione non utilizzate e non locate (art. 16) 3.279,04 41

Uso stagionale inf 30 gg (art. 16) 0,00 274

AIRE 0,00 2

Utenza domestica (2 componenti)
Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 110

Uso stagionale inf 30 gg (art. 16) 0,00 2

Utenza domestica (3 componenti)
Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 49

Utenza domestica (4 componenti)
Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 36

Utenza domestica (5 componenti)
Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 7

Utenza domestica (6 componenti e oltre)
Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto

Riduzione per compostaggio domestico (art. 

19)
0,00 4.435,00

Uso stagionale per colonie estive (art. 16) 0,00 180,00

Campeggi, distributori carburanti

Riduzioni tariffarie per minore produzione e 

per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 17 e 

18 bis

0,00 141,00

Uffici, agenzie, studi professionali Esenzioni immobili comunali 1.092,00 1.092,00

Banche ed istituti di credito

Riduzioni tariffarie per minore produzione e 

per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 17 e 

18 bis

0,00 591,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Riduzioni tariffarie per minore produzione e 

per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 17 e 

18 bis

0,00 45,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Riduzioni tariffarie per minore produzione e 

per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 17 e 

18 bis

0,00 475,00

Attività industriali con capannoni di Riduzioni tariffarie per minore produzione e 0,00 2.513,00



produzione per smaltimento in proprio di rifiuti (art. 17 e 

18 bis

Aree scoperte operative delle attività 

produttive, industriali,artigianali..
3.730,00 3.730,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 131.002,18 1415 128.378,95 1.283,67

Utenza domestica (2 componenti) 82.406,11 680 82.406,11 651,90

Utenza domestica (3 componenti) 42.968,22 353 42.968,22 340,75

Utenza domestica (4 componenti) 30.790,05 243 30.790,05 234,00

Utenza domestica (5 componenti) 6.638,42 64 6.638,42 62,25

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.321,33 12 1.321,33 11,50

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

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 35.720,08 35.720,08 34.539,33

102-Campeggi, distributori carburanti 6.741,66 6.741,66 6.699,36

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 1.810,00 1.810,00 1.810,00

105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

106-Alberghi senza ristorante 4.820,09 4.820,09 4.820,09

107-Case di cura e riposo 2.494,00 2.494,00 2.494,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 18.975,28 17.883,28 17.883,28

109-Banche ed istituti di credito 942,00 942,00 764,70

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

beni durevoli
3.151,41 3.151,41 3.151,41

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 532,39 532,39 532,39

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
3.157,24 3.157,24 3.143,74

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.114,00 1.114,00 971,50

114-Attività industriali con capannoni di produzione 16.578,00 14.713,00 13.959,10

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 3.358,62 3.358,62 3.358,62

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.473,26 2.473,26 2.473,26

117-Bar, caffè, pasticceria 2.995,61 2.995,61 2.995,61

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

alimentari
2.934,00 2.934,00 2.934,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 109,00 109,00 109,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 364,00 364,00 364,00

121-Discoteche, night club 480,00 480,00 480,00

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 15.656,77 15.656,77 15.656,77

131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 945,00 945,00 945,00

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 345,00 345,00 345,00



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

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

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

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 131.002,18 0,84 0,84 107.838,32 0,87784 112.696,18

Utenza domestica (2 componenti) 82.406,11 0,98 0,98 80.757,99 1,02415 84.396,22

Utenza domestica (3 componenti) 42.968,22 1,08 1,08 46.405,68 1,12865 48.496,08

Utenza domestica (4 componenti) 30.790,05 1,16 1,16 35.716,46 1,21226 37.325,55

Utenza domestica (5 componenti) 6.638,42 1,24 1,24 8.231,64 1,29586 8.602,46

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.321,33 1,30 1,30 1.717,73 1,35857 1.795,12

280.667,82 293.311,61

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

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

293.312,21 / 280.667,82 = 1,04505



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

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

adattamento per il costo unitario (�/Kg)

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

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

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

utenze domestiche

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

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

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

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

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

Qtot = quantita' totale rifiuti

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

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 1.283,67 0,60 1,00 0,60 770,20 37,82809 48.558,78

Utenza domestica (2 componenti) 651,90 1,40 1,80 1,40 912,66 88,26554 57.540,31

Utenza domestica (3 componenti) 340,75 1,80 2,30 1,80 613,35 113,48426 38.669,76

Utenza domestica (4 componenti) 234,00 2,20 3,00 2,20 514,80 138,70299 32.456,50

Utenza domestica (5 componenti) 62,25 2,90 3,60 2,90 180,53 182,83576 11.381,53

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 11,50 3,40 4,10 3,40 39,10 214,35916 2.465,13

3.030,64 191.072,01

quindi il Quv risulta essere di :

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

1.207.636,14 / 3.030,64 = 398,47562

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

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

191.076,25 / 1.207.636,14 = 0,15822



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

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

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

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

Sap= superficie locali attività produttiva

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

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

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

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 35.720,08 11.430,43 0,19026 6.796,10

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 6.741,66 4.516,91 0,39836 2.685,61

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,22593 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 1.810,00 543,00 0,17837 322,85

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,63618 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 4.820,09 3.856,07 0,47565 2.292,68

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 2.494,00 2.369,30 0,56483 1.408,69

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 17.883,28 17.883,28 0,59456 10.632,68

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 942,00 518,10 0,32701 308,04

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 3.151,41 2.741,73 0,51727 1.630,13

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 532,39 569,66 0,63618 338,70

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 3.157,24 2.273,21 0,42808 1.351,55

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 1.114,00 1.024,88 0,54700 609,36

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 14.713,00 6.326,59 0,25566 3.761,53

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 3.358,62 1.847,24 0,32701 1.098,30

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 2.473,26 11.970,58 2,87767 7.117,23

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 2.995,61 10.904,02 2,16420 6.483,10

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 2.934,00 5.163,84 1,04643 3.070,23

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 109,00 167,86 0,91562 99,80



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 364,00 2.205,84 3,60303 1.311,50

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 480,00 499,20 0,61834 296,80

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,51 15.656,77 7.984,95 0,30323 4.747,60

131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 4,36 945,00 586,99 2,59228 349,00

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 14,00 345,00 688,11 8,32384 409,12

96.071,79 57.120,60

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

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

57.120,54 / 96.071,79 = 0,59456



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

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

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

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

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

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

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

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 34.539,33 89.802,26 0,42370 14.634,31

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 6.699,36 36.913,47 0,89791 6.015,42

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,50681 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 1.810,00 4.525,00 0,40740 737,39

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 1,43242 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 4.820,09 31.571,59 1,06739 5.144,92

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 2.494,00 19.503,08 1,27435 3.178,23

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 17.883,28 146.821,73 1,33790 23.926,04

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 764,70 3.441,15 0,73332 560,77

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 3.151,41 22.406,53 1,15865 3.651,38

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 532,39 4.685,03 1,43405 763,47

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 3.143,74 18.548,07 0,96146 3.022,58

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 971,50 7.334,83 1,23035 1.195,29

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 13.959,10 48.856,85 0,57036 7.961,71

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 3.358,62 15.113,79 0,73332 2.462,94

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 2.473,26 98.114,22 6,46462 15.988,69

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 2.995,61 89.329,09 4,85947 14.557,08

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 2.934,00 42.337,62 2,35151 6.899,33

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 109,00 1.372,31 2,05167 223,63

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 364,00 18.098,08 8,10237 2.949,26

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 480,00 4.108,80 1,39494 669,57

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 4,20 15.656,77 65.758,43 0,68443 10.715,96

131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 35,60 945,00 4.792,83 5,80138 781,04

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 114,80 345,00 5.642,50 18,70781 919,50

779.077,26 126.958,51



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

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

126.960,12 / 779.077,26 = 0,16296



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,04505 0,87784 0,60 398,47562 0,15822 37,82809

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,04505 1,02415 1,40 398,47562 0,15822 88,26554

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 1,04505 1,12865 1,80 398,47562 0,15822 113,48426

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 1,04505 1,21226 2,20 398,47562 0,15822 138,70299

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 1,04505 1,29586 2,90 398,47562 0,15822 182,83576

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,04505 1,35857 3,40 398,47562 0,15822 214,35916

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,59456 0,19026 2,60 0,16296 0,42370

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,59456 0,39836 5,51 0,16296 0,89791

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,59456 0,22593 3,11 0,16296 0,50681

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,59456 0,17837 2,50 0,16296 0,40740

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,59456 0,63618 8,79 0,16296 1,43242

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,59456 0,47565 6,55 0,16296 1,06739

107-Case di cura e riposo 0,95 0,59456 0,56483 7,82 0,16296 1,27435

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,59456 0,59456 8,21 0,16296 1,33790

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,59456 0,32701 4,50 0,16296 0,73332

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,59456 0,51727 7,11 0,16296 1,15865

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,59456 0,63618 8,80 0,16296 1,43405

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,59456 0,42808 5,90 0,16296 0,96146

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,59456 0,54700 7,55 0,16296 1,23035

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,59456 0,25566 3,50 0,16296 0,57036

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,59456 0,32701 4,50 0,16296 0,73332

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,59456 2,87767 39,67 0,16296 6,46462

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,59456 2,16420 29,82 0,16296 4,85947

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

generi alimentari
1,76 0,59456 1,04643 14,43 0,16296 2,35151

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,59456 0,91562 12,59 0,16296 2,05167

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,59456 3,60303 49,72 0,16296 8,10237

121-Discoteche, night club 1,04 0,59456 0,61834 8,56 0,16296 1,39494

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,59456 0,30323 4,20 0,16296 0,68443

131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 4,36 0,59456 2,59228 35,60 0,16296 5,80138

134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 14,00 0,59456 8,32384
114,8

0
0,16296 18,70781



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 293.312,21 191.076,25 484.388,46

ATTIVITA� PRODUTTIVE 57.120,54 126.960,12 184.080,66

TOTALE COSTI 350.432,75 318.036,37 668.469,12

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 112.696,18 48.558,78 161.254,96

Utenza domestica (2 componenti) 84.396,22 57.540,31 141.936,53

Utenza domestica (3 componenti) 48.496,08 38.669,76 87.165,84

Utenza domestica (4 componenti) 37.325,55 32.456,50 69.782,05

Utenza domestica (5 componenti) 8.602,46 11.381,53 19.983,99

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.795,12 2.465,13 4.260,25

Totale 293.311,61 191.072,01 484.383,62

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6.796,10 14.634,31 21.430,41

Campeggi, distributori carburanti 2.685,61 6.015,42 8.701,03

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 322,85 737,39 1.060,24

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

Alberghi senza ristorante 2.292,68 5.144,92 7.437,60

Case di cura e riposo 1.408,69 3.178,23 4.586,92

Uffici, agenzie, studi professionali 10.632,68 23.926,04 34.558,72

Banche ed istituti di credito 308,04 560,77 868,81

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

beni durevoli
1.630,13 3.651,38 5.281,51

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 338,70 763,47 1.102,17

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

parrucchiere)
1.351,55 3.022,58 4.374,13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 609,36 1.195,29 1.804,65

Attività industriali con capannoni di produzione 3.761,53 7.961,71 11.723,24

Attività artigianali di produzione beni specifici 1.098,30 2.462,94 3.561,24

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7.117,23 15.988,69 23.105,92

Bar, caffè, pasticceria 6.483,10 14.557,08 21.040,18

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

alimentari
3.070,23 6.899,33 9.969,56

Plurilicenze alimentari e/o miste 99,80 223,63 323,43

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1.311,50 2.949,26 4.260,76

Discoteche, night club 296,80 669,57 966,37

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4.747,60 10.715,96 15.463,56

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 349,00 781,04 1.130,04

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 409,12 919,50 1.328,62

Totale 57.120,60 126.958,51 184.079,11

TOTALE ENTRATE 350.432,21 318.030,52 668.462,73

COPERTURA COSTI: 100,00%


