
 

COMUNE DI BORGONE SUSA 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

 

                                                                                                                                       Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 

_______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - determinazione tariffe e scadenze anno 2021.           

________________________________________________________________________________ 

L'anno 2021 addì ventotto del mese di giugno, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato a norma: 

 dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000; 

 degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019; 

con lettera prot. n. 2801 del 25.6.2021 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Si dà atto che ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo 

svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Ente”, in relazione all’emergenza da Covid-19, 

il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza. 

 

Risultano collegati in via telematica: 

• in sede comunale i Sigg.ri Diego MELE, Andrea ROLANDO, Fabio VAIR, Simone 

BERTA, Maurizio BOMBARDIERI, Mariadelfina VAIR, Luca TERSIGNI, Franca Anna 

BORELLO; 

• da remoto la Sig.ra Loretta GROSA. 
N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 MELE DIEGO - SINDACO Sì 

2 ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO Sì 

3 GROSA LORETTA - ASSESSORE Sì 

4 VAIR FABIO - CONSIGLIERE Sì 

5 BERTA SIMONE - CONSIGLIERE Sì 

6 BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE Sì 

7 VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE Sì 

8 TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE Sì 

9 BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE Sì 

10 GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE NO Giustificato 

11 CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE NO Giustificato 

 TOTALE PRESENTI 9 

 TOTALE ASSENTI 2 

************** 

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco. 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

• l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali deliberino 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. 

n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere 

deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché 

per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”; 

 

Visto l’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69 del 

21.5.2021 che ha prorogato al 30 giugno 2021, il termine per l’approvazione da parte dei Comuni 

delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto, a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Visti i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 147/2013: 

- comma 650: “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 

con un'autonoma obbligazione tributaria”; 

- comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

- comma 654: “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”; 



- comma 666: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”; 

- comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in 

materia”; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) approvato con deliberazione 

C.C. n. 18 in data odierna; 

 

Visto l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), che 

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. 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, 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”; 

 

Dato atto che 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);  

 

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato 

““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia 

poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo 

stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 

della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”;  

 

Dato atto che il Comune di Borgone Susa fa parte del C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora 

Sangone) con sede a Rivoli, operativo dal 01.01.2005, al quale, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. 

art. 14 e 18, del D.P.R. 27/4/1999 N. 158, della legge regionale n. 24/2002 e della D.G.R. Piemonte 

n. 64-9402 del 2003, competono le funzioni di governo e coordinamento relative al servizio dei 

rifiuti urbani; 

https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm


 

Verificato che il C.A.DO.S. riveste il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi 

della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del 

sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti; 

 

Dato atto che nel corso dell’iter di redazione del PEF da parte del C.A.DO.S. è emerso, che la 

struttura del P.E.F. doveva essere costituita dall’aggregazione dei P.E.F. grezzi di tutti i soggetti che 

insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del C.A.DO.S., 

ulteriormente ricostruiti per centro di costo comunale; 

 

Dato atto che a tal fine C.A.DO.S. ha identificato come soggetti gestori: 

- A.C.S.E.L. per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in 

appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche, nonché 

attività manutentive sugli impianti; 

- I Comuni associati per la gestione diretta della T.A.R.I. e, nello specifico, per quanto riguarda il 

Comune di Borgone Susa, dell’attività di spazzamento manuale delle strade e di svuotamento dei 

cestini; 

 

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo, consistente nella 

verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie 

alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal C.A.D.O.S. di Rivoli, come 

da deliberazione n. 9 dell’8.6.2021 dell’Assemblea Consortile e relativi allegati (ivi compresa la 

relazione di accompagnamento al PEF), il quale provvederà a trasmettere ad ARERA il Piano 

finanziario e i relativi allegati, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario - PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2021 e relativi allegati, predisposto ai sensi della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal 

soggetto gestore CADOS e da questi trasmesso e registrato al protocollo del Comune con nota prot. 

n. 2701 in data 18.6.2021, già approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 9 

dell’8.6.2021 e con deliberazione C.C. n. 19 in data odierna; 

 

Visto l’allegato documento, predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Borgone Susa, nel quale 

vengono articolate le tariffe TARI anno 2021, in coerenza con quanto indicato nel PEF; 

 

Ritenuto, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato 

restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte, di 

applicare per l’anno 2021, in modo semplificato, (senza necessità di richiesta da parte della singola 

utenza), una riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche, fino alla concorrenza dei fondi 

assegnati al Comune di Borgone Susa ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21 pari a € 

15.008,00, sulla base dei seguenti tre gruppi di attività con percentuali di riduzione proporzionali al 

calo dell’attività, con conseguente riduzione della produzione dei rifiuti: 

• riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 58,33% 

(corrispondente a n. 7 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica: 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

• riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 33,00% 

(corrispondente a n. 4 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica: 

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



4 Esposizioni, autosaloni 

8   Uffici, agenzie 

9      Banche, istituti di credito e studi professionali 

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

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

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

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

• riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 16,66% 

(corrispondente a n. 2 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica: 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Magazzini- Depositi senza accesso al pubblico 

 

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 1, comma 688, legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1, 

comma 1, lettera b), D.L. n. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le 

relative scadenze di pagamento della TARI anno 2021, precisando che, sebbene l’art. 3, comma 1 

del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna preveda la cadenza 

semestrale delle rate (giugno-dicembre), risulta necessario posticipare la prima rata, essendo già 

trascorso il presente mese di giugno; 

 

Richiamato l’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, il 

quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari 

e tariffare adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all’art. 13 del 

D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011; 

 

Rilevato che, nello specifico, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti - TARI: 

- l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte 

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico; 

- l’art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 fissa il termine entro cui deve essere effettuata la 

pubblicazione delle deliberazioni delle tariffe, nonché il conseguente regime di efficacia delle 

stesse ai fini del versamento da parte dei contribuenti, stabilendo che affinchè la deliberazione 

abbia effetto a decorrere dal 1’ gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire 

entro il 28 ottobre dell’anno cui la delibera si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad 

effettuare l’invio telematico di cui all’art. 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno; 

- lo stesso comma 15 ter, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di 

versamento del tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1’ dicembre 

di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente. I versamenti 

con scadenza successiva al 1’ dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 

entro il 28 ottobre, con eventuale conguaglio; 

 

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, 



convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della 

Responsabile dei servizi finanziari; 

 

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai 

sensi del citato art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

 

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

presenti: n. 9 

astenuti: n. == 

votanti: n. 9 

voti favorevoli: n. 9 

voti contrari: n. == 

D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di approvare le tariffe TARI anno 2021, come risultanti dall’allegato documento, per farne parte 

integrante e sostanziale, costruite sulla base del Piano Economico Finanziario – PEF 2021 

predisposto dal soggetto gestore CADOS ed approvato con deliberazione di Assemblea Consortile 

n. 9 dell’8.6.2021 e deliberazione C.C. n. 19 in data odierna, da cui risulta un importo da imputare 

agli utenti pari a € 270.580,00 così suddivisi: 

• € 201.346,00 quota variabile; 

• € 69.234,00 quota fissa; 

a cui viene sottratto, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, il contributo per le 

istituzioni scolastiche statali, pari a € 981,26 al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

 

3) di applicare per l’anno 2021, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le 

attività aperte, in modo semplificato (senza necessità di richiesta da parte della singola utenza), una 

riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche, fino alla concorrenza dei fondi assegnati al 

Comune di Borgone Susa ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21 pari a € 15.008,00, sulla 

base dei seguenti tre gruppi di attività con percentuali di riduzione proporzionali al calo dell’attività, 

con conseguente riduzione della produzione dei rifiuti: 

• riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 58,33% 

(corrispondente a n. 7 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica: 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

• riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 33,00% 

(corrispondente a n. 4 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica: 

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

4 Esposizioni, autosaloni 

8   Uffici, agenzie 

9      Banche, istituti di credito e studi professionali 

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



11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

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

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

• riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 16,66% 

(corrispondente a n. 2 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica: 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Magazzini- Depositi senza accesso al pubblico 

 

4) di prevedere altresì una riduzione del 50% e del 25% della TARI dovuta per i locali adibiti ad 

abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione 

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo risulti pari rispettivamente 

a 8.265,00 € e 9.000,00 €, in riferimento all’art. 26, 1° comma del Regolamento per la disciplina 

della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna, tenuto presente che tale 

riduzione non incide nel calcolo delle tariffe, in quanto finanziata con fondi propri del Comune per 

un importo pari a € 3.845,93; 

 

5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2021: 

• 01 settembre 2021 per la prima rata e per quella unica;  

• 02 dicembre 2021 per la seconda rata;  

precisando che, sebbene l’art. 3, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. 

n. 18 in data odierna preveda la cadenza semestrale delle rate (giugno-dicembre), risulta necessario 

posticipare la prima rata, essendo già trascorso il presente mese di giugno; 

 

6) di dare atto che le tariffe ora approvate decorrono dal 1 gennaio 2021; 

 

7) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 

22.12.2011 n. 214, modificato dal D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella legge 28.6.2019 n. 58, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del portale 

federalismo fiscale - per la pubblicazione nel sito informatico - nei tempi previsti dal comma 15-ter 

(pubblicazione entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale). 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per permettere agli uffici di attivare in 

modo tempestivo l’istruttoria ai fini dell’invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze 

approvate; 

 



Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

presenti: n. 9 

astenuti: n. == 

votanti: n. 9 

voti favorevoli: n. 9 

voti contrari: n. == 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per permettere agli uffici di attivare in modo tempestivo 

l’istruttoria ai fini dell’invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze approvate. 

 

 

 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

Dott. Diego MELE 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Firmato Digitalmente 

                                                                                    Dott. Alberto CANE 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 



 

COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

UFFICIO TRIBUTI  

 

TARI 

METODO 

NORMALIZZATO 
SIMULAZIONE CALCOLI TARIFFE ANNO 2021 

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI 

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



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

 

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

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani 
 

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di 

gestione dei RU è pari a: 

 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa 

 

dove: 

• ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile; 

• ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso. 

 
 

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: 

 

∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + 

γa) RCTV,a/r 

 

dove: 

• CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi 

relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale 

voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non 

ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’ intervallo 

[0,3 ,0,6]; 

• ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura 

dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

• b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,a e γ 2,a di cui al comma 16.2 - all.A 

delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’ intervallo [0,1 ,0,4]; 



• RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A 

delibera ARERA 443/19; 

• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 

dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

 
 

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: 

 

∑TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r 
 

dove: 

• CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, 

determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera 

ARERA 443/19; 

• CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 

• COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi 

al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A 

delibera ARERA 443/19; 

• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato 

dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA 
 

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.007.730,00 

 

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA 

NUMERO TOTALE UTENZE 

Numero Utenze domestiche 

Numero Utenze non domestiche 

 

 

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE 

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

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

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

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

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

domestici sul totale di rifiuti prodotti. 

 

Cod Attività produttive gg 
Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

utilizzato 

Superficie 

totale 

Q.tà stimata 

rifiuti 

101 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
365 2,60 4,20 2,60 525,00 1.365,00 

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 155,50 856,81 

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 1.608,00 4.020,00 

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

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 2.712,90 22.272,91 

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 621,00 2.968,38 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

365 7,11 9,12 7,11 1.015,80 7.222,34 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,90 361,84 3.220,38 

 

112 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

 

365 

 

5,90 

 

8,50 

 

6,60 

 

2.553,45 

 

16.852,77 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 8,50 1.859,00 15.801,50 

114 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

365 3,50 7,50 6,90 28.052,00 193.558,80 

115 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

365 4,50 8,92 8,92 14.415,52 128.586,44 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 175,00 6.942,25 

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 841,39 25.090,25 

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

365 14,43 19,55 14,43 408,09 5.888,74 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 15,00 97,50 1.462,50 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 42,38 2.107,13 

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 

122 Magazzini senza alcuna vendita diretta 365 0,00 0,00 2,10 5.304,72 11.139,91 

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 449.356,11 

1.445 % Calcolata % Corretta 

1.165 80,62 80,62 

280 19,38 19,38 



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

 

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di: 

 

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta 

449.356,11 / 1.007.730,00 * 100 = 44,59 30,00 

 

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE 
 
 

Totale rifiuti prodotti (Kg) 1.007.730,00 

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 449.356,11 
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 558.373,89 



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi: 
 

COSTI FISSI  69.234,00€ 
 

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

(quota parte Fissa) 
-490,63 

 

TOTALE COSTI FISSI 68.743,37 

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 
 

COSTI VARIABILI Imponibile 201.346,00€ 
 

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

(quota parte Variabile) 
-490,63 

 

TOTALE COSTI VARIABILI 200.855,37 
 

TOTALE COSTI 
(Costi Fissi + Costi Variabili) 

269.598,74 



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI 

 

 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

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

degli utenti 

 

 

TOTALE COSTI FISSI 

 

68.743,37 

 

% Calcolata 

 

% Corretta 

 

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 

 

55.420,90 

 

80,62 

 

80,62 

 

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 

 

13.322,47 

 

19,38 

 

19,38 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

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

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

 

 

TOTALE COSTI VARIABILI 

 

200.855,37 

 

% Calcolata 

 

% Corretta 

 

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 

 

140.598,76 

 

55,41 

 

70,00 

 

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 

 

60.256,61 

 

44,59 

 

30,00 



 

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME 
 

UTENZA DOMESTICA 
 

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

 

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

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

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

 

 

UTENZA NON DOMESTICA 
 

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

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

 

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

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



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI 
 

5.1) TABELLA RIDUZIONI 

Riduzione 
% Riduzione Parte 

Fissa 

% Riduzione Parte 

Variabile 

60% att con produzione rifiuti speciali 60,00 60,00 

attività promiscua 60,00 60,00 

LOCALI ARTIGIANALI LAVORAZIONE 100,00 100,00 

Solo autorimessa rid. 70% quota variabile 0,00 70,00 

80% att. produz. rifiuti speciali (marmi pietre,faleganame e fabbro) 80,00 80,00 

BIOCOMPOSTER 0,00 20,00 

BIOCOMPOSTER+OCCUPAZIONE STAGIONALE 30,00 44,00 

BIOCOMPOSTER+PANNOLINI LAVABILI 0,00 28,00 

BIOCOMPOSTER+Zona non servita 60% 60,00 68,00 

Chiusura da 46 a 90 giorni 0,00 19,00 

COMPOSTAGGIO UMIDO AZIENDE 0,00 10,00 

ESENTE PRIVO DI ENERGIA 100,00 100,00 

ESENTE BOLLETTA <30KW 100,00 100,00 

OCCUPAZIONE STAGIONALE 30,00 30,00 

PANNOLINI LAVABILI 0,00 10,00 

Zona non servita 60% 60,00 60,00 

 

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE) 
 

Categoria 

 

Riduzione 

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa) 

Utenze con 

riduzione 

(p.variabile) 

Utenza domestica (1 componente) Solo autorimessa rid. 70% quota variabile 305,00 10 
 BIOCOMPOSTER 6.887,90 57 
 ESENTE PRIVO DI ENERGIA 1.588,70 22 
 ESENTE BOLLETTA <30KW 334,46 3 
 OCCUPAZIONE STAGIONALE 1.865,36 33 
 Zona non servita 60% 2.130,22 28 

Utenza domestica (2 componenti) Solo autorimessa rid. 70% quota variabile 21,00 1 
 BIOCOMPOSTER 10.933,31 84 
 BIOCOMPOSTER+OCCUPAZIONE STAGIONALE 330,31 3 
 BIOCOMPOSTER+Zona non servita 60% 221,00 2 
 ESENTE PRIVO DI ENERGIA 4.766,08 71 
 ESENTE BOLLETTA <30KW 1.613,19 17 
 OCCUPAZIONE STAGIONALE 8.343,45 84 
 Zona non servita 60% 3.467,24 49 

Utenza domestica (3 componenti) BIOCOMPOSTER 4.928,24 37 
 ESENTE PRIVO DI ENERGIA 718,48 8 
 OCCUPAZIONE STAGIONALE 226,76 3 
 Zona non servita 60% 737,59 8 

Utenza domestica (4 componenti) BIOCOMPOSTER 3.108,17 22 
 ESENTE PRIVO DI ENERGIA 265,33 5 
 OCCUPAZIONE STAGIONALE 577,36 2 
 Zona non servita 60% 240,00 3 

Utenza domestica (5 componenti) BIOCOMPOSTER 488,50 5 
 BIOCOMPOSTER+PANNOLINI LAVABILI 155,86 1 
 ESENTE PRIVO DI ENERGIA 80,00 2 
 PANNOLINI LAVABILI 40,00  

 Zona non servita 60% 116,56 1 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) BIOCOMPOSTER 439,90 2 



5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE) 
 

Categoria 

 

Riduzione 

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa) 

Superfici con 

riduzione 

(p.variabile) 

Uffici, agenzie, studi professionali 60% att con produzione rifiuti speciali 243,42 243,42 
 attività promiscua 40,00 40,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze LOCALI ARTIGIANALI LAVORAZIONE 4,00 4,00 

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

60% att con produzione rifiuti speciali 547,00 547,00 

 80% att. produz. rifiuti speciali (marmi 
pietre,faleganame e fabbro) 

1.252,40 1.252,40 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 60% att con produzione rifiuti speciali 1.240,00 1.240,00 
 attività promiscua 370,00 370,00 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

LOCALI ARTIGIANALI LAVORAZIONE 20.677,00 20.677,00 

Attività artigianali di produzione beni specifici 60% att con produzione rifiuti speciali 279,30 279,30 
 LOCALI ARTIGIANALI LAVORAZIONE 7.001,89 7.001,89 
 BIOCOMPOSTER 61,55 61,55 
 Chiusura da 46 a 90 giorni 77,95 77,95 
 COMPOSTAGGIO UMIDO AZIENDE 147,00 147,00 

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

LOCALI ARTIGIANALI LAVORAZIONE 44,96 44,96 

Plurilicenze alimentari e/o miste COMPOSTAGGIO UMIDO AZIENDE 23,00 23,00 

Magazzini senza alcuna vendita diretta LOCALI ARTIGIANALI LAVORAZIONE 80,00 80,00 
 Solo autorimessa rid. 70% quota variabile 97,00 97,00 
 COMPOSTAGGIO UMIDO AZIENDE 24,00 24,00 



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze 
Superfici 

ridotte 

Utenze 

ridotte 

Utenza domestica (1 componente) 44.660,03 370 40.899,13 299,90 

Utenza domestica (2 componenti) 64.155,95 470 52.961,61 307,22 

Utenza domestica (3 componenti) 23.975,02 168 22.745,96 146,90 

Utenza domestica (4 componenti) 17.383,02 116 16.800,48 104,20 

Utenza domestica (5 componenti) 5.080,50 32 4.930,56 28,12 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.018,00 9 1.018,00 8,60 

 

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

Categoria Superfici 
Sup.ridotte 

(parte fissa) 

Sup.ridotte 

(p.variabile) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 525,00 525,00 525,00 

102-Campeggi, distributori carburanti 155,50 155,50 155,50 

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

104-Esposizioni, autosaloni 1.608,00 1.608,00 1.608,00 

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

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 2.712,90 2.542,85 2.542,85 

109-Banche ed istituti di credito 621,00 621,00 621,00 

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

1.015,80 1.015,80 1.015,80 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 361,84 357,84 357,84 

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

2.553,45 1.223,33 1.223,33 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.859,00 893,00 893,00 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 28.052,00 7.375,00 7.375,00 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 14.415,52 7.246,05 7.204,23 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 175,00 175,00 175,00 

117-Bar, caffè, pasticceria 841,39 841,39 841,39 

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

408,09 363,13 363,13 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 97,50 97,50 95,20 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 42,38 42,38 42,38 

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 

122-Magazzini senza alcuna vendita diretta 5.304,72 5.224,72 5.154,42 



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

 
 

Definizioni: 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche 

n = n.componenti nucleo familiare 

S = superficie abitazione 

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka) 

 

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

 
Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche 

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

 

 

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

 

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

  

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

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

55.420,90 / 137.749,14 = 0,40233 

Tariffa Gettito 

0,33796 13.822,27 

0,39428 20.881,70 

0,43452 9.883,57 

0,46670 7.840,78 

0,49889 2.459,81 

0,52303 532,44 

 55.420,57 

 

Categoria Superficie Ka base 
Ka 

utilizzato 

Superficie 

adattata 

Utenza domestica (1 componente) 40.899,13 0,84 0,84 34.355,27 

Utenza domestica (2 componenti) 52.961,61 0,98 0,98 51.902,38 

Utenza domestica (3 componenti) 22.745,96 1,08 1,08 24.565,64 

Utenza domestica (4 componenti) 16.800,48 1,16 1,16 19.488,56 

Utenza domestica (5 componenti) 4.930,56 1,24 1,24 6.113,89 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.018,00 1,30 1,30 1.323,40 

 137.749,14 

 



Categoria Nuclei Kb Min Kb max 
Kb 

utilizzato 

Nuclei 

adattati 

Utenza domestica (1 componente) 299,90 0,60 1,00 0,80 239,92 

Utenza domestica (2 componenti) 307,22 1,40 1,80 1,45 445,47 

Utenza domestica (3 componenti) 146,90 1,80 2,30 1,90 279,11 

Utenza domestica (4 componenti) 104,20 2,20 3,00 2,20 229,24 

Utenza domestica (5 componenti) 28,12 2,90 3,60 2,90 81,55 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 8,60 3,40 4,10 3,40 29,24 
 1.304,53 

 

Tariffa Gettito 

86,22173 25.857,90 

156,27689 48.011,39 

204,77662 30.081,69 

237,10976 24.706,84 

312,55378 8.789,01 

366,44236 3.151,40 
 140.598,23 

 

 

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

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

adattamento per il costo unitario (€/Kg) 

 

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

 

 

 
Definizioni: 

n= n.componenti nucleo familiare 

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

utenze domestiche 

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

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza. 

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

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività 

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

Qtot = quantita' totale rifiuti 

 

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

 

 

quindi il Quv risulta essere di : 

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

558.373,89 / 1.304,53 = 428,02687 

 

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

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

140.598,76 / 558.373,89 = 0,25180 



 

Attività Produttive 
Kc 

Min 

Kc 

Max 

Kc 

Utilizzato 

Totale 

Superficie 

Superficie 

Corretta 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 525,00 168,00 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 155,50 104,19 

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

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 1.608,00 482,40 

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

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 2.542,85 2.542,85 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 621,00 360,18 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 1.015,80 883,75 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 357,84 382,89 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 1.223,33 1.272,26 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 893,00 1.035,88 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,50 7.375,00 3.687,50 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,80 7.246,05 5.796,84 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 175,00 847,00 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 841,39 3.062,66 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,00 363,13 726,26 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 97,50 254,48 

 

 

Tariffa al m² 
Totale 

Gettito 

0,18194 95,52 

0,38094 59,24 

0,21606 0,00 

0,17057 274,28 

0,60837 0,00 

0,45486 0,00 

0,54014 0,00 

0,56857 1.445,79 

0,32977 204,79 

0,49466 502,48 

0,60837 217,70 

0,59131 723,37 

0,65954 588,97 

0,28429 2.096,64 

0,45486 3.295,94 

2,75188 481,58 

2,06959 1.741,33 

1,13714 412,93 

1,48397 144,69 

 

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

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

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

 

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

Sap= superficie locali attività produttiva 

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

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche 

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

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap 
 



 

  

 

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

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

13.322,47 / 23.431,38 = 0,56857 

3,44553 146,02 

0,59131 0,00 

0,17057 891,18 

 13.322,45 

 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 42,38 256,82 

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 

122-Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,30 5.224,72 1.567,42 

 23.431,38 

 



Attività Produttive 
Kd 

Min 

Kd 

Max 

Kd 

Utilizzato 

Totale 

Superficie 

Superficie 

Corretta 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 525,00 1.365,00 

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 155,50 856,81 

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

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 1.608,00 4.020,00 

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

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 2.542,85 20.876,80 

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 621,00 2.968,38 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 1.015,80 7.222,34 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,90 357,84 3.184,78 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 6,60 1.223,33 8.073,98 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 8,50 893,00 7.590,50 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 6,90 7.375,00 50.887,50 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 7.204,23 64.261,73 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 175,00 6.942,25 

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 841,39 25.090,25 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 363,13 5.239,97 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 15,00 95,20 1.428,00 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 42,38 2.107,13 

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 

122-Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 2,10 5.154,42 10.824,28 

 222.939,70 

 

Tariffa 

V/m² 

Totale 

Gettito 

0,70273 368,93 

1,48924 231,58 

0,84057 0,00 

0,67570 1.086,53 

2,37576 0,00 

1,77033 0,00 

2,11359 0,00 

2,21900 5.642,58 

1,29194 802,29 

1,92169 1.952,05 

2,40549 860,78 

1,78385 2.182,24 

2,29738 2.051,56 

1,86493 13.753,86 

2,41090 17.368,68 

10,72201 1.876,35 

8,05975 6.781,39 

3,90014 1.416,26 

4,05420 385,96 

13,43832 569,52 

2,31360 0,00 

0,56759 2.925,60 

 60.256,16 

 

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

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

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

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

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

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

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

5000) 

 



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

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

60.256,61 / 222.939,70 = 0,27028 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,40233 0,33796 0,80 428,02687 0,25180 86,22173 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,40233 0,39428 1,45 428,02687 0,25180 156,27689 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,40233 0,43452 1,90 428,02687 0,25180 204,77662 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,40233 0,46670 2,20 428,02687 0,25180 237,10976 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,40233 0,49889 2,90 428,02687 0,25180 312,55378 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,40233 0,52303 3,40 428,02687 0,25180 366,44236 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,56857 0,18194 2,60 0,27028 0,70273 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,56857 0,38094 5,51 0,27028 1,48924 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,56857 0,21606 3,11 0,27028 0,84057 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,56857 0,17057 2,50 0,27028 0,67570 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,56857 0,60837 8,79 0,27028 2,37576 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,56857 0,45486 6,55 0,27028 1,77033 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,56857 0,54014 7,82 0,27028 2,11359 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,56857 0,56857 8,21 0,27028 2,21900 

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,56857 0,32977 4,78 0,27028 1,29194 

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

0,87 0,56857 0,49466 7,11 0,27028 1,92169 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,56857 0,60837 8,90 0,27028 2,40549 

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

1,04 0,56857 0,59131 6,60 0,27028 1,78385 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,56857 0,65954 8,50 0,27028 2,29738 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,50 0,56857 0,28429 6,90 0,27028 1,86493 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 0,56857 0,45486 8,92 0,27028 2,41090 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,56857 2,75188 39,67 0,27028 10,72201 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,56857 2,06959 29,82 0,27028 8,05975 

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

2,00 0,56857 1,13714 14,43 0,27028 3,90014 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,56857 1,48397 15,00 0,27028 4,05420 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,56857 3,44553 49,72 0,27028 13,43832 

121-Discoteche, night club 1,04 0,56857 0,59131 8,56 0,27028 2,31360 

122-Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,30 0,56857 0,17057 2,10 0,27028 0,56759 



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale 

UTENZE DOMESTICHE 55.420,90 140.598,76 196.019,66 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 13.322,47 60.256,61 73.579,08 

TOTALE COSTI 68.743,37 200.855,37 269.598,74 
 

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Utenza domestica (1 componente) 13.822,27 25.857,90 39.680,17 

Utenza domestica (2 componenti) 20.881,70 48.011,39 68.893,09 

Utenza domestica (3 componenti) 9.883,57 30.081,69 39.965,26 

Utenza domestica (4 componenti) 7.840,78 24.706,84 32.547,62 

Utenza domestica (5 componenti) 2.459,81 8.789,01 11.248,82 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 532,44 3.151,40 3.683,84 

Totale 55.420,57 140.598,23 196.018,80 
 

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 95,52 368,93 464,45 

Campeggi, distributori carburanti 59,24 231,58 290,82 

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

Esposizioni, autosaloni 274,28 1.086,53 1.360,81 

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

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 

Uffici, agenzie, studi professionali 1.445,79 5.642,58 7.088,37 

Banche ed istituti di credito 204,79 802,29 1.007,08 

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

502,48 1.952,05 2.454,53 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 217,70 860,78 1.078,48 

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

723,37 2.182,24 2.905,61 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 588,97 2.051,56 2.640,53 

Attività industriali con capannoni di produzione 2.096,64 13.753,86 15.850,50 

Attività artigianali di produzione beni specifici 3.295,94 17.368,68 20.664,62 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 481,58 1.876,35 2.357,93 

Bar, caffè, pasticceria 1.741,33 6.781,39 8.522,72 

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

412,93 1.416,26 1.829,19 

Plurilicenze alimentari e/o miste 144,69 385,96 530,65 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 146,02 569,52 715,54 

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 891,18 2.925,60 3.816,78 

Totale 13.322,45 60.256,16 73.578,61 
 

TOTALE ENTRATE 68.743,02 200.854,39 269.597,41 

COPERTURA COSTI: 100,00% 


