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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

Atto N. 27   del  29-09-2020 
 

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

 
 
L'anno  duemilaventi, addì  ventinove, del mese di settembre, alle ore 20:30 nella sede del 
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato dal Presidente 
con apposito avviso comunicato ai consiglieri nel rispetto dell'art. 8 del regolamento sul 
funzionamento del consiglio comunale. 
 
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori: 
 

FERRERI CARLO P DI LEONARDO FEDERICA A 

CARACCIA FLAVIA P FALCETTA BENEDETTO P 

GENCO ROSALINDA P TRUGLIO LORENZO P 

PELLICANE ROSARIO P CATALANO NICOLA P 

BIONDO NICOLO' P BIONDO GRAZIELLA P 

TERRANOVA MARIA P PERNICE ANTONIO P 

 

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1 

 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE REGG., BONANNO VITO 
ANTONIO 
 

 

    COMUNE DI SANTA NINFA 
          LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2020 

 

La rag. Girolama Mauro, quale responsabile dell’area economico finanziaria dell'Ente, 
sottopone all’esame del Consiglio Comunale, la seguente proposta deliberativa dichiarando 
di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90. 

 

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 
del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 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 gestore del servizio 
rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Santa Ninfa è presente ed operante 
l’Ente di Governo dell’ambito, SRR Trapani Sud, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni 
di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
 
Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza 
sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
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Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 
Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di 
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già 
reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate 
dall’ARERA; 
 
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo 
dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 
 
Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, 
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e 
della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro 
il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per 
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021”; 
 
Evidenziato che l’equivalenza delle tariffe 2020 con quelle del 2019 va intesa come 
applicazione dei medesimi coefficienti di calcolo, in quanto variando il numero di utenze e i 
componenti dei nuclei familiari le tariffe fisse e variabili assumono necessariamente valori 
diversi rispetto all’anno precedente;  
 
Tenuto conto che: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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, disposizione derogabile tuttavia per 
l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 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, disposizione anche essa derogabile 
per l’anno 2020; 
 

Tenuto conto, inoltre, che ARERA con deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020 ha 
modificato l’MTR (metodo tariffario) allegato alla deliberazione n. 443/2019 al fine di 
considerare nel PEF anche i maggiori costi sostenuti o da sostenere per il servizio di 
smaltimento rifiuti al tempo di emergenza sanitaria; 
 
Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra 
richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di 
copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della 
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Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano 
finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 
approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29.03.2019, 
mediante l’applicazione dei medesimi coefficienti di calcolo; 
 
Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 
dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 
2021; 
 
Richiamata, la deliberazione n. 158/2020 di ARERA la quale ha stabilito una serie di 
riduzioni tecniche obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione 
dell’attività per effetto di provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria, riduzioni che sinteticamente comportano: 

a) per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell’attività per 
effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 
maggio 2020, l’abbattimento dei coefficienti KD (minimo e massimo), in misura 
proporzionale ai giorni di sospensione dell’attività (obbligatoria); 

b) per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell’attività per 
effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 
maggio 2020, l’abbattimento dei coefficienti KD (minimo e massimo), in misura 
forfettaria del 25 per cento, pari a circa 3 mesi di chiusura (obbligatoria); 

c) per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o 
completamente, per le quali l’Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente 
competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura sulla base dei quali applicare i 
fattori di correzione dei coefficienti KD (obbligatoria); 

d) per le utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell’attività, 
ma che hanno chiuso volontariamente, per le quali dovrebbe essere l’Ente 
territorialmente competente a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori 
quantitativi di rifiuti prodotti” (art. 2 della delibera 158/2020, facoltativa). 

 
Ritenuto in forza della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. lgs. 446/1997 e del 
comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, di operare nei confronti delle utenze non domestiche 
sottoposte a chiusura a seguito dei provvedimenti del Governo Nazionale e dalle Ordinanze 
del Presidente della Regione Siciliana, per l’anno 2020, l’esenzione totale della TARI per il 
predetto periodo;  
 
Ritenuto, altresì, in forza della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. lgs. 446/1997 e 
del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, di operare nei confronti delle utenze non 
domestiche, che sebbene abbiano lavorato nel corso del periodo di chiusura, sono state 
danneggiate dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica COVID-19, una 
riduzione percentuale pari al 35%  dell’importo totale dovuto per TARI anno 2020; 
 
Dato atto che le riduzioni che si intendono operare sono stimate in un importo di                
€ 237.103,88 per le utenze sottoposte a chiusura e di € 23.156,84 per le altre, per un importo 
totale pari ad € 260.260,72; 
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Dato atto che alle riduzioni predette viene data copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei 
trasferimenti statali di cui all’art. 106 del DL 19 maggio 2020 n. 34, “Fondo per l’esercizio 
delle funzioni fondamentali degli enti territoriali” assegnato al nostro Ente per l’importo di € 
125.361,66 e del fondo perequativo regionale previsto dall’art. 11 della LR 9 del 12.05.2020 
assegnato al nostro Ente per l’importo di € 249.566,29; 
 
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 
2020 sulla base delle tariffe Tari approvate per l’anno 2019: 
 prima rata:  16.10.2020 pari al 30% 

 seconda rata: 16.11.2020 pari al 30%  

 terza rata: 16.12.2020 saldo pari al 40% 

 
Considerato che: 

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 
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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 Decreto Legislativo 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 ex 
Provincia Regionale di Trapani sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;  

 
Dato atto che, sebbene, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per 
l’anno 2020 è stato differito al 30/11/2020, le aliquote e i regolamenti devono essere approvati 
entro il 30 settembre 2020;  
 
Vista la facoltà concessa dall’art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 
27 del 24.04.2020 e dal comma 779 della legge 160/2019, secondo i quali i provvedimenti 
relativi alle tariffe della TARI, alle aliquote e al regolamento della nuova IMU potranno 
verranno approvati successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 
comunque entro la data, ultima prevista dalle norme, attualmente fissata al 30 settembre 2020; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2020 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13.07.2020 di indirizzo per la 
presentazione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione sulle tariffe TARI per 
l’anno 2020; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria e del Responsabile dell’Area Tecnica, e il parere di 
regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Tutto ciò premesso; 
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Visti : 
Lo Statuto Comunale, 
Il Regolamento di contabilità; 
L’O. A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana; 
 

PROPONE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per 
l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29.03.2019, 
applicando i medesimi coefficienti di calcolo, riportate  all’allegato “A” della 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si 
provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 
2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei 
piani finanziari dall’anno 2021; 

4) di introdurre una riduzione straordinaria, a valere solo per l’anno 2020, corrispondente 
all’esenzione totale della TARI per l’anno 2020, nei confronti delle utenze non 
domestiche sottoposte a chiusura dal lockdown previsto dal Governo Nazionale e dalle 
Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana ed all’applicazione di una riduzione 
percentuale pari al 35%  dell’importo totale dovuto per TARI anno 2020 alle altre 
utenze non domestiche; 

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

6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
- prima rata:  16.10.2020 pari al 30% 

- seconda rata: 16.11.2020 pari al 30%  

- terza rata: 16.12.2020 saldo pari al 40% 

7) 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; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 
della L.R.. 44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza ultima per deliberare   

 
 

Il Proponente  
ACCARDI GIACOMO  

 Il Responsabile dell’istruttoria 
 GIROLAMA MAURO 
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PARERI 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 ”, si acquisiscono i 

seguenti pareri:  

 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 

 

 
 

Santa Ninfa, lì 23-09-2020                             IL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

 

                                                      MAURO GIROLAMA 

 

 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 

 

 
Santa Ninfa, lì 23-09-2020      IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                                                                            FINANZIARIA 

   

                                           MAURO GIROLAMA 

In prosecuzione di seduta. 

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. avente ad oggetto: 

“Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020”. 
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Il Presidente chiede alla rag. Mauro di illustrare la proposta di delibera già messa a 

disposizione dei consiglieri. 

 

La rag. Mauro chiarisce che la proposta era già stata presentata e ritirata al fine di poter 

meglio approfondire come utilizzare i fondi statali e regionali per aiutare gli operatori 

commerciali colpiti dalla crisi causata dal COVID-19. Puntualizza che l’ufficio ha lavorato 

per valutare come utilizzare tutte le risorse allo stato assegnate, sebbene non risulti ancora 

certo il loro trasferimento. Le uniche certezze riguardano le agevolazioni obbligatorie imposte 

da ARERA a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse durante il lockdown la 

cui spesa è coperta dal fondo statale, mentre le altre agevolazioni che il comune può 

discrezionalmente concedere possono essere coperte dal fondo perequativo regionale, sulla 

cui esatta dotazione, data di trasferimento, e rendicontazione ancora non ci sono certezze. Al 

fine di illustrare la proposta dell’Amministrazione, fa riferimento all’emendamento presentato 

oggi, e che si allega sotto la lettera A,  che organicamente individua alcune riduzioni che 

azzerano l’intera TARI alle attività più colpite e la riducono a quelle meno colpite dalla crisi. 

Chiarisce che le agevolazioni finanziate dalla Regione saranno efficaci solo a seguito 

dell’emissione del decreto di finanziamento. 

 

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sull’emendamento nel quale intervengono il vice 

Sindaco, il consigliere Truglio, la rag. Mauro per chiarimenti,il consigliere Biondo Graziella 

che legge un intervento che si allega sotto la lettera “B” con cui preannuncia voto contrario 

del gruppo di opposizione, e infine il Presidente stesso per ringraziare la giunta di aver dato 

attuazione alla mozione di indirizzo del consiglio aiutando operatori economici e famiglie. 

 

Gli interventi saranno riportati nel processo verbale. 

 

Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione l’emendamento all. “A”. 

 

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il 

seguente risultato: 

 

presenti: 11 

votanti: 11 
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favorevoli:11 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO all’unanimità”. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta emendata. 
 
Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il 
seguente risultato: 
 
presenti: 11 

votanti: 11 

favorevoli: 7 

contrari: 4 (Truglio Lorenzo, Catalano Nicola, Biondo Graziella e Pernice Antonio) 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO”. 
 

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra 
il seguente risultato: 
 
presenti: 11 

votanti: 11 

favorevoli: 7 

contrari: 4 (Truglio Lorenzo, Catalano Nicola, Biondo Graziella e Pernice Antonio) 

 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO l’immediata esecutività dell’atto”. 
 
                                                      XXXXXXXXXXX 
 
Per effetto dell’approvazione dell’emendamento, il testo della deliberazione approvata è il 
seguente: 
 
                                                              DELIBERA 
 
9) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

10) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per 
l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29.03.2019, 
applicando i medesimi coefficienti di calcolo, riportate  all’allegato “A” della 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

11) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si 
provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 
2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei 
piani finanziari dall’anno 2021; 
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12) ) di introdurre, per il solo anno 2020, in relazione all’emergenza sanitaria da 
COVID-19, le seguenti agevolazioni: 

13)  a) riduzione del 25% della parte variabile per le utenze non 
domestiche di cui ai codici ATECO inseriti nei DPCM attuativi del D.L. 6/2020, secondo le 
indicazioni della delibera ARERA, coperta con i fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020; 

14)  b) riduzione del 75% della parte variabile per le utenze non 
domestiche di cui ai codici ATECO inseriti nei DPCM attuativi del D.L. 6/2020, cumulabile 
con la riduzione di cui alla lettera a), coperta con i fondi di cui all’art. 11 della L.R. 9/2020 e 
subordinatamente all’effettivo trasferimento regionale; 

15)  c) riduzione del 100% della parte fissa per le utenze non domestiche di 
cui ai codici ATECO inseriti nei DPCM attuativi del D.L. 6/2020, cumulabile con le riduzioni 
di cui alle lettere a) e b), coperta con i fondi di cui all’art. 11 della L.R. 9/2020 e 
subordinatamente all’effettivo trasferimento regionale; 

16)  d) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per le utenze non 
domestiche non ricomprese nei codici ATECO di cui alla lettera a), ma che hanno subito 
limitazioni a causa dei decreti attuativi delle misure di contenimento del contagio da 
COVID-19; 

17)  e) riduzione del 50% della parte variabile per le utenze non 
domestiche di cui alle categorie 2.25 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi” e 2.27 “Ortofrutta, pescheria”, coperta con i fondi di cui all’art. 11 della L.R. 
9/2020 e subordinatamente all’effettivo trasferimento regionale. 

18) Le agevolazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono riconosciute 
successivamente all’accertamento contabile, da parte del responsabile dell’Area Finanziaria, 
effettuato in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata n. 4/2 allegato al 
d. lgs. 118/2011 e smi, delle risorse effettivamente trasferite dalla Regione ai sensi dell’art. 11 
della L.R. 9/2020 ed eventualmente riproporzionando le stesse in base all’effettivo 
trasferimento. Nell’ipotesi in cui l’accertamento venga effettuato dopo i termini di scadenza 
del saldo TARI anno 2020, l’agevolazione sarà compensata con la TARI dovuta dagli aventi 
diritto per l’anno 2021, o con il debito tributario, definitivamente accertato, riferito al 
medesimo tributo, risultante all’ufficio tributi. 

19)  
20)  
21) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e 

la protezione ambientale, determinato dalla Provincia Regionale di Trapani, nella misura 
del 5 %; 

22) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
- prima rata:  16.10.2020 pari al 30% 

- seconda rata: 16.11.2020 pari al 30%  

- terza rata: 16.12.2020 saldo pari al 40% 

23) 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; 

24) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 
della L.R.. 44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza ultima per deliberare   

 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 21,16. 
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il PRESIDENTE  
  

CARLO FERRERI Il SEGRETARIO GENERALE REGG. 
  
 VITO ANTONIO BONANNO 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line 
sul sito web istituzionale del Comune, il 30-09-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
fino al 15-10-2020 al num. 560 

Santa Ninfa, lì  30-09-2020 

 
 

Il Responsabile della pubblicazione on line 

Di Blasi Antonietta 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale regg., su conforme attestazione del responsabile della 
pubblicazione all’albo on line  
 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa 

all’Albo Pretorio on line  il giorno 30-09-20  per rimanervi quindici giorni consecutivi  

 
Santa Ninfa, lì    30-09-2020 Il Segretario Generale regg. 

                VITO ANTONIO BONANNO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale regg., visti gli atti d'ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive 
modificazioni 

 è divenuta esecutiva il 29-09-2020 
 

a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile 
 
  Santa Ninfa lì,  30-09-2020               Il  Segretario  Generale regg. 

                                                 VITO ANTONIO BONANNO 
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COMUNE  DI SANTA NINFA 
Provincia di Trapani  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TARIFFE TARI ANNO 2020  
GIA’ VIGENTI NELL’ANNO 2019 



14 
 

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole 
tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.   

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

Al momento vengono riportati i costi dell’anno 2019, successivamente verrà elaborato il 
piano finanziario relativo dell’anno 2020: 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  
0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            
466.411,01 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            
161.921,07 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) 

€                  
0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€                  
0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  
0,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€             
71.831,32   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€             
50.000,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

€             
13.817,36   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €          
0,00   

Acc Accantonamento €                  
0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

€                  
0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  
0,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

 Voce libera 3 €                  
0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  
0,00 

Voce libera 5 €                  
0,00 

 Voce libera 6 €                  
0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             763.980,76 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            
135.648,68 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
628.332,08 
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 458.388,46 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
60,00% 

€ 81.389,21 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
60,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
60,00% 

€ 376.999,25 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 305.592,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
40,00% 

€ 54.259,47 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

40,00
% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 
40,00% 

€ 251.332,83 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)= 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2019 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 458.388,46 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche € 81.389,21 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche € 376.999,25 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 305.592,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche € 54.259,47 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche € 251.332,83 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  
82.140,40 

      0,81      640,37       0,60       0,238875     77,463742 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
77.007,98 

      0,94      558,96       1,40       0,277213    180,748732 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
48.697,20       1,02      358,28       1,80       0,300805    232,391226 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
38.066,93       1,09      282,59       2,20       0,321449    284,033721 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
7.058,94 

      1,10       51,34       2,90       0,324398    374,408087 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.079,00       1,06        7,00       3,40       0,312602    438,961206 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Seconda 
casa 

      
301,00       0,81        3,00       0,42       0,238875     54,224619 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-agevolazione 
compostaggio domestico 

      
140,00       0,81        1,00       0,54       0,238875     69,717368 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Seconda 
casa 

   
11.612,95 

      0,81      101,67       0,42       0,238875     54,224619 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Seconda casa 

    
7.471,72       0,94       55,74       0,98       0,277213    126,524112 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Seconda casa 

    
6.178,43       1,02       52,03       1,26       0,300805    162,673858 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Seconda casa 

    
1.834,10 

      1,09       13,45       1,54       0,321449    198,823605 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Seconda casa 

      
340,00       1,10        3,00       2,03       0,324398    262,085661 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Seconda 
casa-distanza dal punto di 
racc 

      
702,00 

      0,32        6,00       0,16       0,095550     21,689847 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Seconda 
casa-distanza dal punto di rac 

    
1.409,90 

      0,37       18,61       0,39       0,110885     50,609644 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Seconda 
casa-distanza dal punto di rac 

      
317,00       0,40        4,00       0,50       0,120322     65,069543 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Seconda 
casa-distanza dal punto di 

      
694,00       0,43        5,00       0,61       0,128579     79,529442 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Seconda 
casa-distanza dal punto di rac 

      
120,00       0,37        1,00       0,35       0,110885     45,548680 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Seconda 
casa-distanza dal punto di 

       
90,00       0,43        1,00       0,55       0,128579     71,576497 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-distanza dal 
punto di raccolta 

    
3.134,66       0,32       35,34       0,24       0,095550     30,985496 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta 

      
808,50 

      0,37        8,47       0,56       0,110885     72,299492 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE             0,40        5,19       0,72       0,120322     92,956490 
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COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta 

487,52 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta 

      
325,00 

      0,43        3,00       0,88       0,128579    113,613488 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta 

       
29,30 

      0,44        0,39       1,16       0,129759    149,763235 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-distanza dal 
punto di raccolta-Seconda  

       
32,00       0,32        1,00       0,16       0,095550     21,689847 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta-Seconda 

      
153,00       0,37        1,00       0,39       0,110885     50,609644 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta-Seconda 

       
48,00 

      0,40        1,00       0,50       0,120322     65,069543 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta-Sec 

       
54,00 

      0,43        1,00       0,61       0,128579     79,529442 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-distanza dal 
punto di raccolta-agevolaz 

       
60,00       0,32        1,00       0,21       0,095550     27,886947 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta-age 

      
207,00       0,43        2,00       0,79       0,128579    102,252139 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-distanza dal 
punto di raccolta-agevolaz 

       
80,00       0,32        1,00       0,15       0,095550     19,520863 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-agevolazione 
compostaggio domestico 

    
1.346,25       0,81        9,10       0,54       0,238875     69,717368 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-agevolazione 
compostaggio domestico 

    
2.546,57 

      0,94       16,90       1,26       0,277213    162,673858 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-agevolazione 
compostaggio domestico 

    
3.188,43       1,02       19,10       1,62       0,300805    209,152104 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-agevolazione 
compostaggio domestic 

      
933,00       1,09        7,00       1,98       0,321449    255,630349 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-agevolazione 
compostaggio domestico 

      
301,00       1,10        3,00       2,61       0,324398    336,967279 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-agevolazione 
compostaggio domestico-dis 

       
39,00 

      0,32        1,00       0,21       0,095550     27,886947 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-agevolazione 
compostaggio domestico-di 

      
150,00       0,40        1,00       0,64       0,120322     83,660841 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Agevolaz."st
ato di bisogno" art.18 reg. 

      
470,00       0,81        6,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Agevolaz."stat
o di bisogno" art.18 reg 

       
95,00 

      0,94        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Agevolaz."stat
o di bisogno" art.18 reg 

      
349,03       1,02        3,94       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Agevolaz."stat
o di bisogno" art.18 

      
303,00       1,09        3,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Agevolaz."stat
o di bisogno" art.18  

      
341,97       1,10        3,06       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` 
COMPONENTI-Agevolaz."stat
o di bisogno" art 

      
155,00       1,06        1,00       3,40       0,000000      0,000000 
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1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Agev. "nuclei 
fam. numerosi" art.18 

      
128,69       0,88        1,52       2,32       0,259518    299,526470 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-Agev. 
"nuclei fam. numerosi" ar 

       
71,31       0,84        0,48       2,72       0,250081    351,168965 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
    

2.844,77 
     0,45       4,00 

      
0,645545 

     
3,017803 

2  
.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
    

4.267,00 
     0,36       3,20 

      
0,516436 

     
2,414242 

2  
.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      

109,00 
     0,63       5,53 

      
0,903764 

     
4,172113 

2  
.6 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

1.874,00 
     0,34       3,03 

      
0,487745 

     
2,285986 

2  
.7 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

453,00 
     1,01       8,92 

      
1,448891 

     
6,729701 

2  
.8 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

357,00 
     0,85       7,50 

      
1,219364 

     
5,658381 

2  
.9 

CASE DI CURA E RIPOSO 
      

828,00 
     0,90       7,90 

      
1,291091 

     
5,960161 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

3.869,99 
     0,90       7,90 

      
1,291091 

     
5,960161 

2  
.12 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

603,00 
     0,48       4,20 

      
0,688582 

     
3,168693 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
5.251,00 

     0,85       7,50 
      

1,219364 
     

5,658381 
2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

614,00 
     1,01       8,88 

      
1,448891 

     
6,699523 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      

266,00 
     1,19      10,45 

      
1,707109 

     
7,884011 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    

2.166,00 
     0,77       6,80 

      
1,104600 

     
5,130265 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

3.007,00 
     0,91       8,02 

      
1,305436 

     
6,050695 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
   

17.609,00 
     0,33       2,90 

      
0,473400 

     
2,187907 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
    

4.956,00 
     0,45       4,00 

      
0,645545 

     
3,017803 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
      

695,00 
     3,40      29,93 

      
4,877456 

    
22,580713 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.483,70 
     2,56      22,50 

      
3,672438 

    
16,975144 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

    
1.374,00 

     1,56      13,70 
      

2,237891 
    

10,335976 
2  
.26 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

261,00 
     1,56      13,77 

      
2,237891 

    
10,388788 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 
      

349,00 
     4,42      38,93 

      
6,340693 

    
29,370771 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Seconda casa 
       

94,00 
     0,90       5,53 

      
1,291091 

     
4,172113 

2  
.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET-distanza dal pun 

      
359,00 

     0,14       1,28 
      

0,206574 
     

0,965697 
2  
.7 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-distanza dal punto di raccolta 
      

932,00 
     0,40       3,56 

      
0,579556 

     
2,691880 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-distanza dal punto di 
raccolta 

       
84,00 

     0,36       3,16 
      

0,516436 
     

2,384064 
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2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-distanza 
dal pun 

      
316,00 

     0,34       3,00 
      

0,487745 
     

2,263352 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-distanza dal punt 

      
178,00 

     0,13       1,16 
      

0,189360 
     

0,875162 
2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-distanza dal 
punto di rac 

      
183,00 

     1,36      11,97 
      

1,950982 
     

9,032285 
2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU-TARSU/TIA-SCUOLE 

    
2.574,00 

     0,45       4,00 
      

0,000000 
     

0,000000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


