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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI DETERMINATE DALL'ENTE 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE SULLA BASE DEL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO 2020 SECONDO IL METODO 

ARERA (DELIBERA 31 OTTOBRE 2020 

N.443/2019/R/RIF).           
_______________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti zero, convocato per 

disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si 

è riunito in modalità videoconferenza on-line a seguito delle misure adottate per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai sensi dell’art. 73 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e seguito in diretta streaming, il Consiglio Comunale, in sessione 

ORDINARIA di Prima convocazione,  
 

La seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 4 del 08.04.2020 che ha 

disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del 

Comune. 
 

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 

MINETTI Paolo Vice Sindaco Sì 

CARINCI Andrea Consigliere Sì 

GALLENCA Michela Lorenza Consigliere Sì 

PELLEGRINO Antonio Consigliere Sì 

DEBERNARDI Simone Consigliere Sì 

LINZALATA Maria Teresa Consigliere Sì 

SCHIFANELLA Claudio Consigliere Sì 

ZEPPEGNO Davide Consigliere Sì 

GALLON Arcangelo Consigliere Sì 

CARERI Antonino Consigliere No 

PELLEGRINO Stefano Consigliere Sì 

BETTINI Enrico Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

La seduta si svolge in modalità videoconferenza on-line sulla piattaforma GoToMeeting Codice di 

Accesso 468-447-893 
 

Assume la presidenza il Presidente arch. Pellegrino Antonio collegato in audio/video 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola collegato in audio/video 

Il Presidente, verificata l’identità di tutti i presenti che sono collegati in audio/video, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 48 del   28/07/2020 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI DETERMINATE DALL'ENTE 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO 2020 SECONDO IL METODO ARERA (DELIBERA 31 OTTOBRE 2020 

N.443/2019/R/RIF).           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Introduce il punto il Presidente del Consiglio arch. Antonio PELLEGRINO poi passa la parola 

al Sindaco il quale lo espone sinteticamente. 

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 e 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; 

 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; 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, adottata in data odierna è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI; 

Richiamati: 

 la deliberazione del C.C. n. 38 del 19/06/2020 avente per oggetto: “Affidamento gestione della tassa 

sui rifiuti TARI al Consorzio di Bacino 16 ed approvazione della relativa Convenzione - c.639, art. 

1, L. 27/12/2013 - anno 2020. 

 l’art. 33 del Regolamento comunale disciplinante la Tari, approvato in data odierna, il quale 

prevede, ai sensi del comma 691, art. 1 della Legge n. 147/2013, che la gestione della TARI è 

affidata al Consorzio di Bacino 16 sino al trasferimento delle competenze in materia di gestione 

integrata dei rifiuti urbani alla Conferenza d’Ambito prevista dalla L.R. 7/2012; 

Considerato che, con la deliberazione 443/2019/R/RIF l’Autorità per la Regolazione di Energia Reti 

e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 

urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a: 

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle 

prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in 

rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di 

responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; 

- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro 

eurounitario e nazionale [..; 



- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle 

prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando 

la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; 

- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle 

singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; 

- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una 

rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di 

possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo 

sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;  

- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale 

e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; 

- in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche 

attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica[..; 

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 al 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;  

Da atto pertanto che, in sintesi, l’attuale procedura di approvazione del piano economico 

finanziario può riassumersi come segue: 

→  il soggetto gestore (Seta spa) predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette 

all’ente territorialmente competente (Consorzio di Bacino 16) per la sua validazione; 

→ tale ente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a 

trasmettere ad ARERA il PEF ed i corrispettivi del servizio; 

→ ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva o può proporre modifiche;  

Verificato inoltre che spetta all’Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti 

necessari alla formulazione finale del PEF, e più in dettaglio: 

• il coefficiente di recupero di produttività (Xa ), il coefficiente per il miglioramento previsto della 

qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), il coefficiente per la 

valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi 

(PGa);  

• il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell’ambito dei range individuati da 

ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;  

• l’ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione 

delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;  

• l’eventuale componente di gradualità γ =γ1 + γ2 + γ3  

• il numero di rate (r) nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da 

ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il 

riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta 

dei servizi (γ3); 

• i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di 

miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (COITVexp COITF, 

exp); 

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Montanaro, in base alle vigenti norme, le funzioni di 

Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio di 

Bacino 16, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Montanaro per la gestione della Tassa sui 

rifiuti (TARI) ed in considerazione del fatto che l’Ente territorialmente competente, in base alle definizioni 



della delibera ARERA citata è “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso 

contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 

Preso atto che, la stesura del PEF ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi: 

- Il Gestore del Servizio, SETA spa, ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16, Il Piano Economico 

Finanziario ‘grezzo’, la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;  

- Il Comune ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16 i costi di propria pertinenza corredati della 

documentazione a supporto e della relativa certificazione; 

- Il Consorzio di Bacino 16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per il 

Comune di Montanaro, per il quale svolge l’attività di gestione del tributo TARI; 

- Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto un’approfondita 

analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati 

e le evidenze contabili, trasmettendo infine la delibera di validazione del Cda ed il Pef 2020 con i 

relativi allegati, giusta nota del 16/07/2020 pervenuta il 17/07/2020 ns. prot. n. 6349: 

Esaminato quindi il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio di 

Bacino 16 e validato dal medesimo ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 

09/07/2020, il quale espone un costo complessivo di €. 922.412,00; 

Considerato l’esito positivo della procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella 

verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall’Ente territorialmente competente; 

Rilevato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati;  

Visto il comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale “nella determinazione dei 

costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, 

combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 

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;  

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra 

citato comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza 

degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario 

previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i. (per 

esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili 

con riferimento alla TIA ed alla TARES, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), 

nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene 

urbana; 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 2013” diffuse l’8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze, nelle quali viene precisato che: 

• i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 

permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti; 

• quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e 

quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di 

solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 

disposizione recata dal comma 653; 

• il comma 653 richiede che il Comune prenda atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere iniziative di propria 

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali costi effettivi superiori allo 

standard che non siano dovuti a livelli di servizio più elevati; 

• le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito 

internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti 

della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard 

dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017: 



 Fabbisogno standard = costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti x 

tonnellate di rifiuti gestiti; 

• il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche 

specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure 

delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

• gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani 

finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal 

soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Bacino 16 nella redazione del Piano 

Finanziario; 

Rilevato che, sulle scorte delle indicazioni fornite con le sopracitate linee guida, il costo standard 

complessivo del servizio per il comune di Montanaro ammonterebbe a €. 563.598,14, 

Constatato che, lo scostamento tra i costi inseriti nel Piano Finanziario e quelli standard, è dovuta 

alle seguenti ragioni: 

 nel Piano Finanziario sono inserite tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni 

normative che invece non sono state considerate ai fini della determinazione del fabbisogno 

standard del servizio rifiuti ( vedi accantonamenti, ecc..) 

 i costi stabiliti a livello di Consorzio di Bacino 16, organo di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti sulla scorta della normativa regionale, sono diversi da quelli inseriti nei fabbisogni 

standard; 

Constatato che, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del nuovo Regolamento comunale per la disciplina 

della Tassa Rifiuti (TARI) sopra indicato:“ Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono 

deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dall’ente territorialmente competente secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).” 

Rilevato inoltre che, l’art. 5 del citato regolamento comunale, stabilisce quanto segue: 

- comma 2 Nelle more dell’emanazione del Regolamento Statale di cui al comma 667, art. 1, L. 

147/2013 la tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 

27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota 

variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. 

- comma 5 La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è 

stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione delle tariffe per la gestione dei 

rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del Protocollo 

d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino. 

- comma 6 I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche sono 

determinati nella delibera tariffaria. 

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; 

Richiamati, 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;  

Preso atto che: 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 per l’anno medesimo;  

 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; 

Dato atto che per il combinato disposto delle disposizioni contenute nell’art. 138 del D.L. n. 

34/2020 e nell’art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, il regolamento e le 

tariffe Tari per l’anno 2020 dovranno essere approvati entro il 31 luglio 2020, salvo eventuali ulteriori 

differimenti; 

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla 

presente deliberazione, come sopra validato (allegato A)), 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; 

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli art. 17 del vigente 

Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato A) 

succitato, tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali derivanti dalla presenza delle 

attività produttive presenti sul territorio e dalla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie 

di utenze come segue: 

 Utenze domestiche 79,30% 

 Utenze non domestiche 20,70% 

Ritenuto opportuno procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche 

utilizzando i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), indicati nella Tabella 2 di cui al punto 

4.2 del “Metodo normalizzato” contenuto nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, nella misura dell’anno 

precedente, così ripartiti: 

- minimi per le famiglie composte da uno, cinque, sei o più componenti. Per un componente il valore 

minimo è stato aumentato di un punto percentuale (da 0,6 a 0,7) rimanendo comunque sotto al valore 

medio; 

- medi per le famiglie composte da due, tre o quattro componenti. Per i quattro componenti il valore viene 

diminuito di un punto percentuale (da 2.6 a 2.5) rimanendo comunque sempre allineato al valore 

medio;  

Considerato, inoltre, che al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle 

utenze non domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione della parte 

fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti potenziali di produzione (Kc) ed i 

coefficienti di produzione (Kd) indicati nelle Tabelle 3a e 4a del citato allegato 1, nella loro misura minima, 

media o massima, a seconda dei casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze 

tra gli oneri del previgente sistema tariffario rispetto a quello attuale: 

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, e 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:  1,70 %  - 

- coefficiente recupero della produttività:  0,10 %  + 

- coefficiente QL     0,00 % + 

- coefficiente PG     1,50 % = 



Limite massimo di crescita annuale                     + 3,10 % 

Crescita entrate 2020/2019              - 3,41 % 

Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi – TARI, per l’anno 2020 elaborate sulla base sulla base del Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto e validato dall’ente territorialmente competente, Consorzio di Bacino 16, 

secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti ed Ambiente (ARERA), così come  riassunte nel prospetto TARIFFE 2020 Allegato B), da 

applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2020, in applicazione delle formule 

contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

Dato atto che: 

- le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste all’art. 16 del Regolamento comunale 

nonché delle agevolazioni/esenzioni/riduzioni previste all’art. 17 del medesimo regolamento che 

verranno invece iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e troveranno la relativa copertura da 

risorse diverse; 

- per il solo anno 2020 vengono riconosciute alle utenze non domestiche che, per effetto delle chiusure 

stabilite nel periodo dell’emergenza COVID-19, sono state costrette a sospendere l’attività, o a 

esercitarla in forma ridotta, delle agevolazioni di dimensione più ampia di quanto previsto dall’ARERA 

con deliberazione n.158 del 7 maggio 2020, indicate nell’art. 17, comma 16 del nuovo Regolamento 

Tari. Si evidenzia che la facoltà dei Consigli comunali di introdurre con proprio 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, risulta già ricompresa nell’ampia potestà concessa ai Comuni 

dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013; 

- le ulteriori riduzioni previste per le utenze non domestiche, all’art.17, comma 10 lett.a )– riduzioni per 

contemperare gli aumenti derivanti dall’introduzione della Tari e quelle previste all’art. 17, comma 10 

lett. b) riduzioni per eventi straordinari derivanti da cause di forza maggiore che hanno determinato 

una riduzione del servizio e una situazione di disagio per il normale svolgimento dell’attività 

economico produttiva (es. lavori di rifacimento della strada), saranno oggetto di un successivo e 

specifico provvedimento della Giunta comunale da adottarsi a seguito dell’approvazione delle tariffe 

dell’anno di riferimento. 

Considerato che, per l’anno in corso, il versamento avverrà secondo le scadenze già stabilite con 

deliberazione della Giunta comunale n.10 del 15/01/2020, così come prorogate con successivo 

provvedimento deliberativo del 27/03/2020 n. 47;  

Ritenuto, di confermare al 30 settembre 2020 il termine ultimo entro il quale produrre le richieste 

per l’applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale previste dall’art. 17, comma 1, mentre 

viene fissato al 15 ottobre 2020 il termine per presentare la dichiarazione, da parte delle utenze non 

domestiche soggette al lockdown totale o parziale, previste dall’art. 17, comma 16 e 17. 

Considerato che: 

 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 Città Metropolitana di Torino sull’importo 

del tributo, nella misura del 5 %;  

Rilevato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 14 del DL n. 201/2011 

convertito in L. 214/2011, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

l’approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe della TARI rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale 

Dato atto che in data 22.07.2020 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo come da Verbale N. 7. 

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;  

Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 

come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

GALLON Arcangelo 

Risponde il SINDACO ing. Giovanni PONCHIA 

GALLON Arcangelo 

SINDACO ing. Giovanni PONCHIA 

 

 

 



Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

 

PONCHIA Giovanni                              Favorevole                

MINETTI Paolo                                   Favorevole 

CARINCI Andrea                              Favorevole 

GALLENCA Michela Lorenza                            Favorevole         

PELLEGRINO Antonio                                       Favorevole               

DEBERNARDI Simone                                      Astenuto 

LINZALATA Maria Teresa                                Favorevole  

SCHIFANELLA Claudio                                    Favorevole  

ZEPPEGNO Davide                                            Favorevole  

GALLON Arcangelo                                          Contrario  

PELLEGRINO Stefano                                      Contrario  

BETTINI Enrico                                                 Favorevole 

 

Presenti n. 12 – Votanti n. 11 - Astenuti n. 1 (DEBERNARDI Simone)  – Voti favorevoli n. 11  – Voti 

contrari n. 2 (Gallon Arcangelo e Pellegrino Stefano) 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI, per l’anno 2020 elaborate 

sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e validato dall’ente 

territorialmente competente, Consorzio di Bacino 16, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza 

alle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), così come  

riassunte nel prospetto TARIFFE 2020 Allegato B), determinate in applicazione delle formule contenute 

nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

3) di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, da applicarsi alle singole utenze domestiche e 

non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario costituente 

l’allegato “A” alla presente deliberazione, dell’importo complessivo di €. 922.412,00; 

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5 %; 

5) di dare atto che: 

- le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste all’art. 16 del Regolamento comunale 

nonché delle agevolazioni/esenzioni/riduzioni previste all’art. 17 del medesimo regolamento che 

verranno invece iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e troveranno la relativa copertura da 

risorse diverse; 

- per il solo anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, vengono riconosciute 

alle utenze non domestiche che, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza, sono 

state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione 

emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, delle agevolazioni di dimensione più ampia di 

quanto previsto dall’ARERA con deliberazione n.158 del 7 maggio 2020, quantificate nell’art. 17, 

comma 16 del nuovo Regolamento Tari; 



- le ulteriori riduzioni previste per le utenze non domestiche, all’art.17, comma 10 lett.a ) riduzioni per 

contemperare gli aumenti derivanti dall’introduzione della Tari e quelle previste all’art. 17, comma 10 

lett. b) riduzioni per eventi straordinari derivanti da cause di forza maggiore che hanno determinato 

una riduzione del servizio e una situazione di disagio per il normale svolgimento dell’attività 

economico produttiva (es. lavori di rifacimento della strada), saranno oggetto di un successivo e 

specifico provvedimento della Giunta comunale da adottarsi a seguito dell’approvazione delle tariffe 

dell’anno di riferimento. 

6) di dare atto altresì, che le richieste per ottenere le agevolazioni per le utenze domestiche relative a 

disagio economico sociale, previste dall’art. 17, comma 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa 

Rifiuti (TARI), approvato in data odierna, dovranno essere presentate entro il termine del 30/09/2020, 

mentre quelle stabilite all’art. 17, comma 16, relative alle utenze non domestiche soggette a chiusura 

parziale o totale della propria attività nel periodo emergenza Covid-18 viene fissato al 15 ottobre 2020; 

7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli art. 17 del vigente 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita 

autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

8) 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; 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

 

PONCHIA Giovanni                              Favorevole                

MINETTI Paolo                                   Favorevole 

CARINCI Andrea                              Favorevole 

GALLENCA Michela Lorenza                            Favorevole         

PELLEGRINO Antonio                                       Favorevole               

DEBERNARDI Simone                                      Favorevole       

LINZALATA Maria Teresa                                Favorevole  

SCHIFANELLA Claudio                                    Favorevole  

ZEPPEGNO Davide                                            Favorevole  

GALLON Arcangelo                                          Favorevole  

PELLEGRINO Stefano                                      Favorevole  

BETTINI Enrico                                                 Favorevole 

Presenti n. 12 – Votanti n. 12 - Astenuti n. 0  – Voti favorevoli n. 12  – Voti contrari n. 0  

DELIBERA 

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

18.8.2000, n. 267 Tuel. 

 

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla 

registrazione audio. 

 

AA/ros 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to PELLEGRINO Antonio 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 05/08/2020 per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 
 

 

Montanaro, lì 05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
  

Montanaro, lì  05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 

 

Montanaro, lì 15/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 

 

 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 103.620 -2.027 101.593

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 90.223 0 90.223

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 65.497 0 65.497

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 254.018 0 254.018

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 1.042 0 1.042

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 7.291 0 7.291

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2.187 0 2.187

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 15.012 0 15.012

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 4.954 0 4.954

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 174.943 45.260 220.203

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 4.374 1.131 5.505

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 180 72.527 72.707

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo variabile C 511.812 71.632 583.443

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 117.583 0 117.583

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 3.003 59.008 62.011

                    Costi generali di gestione - CGG G 8.881 -873 8.008

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 -316 -316 

                    Altri costi - COal G 248 710 958

Costi comuni – CC C 12.133 58.528 70.660

                   Ammortamenti - Amm G 25.443 0 25.443

                  Accantonamenti - Acc G 0 97.339 97.339

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

                        - di cui per crediti G 0 97.339 97.339

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 19.880 0 19.880

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 175 0 175

 Costi d'uso del capitale - CK C 45.499 97.339 142.838

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -117.365 -50.090 -167.455 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -2.934 -1.252 -4.186 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 38 12.035 12.074

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo fisse C 172.319 166.649 338.968

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

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

Comune di MONTANARO

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 684.131 238.281 922.412

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 2.027 2.027

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 511.812 71.632 583.443

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela�ve alle componen� di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 172.319 166.649 338.968

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 684.131 238.281 922.412

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al ne8o della componente di rinvio RCNDTV 922.412

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 65,76%

qa-2 G 2.011.817

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 49,46

fabbisogno standard €cent/kg E 27,35

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,450 -0,450 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,300 -0,300 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,150 -0,150 

Totale γ C -0,900 -0,900 

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,100 0,100

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

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

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

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 1,50%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 3,10%

(1+ρ) C 103,10%

 ∑Ta C 922.412

 ∑TVa-1 E 343.961

 ∑TFa-1 E 611.045

 ∑Ta-1 C 955.006

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 96,59%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe8o del limite di crescita) C 922.412

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

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

riclassifica TVa E -170.690 

riclassifica TFa E 170.690

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

Allegato 1 Comune di MONTANARO
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Allegato b) alla delibera consiliare  
 

PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2020 
 

 

UTENZE DOMESTICHE    
  

 

Componenti Nucleo 

anagrafico   Ka 

TARIFFA FISSA 

€/MQ. 

  

Kb 

TARIFFA 

VARIABILE 

€/ANNO     

Componente:1   0,80 1,0233   0,70 62,5327     

Componenti: 2   0,94 1,2023   1,60 142,9318     

Componenti: 3   1,05 1,3430   2,00 178,6648     

Componenti: 4   1,14 1,4581   2,50 223,3310     

Componenti: 5   1,23 1,5733   2,90 259,0640     

Componenti:6 o più   1,30 1,6628   3,40 303,7302     

             

UTENZE NON DOMESTICHE    

  

 

CATEGORIA DI ATTIVITA' Kc FISSA  Kd  VAR. 
TOT €/ 

MQ. 
 

01 

Musei, scuole, biblioteche, associazioni, luoghi di 

culto 0,40 0,7536 Min 3,28 Min 0,6753   1,4289 

02 Cinematografi e teatri 0,43 0,8101 Max 3,50 Max 0,7206 1,5307 

03 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,56 1,0550 Medio 4,55 Medio 0,9368 1,9918 

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 1,4318 Min 6,25 Min 1,2868 2,7186 

05 Stabilimenti balneari 0,64 1,2057 Max 5,22 Max 0,0747 2,2804 

06 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,6405 Min 2,82 Min 0,5806 1,2212 

07 Alberghi con ristorante 1,64 3,0897 Max 13,45 Max 2,7692 5,8589 

08 Alberghi senza ristorante 1,08 2,0347 Max 8,88 Max 1,8283 3,8630 

09 Case di cura e riposo 1,25 2,3549 Max 10,22 Max 2,1042 4,4591 

10 Ospedale 1,29 2,4303 Max 10,55 Max 2,1721 4,6024 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,295 2,4397 Medio 

10,61

5 Medio 2,1855 4,6252 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 1,1492 Max 5,03 Max 1,0356 2,1848 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,11 2,0912 Medio 9,08 . Medio 1,8695 3,9607  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 2,7411 Medio 11,93 Medio 2,4563 5,1974 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 1,1304 Min 4,92 Min 1,0130 2,1434 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 2,0535 Min 8,90 Min 1,8324 3,8859 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,09 2,0535 Min 8,95 Min 1,8427 3,8962 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,03 1,9405 Max 8,48 Max 1,7460 3,6864 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 2,3549 Medio 10,25 Medio 2,1104 4,4653 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,7332 Max 7,53 Max 1,5504 3,2836 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09 2,0535 Max 8,91 Max 1,8345 3,8880 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 5,57 10,4936 Min 45,67 Min 9,4030 19,8966 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 9,1372 Min 39,78 Min 8,1903 17,3275 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 7,4604 Min 32,44 Min 6,6791 14,1395 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,39 4,5026 Medio 19,61 Medio 4,0375 8,5402 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 4,9171 Max 21,40 Max 4,4061 9,3232 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 13,5079 Min 58,76 Min 12,0981 25,6060 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 5,1620 Max 22,45 Max    4,6222 9,7843 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,5938 Min 28,70 Min 5,9091 12,5029 

30 Discoteche, night-club 1,91 3,5983 Max 15,68 Max 3,2284 6,8267 
 

 




