
COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 30 Reg. Del. COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sala Comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di 1̂ convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:

CASTENETTO GIULIANO P BORGNOLO DONATELLA P
MARCHINA PAOLO A CASTENETTO GRAZIANO P
SARA ALESSANDRO A MERLUZZI LORENZO P
MACOR RUDI P VIDONI CHIARA P
TRACOGNA BRUNA P SIMEONI FEDERICO P
CECUTTI NICOLA P CUSSIGH FERRUCCIO P
TARNOLD MARA P FLORAN CLAUDIO P
GENIO CHANTAL P CORNELIO LUCA P
ANTARES GIOVANNI P

Presenti   15 - Assenti    2

Partecipa il Segretario Comunale PERESSON DANIELA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CASTENETTO
GIULIANO nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE:



PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE  N. 30 DEL  30-07-20

Ufficio:  TRIBUTI

PARERE  CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 30-07-20 Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to CASTAGNOTTO SILVIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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);
i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie
della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina
legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione
in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
«chi inquina paga»;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021;
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;

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. In attesa dell’approvazione da parte
dell’Autorità, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati
dall’Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune, è presente e operante l’Autorità
Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di Ente di Governo ai sensi della D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 redatto dal
soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e
validato l’Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), con deliberazione dell’Assemblea
regionale d’Ambito AUSIR n. 20 del 29/06/2020 e trasmessoci tramite pec con comunicazione prot.
6469 del 09/07/2020 allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per la
definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l’art. 1, comma
654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
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DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del Bilancio di
previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
VISTO l’art. 106 comma 3 bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche in Legge n.
77/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020
al 30 settembre 2020;
VISTO che l’art. 5 allegato A della deliberazione ARERA N. 443/2019 prevede che:

l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i
criteri di cui alla normativa previdente;
i corrispettivi da applicare all’utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2,
3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99;

RITENUTO di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa, la
suddivisione dell’entrata tariffaria nella misura del 85% per le utenze domestiche (Td) e del 15%
per quelle non domestiche (Tnd). La suddetta suddivisione è determinata rapportando in
percentuale complessivamente arrotondata, la produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd)
e la produzione globale annua di rifiuti (QT), dove Qnd è determinato dalla somma dei prodotti
ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato
1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia
di attività, non essendo il gestore del servizio rifiuti in grado di fornire una suddivisione analitica
dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e non domestiche;
RILEVATO che il nuovo metodo MTR ha comportato una diminuzione dei costi fissi ed un
aumento dei costi variabili, mitigato da quanto previsto dall’art. 3 allegato A della deliberazione
ARERA n. 443/2019 in merito al limite di classificazione dei costi fissi e variabili, il quale
produrrebbe un aumento fortemente penalizzante per le famiglie numerose con abitazioni aventi
metrature medio/basse (presenti nel Comune di Povoletto in percentuale minoritaria rispetto al
totale dei contribuenti);
RITENUTO quindi per le ragioni sopra esposte, tenendo in considerazione il principio delle
“economie di scala” in base al quale all’aumentare del numero dei componenti, diminuisce
percentualmente il quantitativo pro capite di rifiuti prodotti, di utilizzare coefficienti di adattamento
KB nella misura massima per le utenze domestiche composte da 1 o 2 componenti e media per tutti
gli altri contribuenti, riequilibrando così il peso dell’aumento dei costi variabili, determinando una
più corretta ripartizione dei costi fra i contribuenti e risultando pertanto questa scelta più coerente al
principio comunitario di “chi inquina, paga”;
RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento
KC e KD nella misura minima per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a
seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza
prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura massima per
le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;
PRESO ATTO che le agevolazioni previste a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19,
approvate in data odierna con precedente deliberazione consiliare all’art. 3 comma b), sono
quantificabili in via previsionale in Euro 53.846,22 (ALLEGATO C) e la loro copertura verrà
garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal
comma 683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
in data odierna con deliberazione dal Consiglio comunale;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario, a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

P R O P O N E

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di prendere atto del Piano Finanziario, riportato nell’ALLEGATO A della presente2.
deliberazione, validato dall’Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) con
deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito AUSIR n. 20 del 29/06/2020 e
trasmessoci tramite pec con comunicazione prot. 6469 del 09/07/2020, quale parte
integrante e sostanziale;
di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge3.
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), che ne
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.
158/1999;
di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la4.
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così
come risultante dal Piano Finanziario;
di prendere atto che le agevolazioni previste a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19,5.
approvate in data odierna con precedente deliberazione consiliare all’art. 3 comma b), sono
quantificabili in via previsionale in Euro 53.846,22 (ALLEGATO C) e la loro copertura
verrà garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
di stabilire, esclusivamente per l’anno 2020 in considerazione dell’emergenza sanitaria ed6.
economica in corso, le seguenti scadenze di versamento della TARI:
1̂ rata versamento il 16 dicembre 2020;
2̂ rata versamento il 16 febbraio 2021;
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito7.
istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 128.
lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione
elettromagnetica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

Il Sindaco riprende l’illustrazione fatta al punto precedente per affrontare la tematica della
definizione delle tariffe.
Rammenta che, come noto, le tariffe sono state elaborate dall’ARERA, mentre il piano finanziario,
sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dall’Ausir regionale, è stato predisposto dalla
NET S.p.A. (soggetto gestore).
Il Piano finanziario predisposto per l’anno 2020 presenta un valore assoluto di circa 3/4.000 euro
superiore al valore del 2019. Si tratta di un aumento quindi piuttosto contenuto. Come noto le tariffe
devono coprire il 100% del costo del piano finanziario.
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Sulla base dei nuovi coefficienti per la costruzione delle tariffe elaborati dall’ARERA, a livello
delle singole situazioni dei contribuenti si possono verificare comunque delle variazioni non
trascurabili, specie per le utenze domestiche.
L’Amministrazione ha quindi esaminato le possibili proiezioni con i valori minimo, medio o
massimo dei coefficienti, giungendo a tale decisione: per i nuclei fino a 2 componenti applicazione
del coefficiente nella misura massima; per i nuclei composti da più di 2 persone: applicazione del
coefficiente nella misura media.
In questo modo l’aumento massimo, per i nuclei fino a 2 persone sarà di circa 20 euro.

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;
Visto:

il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
finanziario, sulla proposta;

Con n. 15 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera a)
della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  CASTENETTO GIULIANO f.to PERESSON DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020

Addì 04-08-2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Clochiatti Maura

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 04-08-2020

IL RESPONSABILE INCARICATO
Clochiatti Maura
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A U S I R 
 

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

 

Via Poscolle n. 6, 33100 Udine 
Cod. Fisc., Reg. Impr. UD: 94145210301 - P.IVA:02923180307 

PEC: ausir@certgov.fvg.it Sito: www.ausir.fvg.it 

 

   

 

 

      

Trasmessa via PEC A tutti i Comuni serviti  

dal Gestore NET S.p.A. 

 

e, p.c.  

 Al Gestore 

NET S.p.A. 

Udine 

 

Oggetto: Metodo Tariffario Rifiuti - Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF 

Deliberazione Assemblea regionale d’Ambito AUSIR n. 20 dd 29.06.2020 

Trasmissione PEF 

 

 

Ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e in applicazione di quanto previsto nella 

deliberazione AUSIR n. 20 dd 29.06.2020 (http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=65394&L=0%27%22%27%22), si 

trasmette in allegato il file di riparto contenente, per ciascun Comune, tutti i dati validati dall’Agenzia, al fine 

di consentire alle competenti Amministrazioni comunali l’approvazione delle relative tariffe.  

Si rende noto che, ai sensi del p.to) 15 della deliberazione AUSIR sopracitata, il Gestore NET S.p.A. con 

nota Prot. n. 2864 dd 07.07.2020 ha chiesto di applicare entrate tariffarie inferiori rispetto a quelle massime 

determinate ai sensi del MTR, fissando in € 31.159.066,70 l’ammontare del PEF di propria competenza 

necessario per l’equilibrio economico-finanziario.  

Si precisa, infine, che qualora vi siano Enti locali che ritengano che l’importo fissato nel documento 

allegato non sia sufficiente alla copertura dei costi diretti sostenuti dagli stessi, tali Amministrazioni possono 

utilizzare un valore maggiore, dandone comunicazione alla scrivente Agenzia. 

Cordiali saluti. 

 Il Direttore generale 

f.to ing. Marcello Del Ben 

 

http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=65394&L=0%27%22%27%22
Prot.  n . 	 0001791   /  P  -  Data 	 09/07/2020 15:04:57



Gestore NET S.p.A. - Composizione PEF comunale

CRT Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

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

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

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

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

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

b Fattore di Sharing  – b

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

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

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

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito netto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Delta rispetto a PEF Comune

Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)

Riporto a PEF 2019

Correzione eccesso rispetto a price-cap

Attività esterne Ciclo integrato RU 

TOTALE PEF

TVa

TVa-1

controllo TVa min

controllo TVa max

Eccedenza TV

TVa

TFa

TOTALE PEF

CONTROLLO 

PRICE-CAP

CONTROLLO 

TV/TF

PEF FINALE

Costi del gestore del servizio 

integrato

Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

NET NET NET NET

42.172,93                                   -                                                    -                                      42.172,93                         

136.664,35                                 -                                                    -                                      136.664,35                      

56.616,91                                   -                                                    -                                      56.616,91                         

107.045,09                                 -                                                    -                                      107.045,09                      

-                                                 -                                      

30.807,97 -                                  -                                                    62,03 -                                30.870,01 -                        

0,36                                              0,36                                                 0,36                                   0,36                                   

11.090,87 -                                  -                                                    22,33 -                                11.113,20 -                        

8.868,52 -                                    -                                                    -                                      8.868,52 -                          

0,42                                              0,42                                                 0,42                                   0,42                                   

3.703,49 -                                    -                                                    -                                      3.703,49 -                          

129.399,16 -                                129.399,16 -                     

0,10                                              0,10                                                 0,10                                   0,10                                   

4,00                                              4,00                                                 4,00                                   4,00                                   

3.234,98 -                                    -                                                    -                                      3.234,98 -                          

-                                                 41.970,71                         41.970,71                         

324.469,93                                 -                                                    41.948,38                         366.418,31                      

26.859,93 -                                  26.859,93 -                        

297.610,01                                 -                                                    41.948,38                         339.558,38                      

22.222,57                                   -                                                    -                                      22.222,57                         

4.698,81                                     -                                                    23.995,98                         28.694,80                         

82.136,23                                   -                                                    19.857,47                         101.993,69                      

-                                                 -                                                    -                                      -                                      

1.488,65                                     -                                                    -                                      1.488,65                           

88.323,69                                   -                                                    43.853,45                         132.177,14                      

25.471,01                                   -                                                    -                                      25.471,01                         

572,85                                         -                                                    34.025,54                         34.598,39                         

-                                                 -                                      

-                                                 34.025,54                         34.025,54                         

-                                                 -                                      

572,85                                         572,85                               

25.311,49                                   -                                                    -                                      25.311,49                         

25,31                                           25,31                                 

1.820,97                                     1.820,97                           

53.201,64                                   -                                                    34.025,54                         87.227,18                         

-                                                 -                                      

108.344,22                                 108.344,22                      

0,10                                              0,10                                                 0,10                                   0,10                                   

4,00                                              4,00                                                 4,00                                   4,00                                   

2.708,61                                     -                                                    -                                      2.708,61                           

-                                                 6.663,06                           6.663,06                           

166.456,50                                 -                                                    84.542,06                         250.998,55                      

4.854,46 -                                    -                                                    34.025,54 -                        38.880,00 -                        

161.602,04                                 -                                                    50.516,51                         212.118,55                      

-                                                 1.780,84 -                          1.780,84 -                          

459.212,04                                 -                                                    90.684,05                         549.896,09                      

#DIV/0! #DIV/0!

-                                                 0

-                                                 0

-                                                 0

37,09 37,09

0 0

-0,45 -0,45

-0,3 -0,3

-0,15 -0,15

-0,9 -0,9

0,1 0,1

1,7%

0,1%

3,0%

0,0%

4,6%

1,046

459.212,04                                 -                                                    90.684,05                         549.896,09                      

448.612,98                                 -                                                    115.387,02                      564.000,00                      

1,024                                           -                                                    0,786                                 0,975                                 

589.944,00      

-                      

-                             -                               6.760,40           6.760,40           

16.931,51         16.931,51         

-                      -                      

-                      

459.212,04             -                               114.375,96      573.588,00      

339.558,38      

255.279,83            

204.223,86            

306.335,80            

33.222,59              

306.335,80            

267.252,20            

573.588,00            
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TARIFFE TARI 2020                                                                                                                                   ALLEGATO B 

 
Prospetto di ripartizione dei costi 

% costi fissi utenze 
domestiche 

 85,00% 
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€ 227.164,37 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 487.549,80 % costi variabili 
utenze domestiche 

 85,00% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€ 260.385,43 

% costi fissi utenze 
non domestiche  15,00% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€ 40.087,83 
Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 86.038,20 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

15,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 15,00% 

€ 45.950,37 

 
Tariffe Utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

1.1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,485209 61,815499 
1.2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,570120 111,267899 
1.3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,636837 123,630999 
1.4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,691423 160,720299 
1.5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,746009 197,809599 
1.6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 0,788465 228,717349 

 
Tariffe Utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,431683 0,495513 
2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI / / 
2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,386582 0,441457 
2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,566986 0,649572 
2.5 STABILIMENTI BALNEARI / / 
2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,328594 0,380193 
2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,056657 1,211755 
2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,695847 0,800028 
2.9 CASE DI CURA E RIPOSO / / 
2.10 OSPEDALI 0,831151 0,950484 
2.11 UFFICI, AGENZIE 0,979341 1,121661 
2.12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,393025 0,453169 
2.13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 0,908467 1,040577 
2.14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,159746 1,331579 

2.15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI E 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO / / 

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI / / 

2.17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 0,953569 1,091930 

2.18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 0,663632 0,763991 

2.19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,908467 1,040577 
2.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,592759 0,678402 
2.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,702290 0,802731 
2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,588769 4,114561 
2.23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE / / 
2.24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 2,551441 2,922627 

2.25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 1,778277 2,042415 

2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,681631 1,927996 
2.27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,619655 5,293883 
2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,765391 2,022594 
2.29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI / / 
2.30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB / / 

 



ALLEGATO C

Codice Descrizione Importo agevolazioni
2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO -€ 647,58
2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA -€ 964,35
2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI -€ 67,88
2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI -€ 875,64
2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE -€ 3.055,32
2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE -€ 2.577,98
2.10 OSPEDALI -€ 322,84
2.11 UFFICI, AGENZIE -€ 610,12
2.12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI -€ 426,42
2.13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA -€ 3.806,49
2.14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE -€ 263,09
2.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA -€ 1.153,29
2.18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA -€ 1.192,36
2.19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO -€ 404,64
2.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE -€ 4.788,14
2.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI -€ 3.370,03
2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB -€ 22.161,48
2.24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA -€ 6.349,11
2.25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI € 0,00
2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE -€ 387,14
2.27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO -€ 422,32
2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 0,00

TOTALE -€ 53.846,22


