
     
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

Atto N. 21   del  30-06-2021 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021 

 
 
L'anno  duemilaventuno, addì  trenta, del mese di giugno, alle ore 20:30 nella sede del 
Palazzo Comunale, si è riunito  il Consiglio Comunale, regolarmente convocato  dal 
Presidente con apposito avviso comunicato ai signori consiglieri nel rispetto dell'art. 8 del 
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. 
All'appello nominale chiamato dal Segretario comunale alle ore 21,05 risultano 
rispettivamente presenti/assenti i Signori: 
 

FERRERI CARLO P DI LEONARDO FEDERICA A 

CARACCIA FLAVIA A FALCETTA BENEDETTO A 

GENCO ROSALINDA P TRUGLIO LORENZO P 

PELLICANE ROSARIO P CATALANO NICOLA P 

BIONDO NICOLO' P BIONDO GRAZIELLA A 

TERRANOVA MARIA P PERNICE ANTONIO A 

 

Risultano presenti n.   7 e assenti n.   5 

 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, INTERRANTE LETIZIA 
 

 

    COMUNE DI SANTA NINFA 
          LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI 
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OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021 

 

La rag. Girolama Mauro, quale responsabile dell’area economico finanziaria dell'Ente, 
sottopone all’esame del Consiglio Comunale, la seguente proposta deliberativa dichiarando 
di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90. 
 
RICHIAMATI: 
 l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è 
allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i 
tributi ed i servizi locali; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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.”; 

 l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 
2021, n. 69, che prevede: “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, 
i comuni approvano le 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”; 

 
CONSIDERATO CHE 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 »; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(di seguito: Autorità): 
 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per 
l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti; 
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 la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di 
tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 
categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

 la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 
regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/rif; 

 i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono 
stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

 
PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 
particolare l’articolo 1 della legge 147/2013: 
 al comma 654 stabilisce 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”; 

 al comma 683 dispone che “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 […]”; 

 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a 
verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014): 
- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune.”; 

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per 
quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle 
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle 
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)”; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2020 con la quale sono state approvate 
le tariffe Tari per l’anno 2020, riservandosi di determinare e approvare il piano finanziario entro il 
31.12.2020; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario per l’anno 2020; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il cui 
schema è adottato con propria deliberazione di n. 60 del 15.06.2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.06.2021, con la quale è stato 
adottato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Santa 
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Ninfa e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee 
previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 
205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 
periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 
(MTR) e come validato dalla SRR Trapani Provincia Sud, il quale espone un costo complessivo di 
Euro 856.356,81(al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a €  696.975,79 e parte fissa pari 
a € 159.381,02, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 853.890,81 di cui 
parte fissa € 156.915,02 e parte variabile € 696.975,79, considerati al netto della componente relativa 
alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI; 
 
PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha 
natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA 
sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire 
con il gettito del nuovo tributo istituito; 
 
VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021 
per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia 
a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di 
assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente 
natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 
639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di 
due terzi.”; 
 
PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 
504/1992;  
 
VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, 
salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi 
all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”; 
 
PRESO ATTO che la presente proposta di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti è stata redatta 
sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario ed è finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e 
nel rispetto delle direttive dell’Autorità; 
 
PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della 
tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi 
variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i 
costi variabili come dal prospetto allegato; 
 
RILEVATO che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, l’art. 6 del 
D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 prevede, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla 
concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI, alle predette categorie economiche. Il 
riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale “entro trenta giorni”, quindi entro il 24 
giugno p.v.; 
 
CHE dalle stime effettuate da IFEL, la somma spettante al nostro Comune dovrebbe essere pari ad € 
24.996,00; 
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RILEVATO, altresì, che l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 
Regione Sicilia ha comunicato con nota prot. 7548 del 25.05.2021 la somma assegnata ai Comuni per 
l’anno 2021 a titolo di fondo perequativo da destinare sempre ad esenzioni e riduzioni di imposte e 
tasse comunali dovute dalle categorie economiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in 
considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello 
locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria e che per il nostro Comune 
tale somma è pari ad € 181.527,40; 
 
RITENUTO di dover utilizzare la somma totale di € 206.523,40 per concedere riduzioni TARI alle 
utenze non domestiche oggetto di restrizioni, ad eccezione delle utenze non domestiche che fanno 
capo ad enti pubblici, che per loro natura non hanno subito perdite di alcun genere; 
 
PRESO ATTO che, 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; 
 
VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”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”; 
 
VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267; 
 
RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.06.2021 con la quale sono state adottate le 
tariffe della TARI per l’anno 2021, da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 
 

PROPONE 
 
1) di stabilire, come da prospetto allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana di cui al piano 
finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna;  

 
2) di approvare, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, relativamente alle 
utenze domestiche e non domestiche, approvando: 

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, ovvero: 

-  I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte 
variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999; 
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-  La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021 tra utenza domestica e non 
domestica: Utenze domestiche: 60% e Utenze non domestiche: 40% 

 
3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato 

Piano Finanziario; 
 
4) di dare, altresì, atto che dal costo da coprire è stato detratto l’importo del contributo del 

MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del DL 248/07 
quantificato in Euro 2.466,00; 

 
5) di introdurre, per il solo anno 2021, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, le 

seguenti agevolazioni: 
 

o riduzione dell’80% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui alle 
categorie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
2.18, 2.19, 2.20, ad eccezione di quelle intestate ad enti pubblici; 

o riduzione del 12% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui alla 
categoria 2.8, ad eccezione di quelle intestate ad enti pubblici; 

 
6) di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente, dettagliate nel prospetto allegato B, 

sono riconosciute successivamente all’emanazione da parte del ministero del provvedimento di 
riparto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021; 
 

7) di stabilire per l’anno d’imposta 2021, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 29 del 
regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), le seguenti scadenze per il pagamento della 
TARI, in tre rate come di seguito indicato: 

a. 1° rata in acconto al 16.09.2021 pari al 35% della tariffa dovuta; 
b. 2° rata in acconto al 16.11.2021 pari al 35% della tariffa dovuta; 
c. 3° rata a saldo al 16.12.2021 pari al 30% della tariffa dovuta; 

 
8) di riservarsi di apportare le necessarie variazioni in entrata ed in uscita al bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023 in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
2021/2023; 
 

9) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 
Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 
 

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

Il Proponente  
F.to ACCARDI GIACOMO  

 Il Responsabile dell’istruttoria 
 F.to GIROLAMA MAURO 
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PARERI 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione delle tariffe della 

TARI per l'anno 2021 ”, si acquisiscono i seguenti pareri:  

 

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

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

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 

 

 
 

Santa Ninfa, lì 22-06-2021                             IL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

 

                                                 F.to MAURO GIROLAMA 

 

 

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

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

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 

 

 
Santa Ninfa, lì 22-06-2021      IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                                                                            FINANZIARIA 

   

                                          F.to MAURO GIROLAMA 

In prosecuzione di seduta. 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 8° punto all’o.d.g. avente ad 

oggetto:“Approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2021”. 

 

Il Presidente invita la Responsabile dell’Area Finanziaria, Ragioniera Mauro, ad illustrare la 

proposta, unitamente all’emendamento presentato. 



8 
 

La Rag. Mauro illustra la proposta, già messa a disposizione dei consiglieri comunali, 

nonché l’emendamento presentato e messo a disposizione dei consiglieri. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale partecipano  il consigliere Truglio e il 

Sindaco, i cui interventi verranno riportati nel processo verbale di seduta. 

Chiusa la discussione il Presidente indice la votazione sull’emendamento. 

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

seguente risultato: 

presenti: 7 

votanti: 5 

favorevoli: 5 

astenuti: 2 (Truglio Lorenzo e Catalano Nicola) 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO a maggioranza l’emendamento”. 

Indi, il Presidente mette ai voti la superiore proposta così emendata. 

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

seguente risultato: 

presenti: 7 

votanti: 5 

favorevoli: 5 

astenuti: 2 (Truglio Lorenzo e Catalano Nicola) 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO a maggioranza”. 

 

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

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

seguente risultato: 

presenti: 7 

votanti: 5 

favorevoli: 5 

astenuti: 2 (Truglio Lorenzo e Catalano Nicola) 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO a maggioranza l’immediata 

esecutività dell’atto”.     

 

                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Per effetto dell'emendamento, il testodella deliberazione approvata è il seguente: 
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1) di stabilire, come da prospetto allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana di cui al 

piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20  in data odierna;  

 

2)di approvare, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, 

relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, approvando: 

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, ovvero: 

-  I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte 
variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999; 

-  La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021 tra utenza domestica e non 
domestica: Utenze domestiche: 60% e Utenze non domestiche: 40% 

 
3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il 

citato Piano Finanziario; 
 
4) di dare, altresì, atto che dal costo da coprire è stato detratto l’importo del contributo del 

MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del DL 248/07 
quantificato in Euro 2.466,00; 

 
5) di introdurre, per il solo anno 2021, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, le 

seguenti agevolazioni: 
o riduzione dell’80% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui 

alle categorie 2.14, 2.19, ad eccezione di quelle intestate ad enti pubblici; 
o riduzione del 90% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui alle 

categorie 2.3, 2.15, 2.16, 2.17, ad eccezione di quelle intestate ad enti pubblici; 
o riduzione del 40% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui alle 

categorie 2.1, 2.2, 2.12, ad eccezione di quelle intestate ad enti pubblici; 
o riduzione del 70% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui alle 

categorie 2.4, 2.10, 2.13, ad eccezione di quelle intestate ad enti pubblici; 
o riduzione del 65% della parte variabile per le utenze non domestiche di cui alle 

categorie 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, ad eccezione di quelle intestate ad enti 
pubblici; 

6) di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente, dettagliate nel prospetto allegato B, 
sono riconosciute successivamente all’emanazione da parte del ministero del provvedimento di 
riparto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021; 
 
7) di stabilire per l’anno d’imposta 2021, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 29 del 
regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), le seguenti scadenze per il pagamento della 
TARI, in tre rate come di seguito indicato: 

a. 1° rata in acconto al 16.09.2021 pari al 35% della tariffa dovuta; 
b. 2° rata in acconto al 16.11.2021 pari al 35% della tariffa dovuta; 
c. 3° rata a saldo al 16.12.2021 pari al 30% della tariffa dovuta; 
 

8) di riservarsi di apportare le necessarie variazioni in entrata ed in uscita al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023 in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
2021/2023; 
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9)di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 
Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
 10)di dichiarare, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 12 della L.R. 44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza. 

 
 

 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 22,06 
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il PRESIDENTE  
  

F.to CARLO FERRERI Il SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to LETIZIA INTERRANTE 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line 
sul sito web istituzionale del Comune, il 01-07-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
fino al 16-07-2021 al num. 435 

Santa Ninfa, lì  01-07-2021 

 
 

Il Responsabile della pubblicazione on line 

f.to Di Blasi Antonietta 
 
 

 

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

ATTESTA 
 

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

all’Albo Pretorio on line  il giorno 01-07-21  per rimanervi quindici giorni consecutivi  

 
Santa Ninfa, lì    01-07-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to LETIZIA INTERRANTE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

ATTESTA 

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

 è divenuta esecutiva il 30-06-2021 
 

 
  Santa Ninfa lì,  01-07-2021                Il Segretario  Comunale 

                                                 f.to LETIZIA INTERRANTE 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì  

Il Segretario  Comunale 
f.to dott.ssa Letizia Interrante 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
 

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

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 23.402,00 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 65.715,00 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 144.393,00 € 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 329.840,00 € 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 94.568,00 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 26.154,00 €   

CGG Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 50.082,00 €   

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

21.535,00 €   

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

27.550,00 € 

CK Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €   

Acc Accantonamento 0,00 €   
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   
- di cui per crediti 0,00 €   
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 0,00 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI Costi di natura 
previsionale destinati al 
miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 3.492,00 €   

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €   

AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €   

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €   

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €   

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   7.802,00 €  

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  8.906,39 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  15.303,07 €  

coefficiente gradualità ɣ       1,00 rateizzazione r    3 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 2.968,79 €   

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 5.101,02 €   

Oneri relativi all’IVA e 
altre imposte 

Oneri variabili 63.801,00 € 

Oneri fissi 5.557,00 € 

Ulteriori componenti 
ex deliberazioni 
238/2020 e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 
- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 0,00 € 
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- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV 0,00 € 
- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 
- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 0,00 € 
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 
variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 2.466,00 €   

Limiti di crescita 
p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                 2,60%   

TVa-1 Costi totali anno precedente 763.981,00 €   

Costi fissi effettivi 156.915,02 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f 156.915,02 € 

Costi variabili effettivi 696.975,79 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = 
CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 696.975,79 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 853.890,81 € 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 512.334,48 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
60,00% 

€ 94.149,01 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
60,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
60,00% 

€ 418.185,47 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 341.556,33 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
40,00% 

€ 62.766,01 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

40,00
% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 
40,00% 

€ 278.790,32 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 512.334,48 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche € 94.149,01 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche € 418.185,47 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 341.556,33 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche € 62.766,01 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche € 278.790,32 

 
 

 
 



16 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
84.175,74       0,75      654,99       0,60       0,268657     86,864395 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
78.260,01       0,88      566,28       1,40       0,315225    202,683590 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
46.950,07       1,00      343,79       1,80       0,358210    260,593187 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
36.963,70 

      1,08      275,23       2,20       0,386867    318,502784 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
6.976,43       1,11       49,61       2,90       0,397613    419,844579 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.078,00       1,10        7,00       3,40       0,394031    492,231576 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Seconda 
casa 

      
301,00 

      0,75        3,00       0,42       0,268657     60,805077 

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

      
248,00       0,30        1,00       0,24       0,107463     34,745758 

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

      
140,00       0,75        1,00       0,54       0,268657     78,177956 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Seconda 
casa 

   
11.404,54 

      0,75      100,85       0,42       0,268657     60,805077 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Seconda casa 

    
7.126,76       0,88       52,89       0,98       0,315225    141,878513 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Seconda casa 

    
5.871,12       1,00       48,17       1,26       0,358210    182,415231 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Seconda casa 

    
1.737,00 

      1,08       13,00       1,54       0,386867    222,951949 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Seconda casa 

      
441,27       1,11        3,87       2,03       0,397613    293,891205 

1  .1 

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

      
677,51 

      0,30        5,67       0,16       0,107463     24,322030 

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

    
1.154,33 

      0,35       15,01       0,39       0,126090     56,751405 

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

      
341,93       0,40        4,25       0,50       0,143284     72,966092 

1  .4 

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

      
366,00       0,43        3,00       0,61       0,154746     89,180779 

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

      
120,00       0,35        1,00       0,35       0,126090     51,076264 

1  .4 

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

       
90,00       0,43        1,00       0,55       0,154746     80,262701 

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

    
3.781,75       0,30       47,99       0,24       0,107463     34,745758 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE             0,35        8,00       0,56       0,126090     81,073436 
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COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta 

884,00 

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

      
926,00       0,40        8,00       0,72       0,143284    104,237275 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-distanza dal 
punto di raccolta 

      
453,00       0,43        4,00       0,88       0,154746    127,401113 

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

       
75,00       0,44        1,00       1,16       0,159045    167,937831 

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

       
32,00       0,30        1,00       0,16       0,107463     24,322030 

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

      
287,00 

      0,35        3,00       0,39       0,126090     56,751405 

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

       
48,00       0,40        1,00       0,50       0,143284     72,966092 

1  .4 

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

       
54,00       0,43        1,00       0,61       0,154746     89,180779 

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

       
60,00       0,30        1,00       0,21       0,107463     31,271182 

1  .4 

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

      
207,00       0,43        2,00       0,79       0,154746    114,661002 

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

       
80,00       0,30        1,00       0,15       0,107463     21,889827 

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

    
1.281,00 

      0,75        8,00       0,54       0,268657     78,177956 

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

    
3.208,00       0,88       19,00       1,26       0,315225    182,415231 

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

    
2.851,00       1,00       17,00       1,62       0,358210    234,533868 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-agevolazione 
compostaggio domestic 

      
933,00       1,08        7,00       1,98       0,386867    286,652506 

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

      
301,00 

      1,11        3,00       2,61       0,397613    377,860121 

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

       
30,00       0,75        1,00       0,37       0,268657     54,724569 

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

       
39,00       0,30        1,00       0,21       0,107463     31,271182 

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

      
150,00 

      0,40        1,00       0,64       0,143284     93,813547 

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

      
370,00       0,75        5,00       0,60       0,000000      0,000000 

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

       
95,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

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

      
265,00 

      1,00        3,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

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

      
303,00 

      1,08        3,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE             1,11        3,00       2,90       0,000000      0,000000 
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COMPONENTI-Agevolaz."stat
o di bisogno" art.18  

336,00 

1  .6 

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

      
155,00 

      1,10        1,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Agev. "nuclei 
fam. numerosi" art.18 

      
200,00 

      0,88        2,00       2,32       0,318090    335,875663 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
5.190,00 

     0,29       2,54       0,411564      1,821114 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

109,00 
     0,44       3,83       0,624443      2,746010 

2  
.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

    
4.556,00 

     0,66       5,80       0,936665      4,158449 

2  
.4 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

2.385,00 
     0,34       2,97       0,482524      2,129413 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.385,00 
     1,01       8,91       1,433381      6,388239 

2  
.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

357,00 
     0,85       7,51       1,206311      5,384475 

2  
.7 

CASE DI CURA E RIPOSO 
      

828,00 
     0,89       7,80       1,263078      5,592398 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE 
    

3.942,45 
     0,90       7,89       1,277270      5,656925 

2  
.9 

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 

      
603,00 

     0,44       3,90       0,624443      2,796199 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
5.559,00 

     0,94       8,24       1,334038      5,907866 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

618,55 
     1,02       8,98       1,447573      6,438427 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
2.440,00 

     0,78       6,85       1,106967      4,911272 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

2.412,00 
     0,91       7,98       1,291462      5,721453 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
16.501,00 

     0,41       3,62       0,581867      2,595446 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
5.063,00 

     0,67       5,91       0,950856      4,237316 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

878,00 
     5,54      48,74       7,862309     34,945318 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.414,00 
     4,38      38,50       6,216049     27,603503 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.436,00 

     0,57       5,00       0,808937      3,584870 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

240,00 
     2,14      18,80       3,037065     13,479113 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

298,00 
     0,34       3,00       0,482524      2,150922 

 
 


