COMUNE DI PEROSA CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 28/06/2021
DELIBERAZIONE N.
: 17
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
L’anno 2021, il giorno ventotto, del mese di giugno, alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di
1^ convocazione, convocato nelle forme di legge, ed alla cui adunanza sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:
Cognome e Nome

Carica

BORGIA Michele
DETRAGIACHE Flavio
VACCARI Massimo Luigi Giuseppe
BIANCO Elia
VOTA Daniele
PAOLA Kevin
PERNO Nelso
AGNESIO Sergio
RIGONI Daniele
PRESTIA Gregorio
ELIA Roberto

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.

As.

X
X

Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

1

Con l’intervento del Segretario MAGGIO DR. Aldo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BORGIA Michele in qualità di
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta con l’assistenza del Segretario
Comunale MAGGIO DR. Aldo.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:
Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U.
N. 267/2000);
Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Michele BORGIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario Comunale
MAGGIO DR. Aldo
IL 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);
• 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 Perosa Canavese è presente e
operante l’Ente di Governo dell’ambito, 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 Consorzio Canavesano Ambiente come previste dalla

deliberazione ARERA 443/2019;
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del
servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività
attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un
costo complessivo di €.61.288,00;
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei
soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza
tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in
essere dal Consorzio Canavesano Ambiente;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 28/06/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 9 del citato regolamento comunale,
• il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma
651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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;
Visti, 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;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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;
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A
e B” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del
Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), 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;
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato
nella relazione illustrativa del Piano finanziario;
Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1
della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale,
la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del
servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di
valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze
dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il
complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico
della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario,
quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti”;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA
n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente”;
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3 dell’art.
24 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 voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei
contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune;
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative
all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come
dettagliatamente indicate nell’allegato “C” della presente deliberazione, il quale costituisce
parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno
2021:
• prima rata: 30/08/2021;
• seconda rata: 30/11/2021;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/08/2021;
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
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. 38bis 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 2021, 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;

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
Dato atto che il comma 5 dell’articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito,
limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’approvazione
delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano
economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.
Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DOPO breve ed esauriente discussione;
CON votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato
“A” e “B” alla presente deliberazione, validati Consorzio Canavesano Ambiente;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui
all’allegato “C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante
dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e
la protezione ambientale, determinato dalla Provincia, nella misura del 5%;
6. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, viene garantita
attraverso:
- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei
contribuenti TARI;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del comune;
7. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:
- prima rata: 30/08/2021;
- seconda rata: 30/11/2021;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/08/2021;
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;
Con successiva votazione unanime e favorevole di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e
successive modifiche ed integrazioni

Originale
CONSIGLIO COMUNALE DEL: 28/06/2021
DELIBERAZIONE N.
: 17
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
BORGIA Michele
_______________________

Il Segretario Comunale
MAGGIO DR. Aldo
_______________________
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Perosa Canavese, lì 06/09/2021
Il Responsabile delle pubblicazioni
MAGGIO DR. Aldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
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PIANO FINANZIARIO

Premessa
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995,
n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.
Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” e la “diffusione della
conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei
diritti degli utenti”, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai
consumatori, singoli o associati.
Dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:



Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);



Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).

Normativa e natura del piano finanziario
Visto la premessa, ARERA ha intrapreso l’attività che gli è stata affidata dalla legge è quello di porre al centro della
nuova regolazione l’utente del servizio di gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole, seppur nell’ambito di una
dichiarata gradualità e asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei
diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori. L’Autorità punta, inoltre, alla realizzazione di un sistema nel
quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche, attraverso
l’aggiornamento e, in taluni casi, il superamento – pur confermandone le linee generali – del dPR 158/99, che di fatto
viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF.
Nello specifico, il provvedimento adottato da ARERA relativamente al riconoscimento dei costi cosiddetti “efficienti”
è finalizzato, da un lato, a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall’altro,
coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi “efficienti”.
La delibera 443 costituisce la prima parte dell’intervento previsto da ARERA in materia di “metodo tariffario”, in quanto
riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario)
e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla suddivisione in categorie
omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano interamente regolate dalla legge (in particolare
la n. 147 del 2013) e dal dPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni.
Questi obiettivi costituiscono un’evoluzione rispetto ai contenuti e al contesto applicativo del Dpr 158/99, in quanto
tendono ad assicurare nel tempo una diversa composizione dei costi del servizio rifiuti e, almeno nelle intenzioni, il
contenimento della loro dinamica.
Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall’art 6 della deliberazione n.
443 (“Procedura di approvazione”). Gli attori di tale procedimento sono tre:


il gestore del servizio: ha il compito di predisporre il PEF “secondo quanto previsto dal MTR”, provvedendo
quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo
tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il piano con una dichiarazione
“attestante la veridicità” e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1
2
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e 6.2);


l’ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando “la completezza”, “la
coerenza” e “la congruità” dei contenuti, anche attraverso un soggetto “dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore” (co. 6.3). L’ETC, inoltre, “assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere
all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio” (co. 4). Correlando quest’ultima, non
proprio lineare, espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 (“Fino all’approvazione
da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente”), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le “pertinenti
determinazioni” dell’ETC corrispondono alla necessaria ed usuale “approvazione” del PEF in sede locale,
elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L’ETC è l’ente di
governo d’ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure
coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora
operativi; ▪



l’ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la
facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale dei
corrispettivi (co. 6.5).



il Comune, quale unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe, sia in caso di TARI tributo che in
caso di tariffa avente natura corrispettiva. Una funzione “esterna” al MTR (per quanto fondamentale ad
assicurare in concreto il finanziamento del servizio), ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF,
che ne costituisce il necessario presupposto.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti la
gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono sono maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%.

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
Costi determinati dal Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal MTR
Quota Fissa:
Quota Variabile:

€ 31205,00
€ 30083,00

Deliberazione 238/2020/R/rif)

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

€ 61288,00

3
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SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE
I costi di gestione sono divisi in due gruppi:
•

parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i
canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di
distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi
comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento;
•

parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per
frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA

€ 31205,00 (*)

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE

€ 30083,00 (*)

4
(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti

Pagina 4 of 20

4.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche
SUPERFICI
UTENZE:

DOMESTICHE

NON DOMESTICHE

MQ:

45257,00

2999,00

%:

93,78%

6,22%

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive
superfici complessive.

Parte Fissa
Utenze domestiche

€

Utenze non domestiche

€

€ 29264,05
€ 1940,95

TOTALE

€

€ 31205,00

Tariffa fissa per le utenze domestiche
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la
seguente espressione:
TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n)
dove:


TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e
una superficie pari a S;



n = numero di componenti del nucleo famigliare;



S = superficie dell'abitazione (m2);



Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di
adattamento (Ka).
Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n)

dove:


Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.



Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare.
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Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I
valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono
stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000
abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.



totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da:
A

B

C

D=BXC

nucleo famigliare

superficie mq

ka Nord (Allegato 1,
D.P.R. 158/1999)

mq convenzionali

1 componente
2 componente
3 componente
4 componente
5 componente
6 componente
2 Comp non resid.

13020
11683,9
7447
6986,67
1602
180
3571

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,3
0,98

10936,8
11450,222
8042,76
8104,5372
1986,48
234
3499,58

44254,38

Totale superfici metri quadri convenzionali
Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. superfici
m2 convenzionali utenze domestiche
(€29264,05/mq 44254,38)= € 0,6380
b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo famigliare

A

B

C

D=BXC

nucleo famigliare

Quf -costo
unitario al m2
convenzionale

ka Nord (Allegato 1,
D.P.R. 158/1999)

Tariffa fissa per nucleo
famigliare

1
2
3
4
5
6

componente
componente
componente
componente
componente
componente

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,3

0,6380
0,6380
0,6380
0,6380
0,6380
0,6380
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0,53592
0,62524
0,68904
0,74008
0,79112
0,8294

Tariffa fissa per le utenze non domestiche
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota
unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la
seguente espressione:
TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)
dove:
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.





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



Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il
coefficiente potenziale di produzione (Kc)
Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap)

dove:


Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche



Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.



Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale
coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con
popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KD UTENZE NON DOMESTICHE
Val.Min Val.Max

Val.Medio
0,51

1

Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,32

2

Campeggi, distributori carburanti

0,67

0,8

0,73

3

Stabilimenti Balneari

0,38

0,63

0,5

4

Esposizioni, autosaloni

0,3

0,43

0,36

5

Alberghi con ristoranti

1,07

1,33

1,2

6

Alberghi senza ristoranti

0,8

0,91

0,85

7

Case di cura e riposo

0,95

1

0,97

8

Uffici, agenzie e studi professionali

1

1,13

1,06

9

Banche ed Istituti di credito

0,55

0,58

0,57

10

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,87

1,11

0,99

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,07

1,52

1,3

0,72

1,04

0,88

12

Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,41

13

Carrozzeria, autofficina, meccanico

0,92

1,16

1,04

14

Attivita' industriali, con capannoni di produzione

0,43

0,91

0,67

15

Attività artigianali, di produzione beni specifici

0,55

1,09

0,82

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,84

7,42

6,13

17

Bar, Caffè, Pasticceria

3,64

6,28

4,96

18

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

1,76

2,38

4,14

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,54

2,61

2,08

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,06

10,44

8,25

21

Discoteche, night club

1,04

1,64

1,34
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a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria:
A

B

C

D=BXC

kc Nord applicato
cat.

descrizione

m2

< 5.000 ab. (Allegato
1, D.P.R. 158/1999)

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0

0,32

2 Campeggi, distributori carburanti

0

0,8

3 Stabilimenti Balneari

0

0,38

4 Esposizioni, autosaloni

497

0,36

5 Alberghi con ristoranti

0

1,07

6 Alberghi senza ristoranti

0

0,8

7 Case di cura e riposo

0

1

43

1,13

0

0,58

250
248,75

0,88

8 Uffici, agenzie e studi professionali
9 Banche ed Istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,
10 ferramenta e altri beni durrevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
12 fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione

1,52

481
156

0,92

0,82

0

4,84

78.5

3,64

0

2,38

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

0

1,54

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0

6,06

21 Discoteche, night club

0

1,64

Totale m2

0
178,92
0
0
0
48,59
0

378,1
423,28

841

17 Bar, Caffe, Pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
18 generi alimentari

0

0,88

0,43

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0

220

0

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici

m2 x Kc = m2
convenzionali

143,52
0
689,62
0
285,74
0

2595,25

Totale m2 convenzionali

0
0
0
2367,77

Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici m2
convenzionali utenze non domestiche

(€ 1940,95/mq 2367,77)= € 0.8197
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b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche
A

categoria

B

C

D=BXC

Qapf -costo

kc Nord applicato

descrizione
unitario al m2 convenzionale

< 5.000 ab.
(Allegato 1, D.P.R.
158/1999)

Tariffa fissa per
categoria

m2
1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,8197

0,32

0,262304

2 Campeggi, distributori carburanti

0,8197

0,8

0,65576

3 Stabilimenti Balneari

0,8197

0,38

0,311486

4 Esposizioni, autosaloni

0,8197

0,36

0,295092

5 Alberghi con ristoranti

0,8197

1,07

0,877079

6 Alberghi senza ristoranti

0,8197

0,8

0,65576

7 Case di cura e riposo

0,8197

1

0,8197

8 Uffici, agenzie e studi professionali

0,8197

1,13

0,926261

9 Banche ed Istituti di credito

0,8197

0,58

0,475426

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e
10 altri beni durevoli

0,8197

0,88

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,8197

1,52

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
12 elettricista, parrucchiere)

0,8197

0,88

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico

0,8197

0,92

0,754124

14 Attività industriali, con capannoni di produzione

0,8197

0,43

0,352471

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici

0,8197

0,82

0,672154

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,8197

4,84

3,967348

17 Bar, Caffe, Pasticceria

0,8197

3,64

2,983708

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

0,8197

2,38

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

0,8197

1,54

1,262338

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,8197

6,06

4,967382

21 Discoteche, night club

0,8197

1,64

1,344308

0,721336

1,245944
0,721336

1,950886
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5. Parte variabile
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:
TVd = Quv •Kb (n) •Cu
dove:


TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare.



Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del
nucleo famigliare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività
(Kb).
Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n)

dove:


Qtot = Quantità totale di rifiuti



N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo
famigliare



Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati
nella tabella 2.



Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:
TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap)
dove:


TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.



Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.



Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto
minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e
inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle
tipologie di attività.
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5.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze domestiche e
utenze non domestiche
Produzione di RSU indifferenziati
53454,60

Utenze domestiche kg

3545,40

Utenze non domestiche kg
TOTALE kg

57000,00

La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è suddivisa
tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di rifiuti conferiti.

Parte Variabile
Utenze domestiche

€

€ 28225,87

Utenze non domestiche

€

€ 2872,09

TOTALE

€

€ 30097,96

CATEGORIE CENSITE NEL RUOLO

n.
Cat.

Descrizione

1

Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cul

2

Campeggi, distributori carburanti

4

Esposizioni, autosaloni

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie e studi professionali

9

Utenza
Civile

Mq. Tassati
0
0
497
0
43

Banche ed Istituti di credito

0

10

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12

Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico

481

13

Carrozzeria, autofficina, meccanico

156

14

Attivita' industriali, con capannoni di produzione

0

15

Attività artigianali, di produzione beni specifici

841

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17

Bar, Caffè, Pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag

0

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0

21

Discoteche, night club

0

22

Magazzini senza vendita diretta

0

23

Impianti sportivi

0

24

Banchi di mercato genere alimentari

0

25

Banchi di mercato beni durevoli

0

26

Utenza domestica Residenziale

102

Utenza domestica non Residenziale

110

Immobili a Disposizione

250
248,75

0
78,5

Cinematografi e teatri

101

Utenza
Res.

0
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40919,57

SI

3571

SI

0

SI

SI

Parte variabile per raccolta differenziata -utenze domestiche
Determinazione Tariffa Variabile
A

C

D=BXC

F= E / Σ(D)

G= D * F

kb Nord

Nucleo Conv.

Quv

Quv*Kb*Nuc

72,33470015
72,33470015
72,33470015
72,33470015
72,33470015
72,33470015
72,33470015

2291,563301
12592,0246
12730,90723
12953,6981
3650,00897
836,1891338
4444,243977

B

H=C*F

Categoria
Numero Nuclei
/nNucleo

88
68
44
37
6
1
24

101/1
101/2
101/3
101/4
101/5
101/6
102/2

52,8
108,8
88
81,4
17,4
3,4
38,4

0,6
1,6
2
2,2
2,9
3,4
1,6

Quota
Variabile

RIEPILOGO COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE (kb)
Componenti

Val.Min

Val.Max

Val.Medio

1

0,6

1

0,8

2

1,4

1,8

1,6

3

1,8

2,3

2

4

2,2

3

2,6

5

2,9

3,6

3,2

6

3,4

4,1

3,7

7

3,4

4,1

3,7

8

3,4

4,1

3,7

9

3,4

4,1

3,7

10

3,4

4,1

3,7

Totale nuclei famigliari
convenzionali

Σ(D)= 275 (E)
Costo Da
ripartire:

€

28225,00

Quv – Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei famigliari
convenzionali Kg per nucleo famigliare convenzionale
Quota Variabile=

€ Unatantum
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43,40082009
115,7355202
144,6694003
159,1363403
209,7706304
245,9379805
115,7355202

RIEPILOGO COEFFICIENTI KD UTENZE NON DOMESTICHE
Val.Min Val.Max Val.Medio
2,6

4,2

3,4

Campeggi, distributori carburanti

5,51

6,55

6,03

3

Stabilimenti Balneari

3,11

5,2

4,16

4

Esposizioni, autosaloni

2,5

3,55

3,03

5

Alberghi con ristoranti

8,79

10,93

9,86

6

Alberghi senza ristoranti

6,55

7,49

7,02

7

Case di cura e riposo

7,82

8,19

8,01

8

Uffici, agenzie e studi professionali

8,21

9,3

8,76

9

Banche ed Istituti di credito

4,5

4,78

4,64

7,11

9,12

8,12

8,8

12,45

10,63

5,9

8,5

7,2

1

Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

10

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12

Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

13

Carrozzeria, autofficina, meccanico

7,55

9,48

8,52

14

Attivita' industriali, con capannoni di produzione

3,5

7,5

5,5

15

Attività artigianali, di produzione beni specifici

4,5

8,92

6

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

39,67

60,88

50,28

17

Bar, Caffè, Pasticceria

29,82

51,47

40,65

18

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

14,43

19,55

16,99

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

12,59

21,41

17

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

49,72

85,6

67,66

21

Discoteche, night club

8,56

13,45

11,01
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze non domestiche
Determinazione Tariffa Variabile
A

Categoria

B

descrizione

Kd

C

D

Mq.

Kg/anno
(stimati)

1 Musei, Biblioteche, scuole, as

2,6

0

2 Campeggi, distributori carbura

6,55

0

3 Stabilimenti Balneari

3,11

0

4 Esposizioni, autosaloni

3,03

497

5 Alberghi con ristoranti

8,79

0

6 Alberghi senza ristoranti

6,55

0

7 Case di cura e riposo

8,19

0

8 Uffici, agenzie e studi profes

9,3

43

9 Banche ed Istituti di credito

4,78

0

10 Negozi abbigliamento, calzatur

7,11

250

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,

12,45 248,75

12 Attvità artigianali tipo botte

7,2

481

13 Carrozzeria, autofficina, mecc

7,55

156

14 Attivita' industriali, con cap

3,5

0

15 Attività artigianali, di produ

6

841

16 Ristoranti, trattorie, osterie 39,67

0

17 Bar, Caffè, Pasticceria

29,82

78,5

18 Supermercato, pane e pasta, ma 16,99

0

19 Plurilicenze alimentari e/o mi 12,59

0

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 49,72

0

21 Discoteche, night club

0

Totale KG
convenzionali

Σ(D)=

13,45

18808,12 (E)

F= E / Σ(D)

H=B*F

QuV

Quota
Variabile

0

0,1527

0,39702

0

0,1527

1,000185

0

0,1527

0,474897

1505,91

0,1527

0,462681

0

0,1527

1,342233

0

0,1527

1,000185

0

0,1527

1,250613

399,9

0,1527

1,42011

0

0,1527

0,729906

1777,5

0,1527

1,085697

3096,9375

0,1527

1,901115

3463,2

0,1527

1,09944

1177,8

0,1527

1,152885

0

0,1527

0,53445

5046

0,1527

0,9162

0

0,1527

6,057609

2340,87

0,1527

4,553514

0

0,1527

2,594373

0

0,1527

1,922493

0

0,1527

7,592244

0

0,1527

2,053815

Costo Da

QuV= Quota unitaria parte variabile
Quota Varibile= €/mq.
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ripartire: €

2872,09

TOTALE RUOLO NETTO

ADDIZIONALE PROVINCIALE

€ 61288,00

TOTALE RUOLO ANNUALE

€ 3064,40

€ 64352,40

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario COMUNE DI Anno 2020

Codice

Descrizione

Costo

MTRF

Quota Fissa come da MTR Arera

MTRV

Quota Variabile come da MTR Arera

€ 31205,00
€ 30083,00
€ 61288,00

VARIAZIONE TARIFFE 2020/2019

ANNO

PF

COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

2021

€ 61.288,00

€ 31.205,00

€ 30.083,00

2020

€ 60.323,00

€ 24.857,00

€ 35.466,00

Diff

€ 965,00

€ 6.348,00

-€ 5.383,00

Var. %

1,60%

25,54%

-15,18%

Pagina 16 of 20

RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+

UTENZE NON DOMESTICHE
Quota
nComponenti Fissa

Categoria descrizione

Quota
Variabile

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0 0,2623

0,397

2 Campeggi, distributori carburanti

0 0,6558 1,0002

3 Stabilimenti Balneari

0 0,3115 0,4749

4 Esposizioni, autosaloni

0 0,2951 0,4627

5 Alberghi con ristoranti

0 0,8771 1,3422

6 Alberghi senza ristoranti

0 0,6558 1,0002

7 Case di cura e riposo

0 0,8197 1,2506

8 Uffici, agenzie e studi professionali

0 0,9263 1,4201

9 Banche ed Istituti di credito

0 0,4754 0,7299

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0 0,7213 1,0857

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0 1,2459 1,9011

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0 0,7213 1,0994

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico

0 0,7541 1,1529

14 Attività industriali, con capannoni di produzione

0 0,3525 0,5345

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici

0 0,6722 0,9162

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0 3,9673 6,0576

17 Bar, Caffe, Pasticceria

0 2,9837 4,5535

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

0 1,9509 2,5944

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

0 1,2623 1,9225

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0 4,9674 7,5922

21 Discoteche, night club

0 1,3443 2,0538
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UTENZE DOMESTICHE
Categoria descrizione

nComponenti QuotaFissa QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale

1

0,5359

43,4008

101 Utenza domestica Residenziale

2

0,6252

115,7355

101 Utenza domestica Residenziale

3

0,689

144,6694

101 Utenza domestica Residenziale

4

0,7401

159,1363

101 Utenza domestica Residenziale

5

0,7911

209,7706

101 Utenza domestica Residenziale

6

0,8294

245,938

102 Utenza domestica non Residenziale

2

0,6252

115,7355

110 Immobili a Disposizione

1

0

0

111 BIDONE UMIDO

1

40

0

111 BIDONE UMIDO

2

80

0

111 BIDONE UMIDO

3

120

0

111 BIDONE UMIDO

4

160

0

111 BIDONE UMIDO

5

200

0

111 BIDONE UMIDO

6

240

0

112 RACCOLTA SFALCI

0

50

0

999 ESENTI

0

0

0

RIDUZIONI/MAGGIORAZIONI
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