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           COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE 

                                                 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 

 
17/06/2021 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI VALIDATO DAL CONSORZIO DI BACINO 16 E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.           

 

 
 

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero nel 

parco adiacente al Palazzo Comunale, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LOVERA Loris Giovanni Sì 

2. BORELLO Fiorenzo Sì 

3. BUSCA Graziella Sì 

4. CASA Alessia Sì 

5. FADDA Mario Sì 

6. STRADELLA Samuele Sì 

7. BOVIO Marco Sì 

8. PIGNATTA Sergio No 

9. ACCARDI Maria Luisa Sì 

10 PIGNATTA Roberto Sì 

11 CHA Marina Sì 

12 MONTINI Daniele Sì 

13 VOGLIOTTI Elisa Sì 

 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza Loris Giovanni Lovera – Sindaco – Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Matteo Bossa 

Partecipa alla seduta il Vicesindaco Manlio Giaretto 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.  31 del 17/06/2021 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI VALIDATO DAL CONSORZIO DI BACINO 16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.           

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

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

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 

di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

• la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 ha definito i criteri di 

aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 

2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446; 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 

all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 

competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione Torinese è presente e 

operante l’Ente di Governo dell’ambito, Consorzio di Bacino 16, previsto ai sensi della D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 



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 necessari 

alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall’Ente di Governo dell’Ambito 

Consorzio di Bacino 16, come da deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio di Bacino 

16 n. 8 del 25/05/2021 e relativi allegati, trasmessa in data 01/06/2021 e registrata al prot. com.le 

n. 5678 del 03/06/2021, il quale provvede a trasmettere ad ARERA il piano finanziario ed i relativi 

allegati come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Considerato che lo stesso è stato predisposto dal Consorzio di Bacino 16 sulla base dei dati forniti 

dai soggetti gestori del servizio, vale a dire: 

 Seta S.p.a per quanto attiene al servizio integrato di raccolta e smaltimento 

 Consorzio di Bacino 16 per quanto attiene la gestione della TARI 

 Comune di Castiglione Torinese, relativamente ai costi sostenuti direttamente dall’Ente 

(spesa di personale, IVA indetraibile, accantonamenti, ecc..) 

il quale espone un costo complessivo di € 1.004.756,00. 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), le cui modifiche sono 

state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

Visto in particolare l’art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 

come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Visto inoltre l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in 

ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa 

e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo; 

Visto l’art. 30 c. 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), il quale stabilisce che, 

limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla 

presente deliberazione, validato dal Consorzio di Bacino 16 (Ente territorialmente competente), il 

quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle 

entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative 

alla componente di costo variabile; 



Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard” 

Considerato che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 del 

Comune di Castiglione Torinese, determinato considerando quanto indicato nelle “Linee guida 

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal 

Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019 

ammonta ad € 641.360,98, inferiore all’importo del piano finanziario, come risulta dalla 

documentazione prot. 5876 del 08/06/2021 pervenuta dal Consorzio di Bacino 16, allegato B al 

presenta atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che tali risultanze non tengono comunque conto di tutti i costi da coprire con la TARI 

in base al DPR 158/1999 (riferiti, ad esempio, ai costi comuni e agli accantonamenti), e che gli 

eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei 

piani finanziari vanno considerati anche facendo riferimento al fatto che il fabbisogno standard 

non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge 

il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;  

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 

443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 

 

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile computate per l’anno 2020 non rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla 

deliberazione ARERA n. 443/2019 e che pertanto viene operato lo spostamento dell’importo di € 

132.827 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi; 

 

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le 

utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche, di cui alle tabelle del “Metodo 

normalizzato” contenuto nell’allegato 1 al DPR 158/1999, così come definite ed applicate per le 

annualità 2020 e precedenti in regime di TIA, TARES e TARI; 

 

Ritenuto di lasciare invariata, rispetto agli anni precedenti, la ripartizione dei costi fissi e variabili di 

cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di 

produzione dei rifiuti, secondo le  seguenti percentuali: 

- 80% a carico delle utenze domestiche; 

- 20% a carico delle utenze non domestiche; 

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate per le singole categorie di 

utenza nell’allegato “C”, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

Richiamato l’art. 23 commi 1 e 2 del vigente regolamento disciplinante la TARI, disciplinante le 

agevolazioni, per disagio economico e sociale delle utenze domestiche, ai sensi del cui disposto: 

1. Nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall’art. 57-bis comma 2 del D.L. 

124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative che verranno 



stabilite da ARERA, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune 

accorda specifiche agevolazioni alle utenze domestiche, consistenti nella riduzione percentuale 

del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante 

con altri nuclei, si trovi nelle seguenti condizioni: 

a) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne, il  

cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un 

valore pari o inferiore a €. 8.000,00; 

b)   ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente  

dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in 

ragione di detta situazione usufruiscono o hanno titolo per usufruire di 

interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa; 

c)   ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), il cui 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore 

compreso negli intervalli sotto indicati: 

                   INTERVALLI REDDITO ISEE 

                   da zero a 8.000,00 Euro 

                   da 8.000,01 Euro A 12.000,00 Euro 

d)   ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, 

risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura 

dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104  il cui 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), evidenzi un valore 

pari o inferiore a € 14.000,00. 

2. Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati 

nella deliberazione annuale delle tariffe. 

Ritenuto di stabilire il termine di cui al sopra richiamato comma 2 nel 30/09/2021, per la 

presentazione delle istanze da parte dei contribuenti aventi i requisiti previsti dal comma 1. 

Visto l’art. 23 bis del regolamento per la disciplina della TARI, come introdotto con deliberazione 

approvata in data odierna, che disciplina determinate agevolazioni per le utenze non domestiche 

per l’anno 2021; 

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’articolo 23 c. 1 e 23 bis 

del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 

660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di 

spesa, ricorrendo a risorse di bilancio diverse rispetto al piano finanziario, ed in particolare: 

- alla quota del Fondo per l’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 c. 1 

del D.L. 104/2020, accantonata nell’avanzo vincolato 2020 per il finanziamento di agevolazioni 

TARI per utenze domestiche e non domestiche per € 69.778,66; 

-  alla quota di € 44.577,00 del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, il quale ha destinato un 

fondo di 600 milioni di euro per agevolazioni TARI per le attività economiche al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività; 

Dato atto inoltre: 

- che le scadenze di pagamento relative all’anno 2021 sono quelle stabilite con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021: 



• 1° rata → 30 giugno 2021 

• 2° rata → 31 agosto 2021; 

• 3° rata → 31 oNobre 2021 

con possibilità di pagare le tre rate in acconto in un’unica soluzione entro la scadenza del 31 

agosto 2021. 

• 4° rata a saldo sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021: 2 dicembre 2021 

- che l’art. 23 bis del regolamento TARI in materia di agevolazioni per le utenze non domestiche, 

introdotto con propria precedente deliberazione, prevede la sospensione, per le utenze non 

domestiche beneficiarie dell’agevolazione, della scadenza della rata unica del 31 agosto 2021 nelle 

more del ricalcolo da parte del soggetto gestore della tariffa e che l’importo ricalcolato deve 

essere versato entro il 31/10/2021. 

 

Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le tariffe, le aliquote e 

i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; 

• l’art. 30 c. 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), stabilisce che, 

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 sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 



tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno 

a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 

articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 

stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte 

della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° 

giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città 

metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana 

di Torino sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Consiliare Permanente “Area Economico Finanziaria” in data 14.06.2021; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile 

della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 

d) del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di prendere atto del Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale, validato dall’Autorità di Governo di Bacino, 

Consorzio di Bacino 16, con deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio di Bacino 16 n. 

8 del 25/05/2021 e relativi allegati, trasmessa in data 01/06/2021 e registrata al prot. com.le n. 

5678 del 03/06/2021; 



3) di dare atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le linee guida citate in premessa, è 

stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Castiglione Torinese, 

come elaborato del Consorzio di Bacino 16 di cui all’allegato “B”, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui all’allegato 

“C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal Piano Finanziario; 

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

protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%; 

7) di stabilire il 30/09/2021 quale termine per la presentazione delle domande di agevolazione 

per le utenze domestiche da parte dei contribuenti aventi i requisiti previsti dall’art. 23 comma 1 

del Regolamento TARI; 

8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tassa rifiuti, nei casi di cui 

all’art. 23 comma 1 (per le utenze domestiche) e 23 bis (per le utenze non domestiche) del 

Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ricorrendo a risorse di 

bilancio diverse rispetto al piano finanziario, e precisamente: - la quota di € 69.778,66 accantonata 

nell’avanzo vincolato 2020 del Fondo funzioni di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 c. 1 del 

D.L. 104/2020, di cui € 25.000,00 per utenze domestiche e 44.778,66 per utenze non domestiche;- 

la quota di € 44.577,00 del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, per le utenze non domestiche; 

9) di dare atto che le scadenze di pagamento relative all’anno 2021 sono quelle stabilite con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021: 

• 1° rata → 30 giugno 2021 

• 2° rata → 31 agosto 2021; 

• 3° rata → 31 oNobre 2021 

con possibilità di pagare le tre rate in acconto in un’unica soluzione entro la scadenza del 31 

agosto 2021. 

• 4° rata a saldo sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021: 2 dicembre 2021 

10) di dare atto che l’art. 23 bis del regolamento TARI in materia di agevolazioni per le utenze non 

domestiche, introdotto con propria precedente deliberazione, prevede la sospensione, per le 

utenze non domestiche beneficiarie dell’agevolazione, della scadenza della rata unica del 31 

agosto 2021 nelle more del ricalcolo da parte del soggetto gestore della tariffa e che l’importo 

ricalcolato deve essere versato entro il 31/10/2021; 

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 



12) di demandare al gestore della TARI, Consorzio di Bacino 16, i conseguenti atti gestionali; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Sindaco – Presidente; 

Udito l’intervento del Capogruppo di minoranza della lista “Naturalmente Castiglione” 

Roberto Pignatta che dichiara l’astensione al voto del proprio gruppo, come da registrazione 

conservata agli atti; 

Udito, altresì gli interventi del Sindaco, del Vicesindaco Giaretto, e del Capogruppo di 

minoranza della lista “Naturalmente Castiglione” Roberto Pignatta, come da registrazione 

conservata agli atti; 

Con votazione ai sensi di legge la quale dà il seguente esito: 

presenti n. 12, astenuti n. 3 (Pignatta R., Cha, Montini e Vogliotti), favorevoli n. 9, contrari n. ==. 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco Presidente.   

 

S u c c e s s i v a m e n t e 

 

Con votazione ai sensi di legge la quale dà il seguente esito: 

presenti n. 12, astenuti n. 3 (Pignatta R., Cha, Montini e Vogliotti), favorevoli n. 9, contrari n. ==. 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

F.to:  Loris Giovanni LOVERA 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to :  Fiorenzo BORELLO 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to : Matteo BOSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23-giu-2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Lì, __23-giu-2021___ Il Segretario 

F.to:Matteo BOSSA 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Tor.se, lì23-giu-2021                                                                                                                                                             

Il Segretario 

                                                                                                                                                            Matteo Bossa 

      

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-giu-2021       

 

�      Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

�      Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

                                                                                                                                                         Il Segretario 

Lì, _23.6.2021_______                                                                                                               Matteo BOSSA     

     

  

 



agg. 24-11-2020
       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente 

territorialmente 
competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal 

Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 106.100 0 106.100

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 123.872 0 123.872

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 80.323 0 80.323

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 341.142 0 341.142

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 952 0 952

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 14.660 0 14.660

Fattore di Sharing   b E 0,30 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.398 0 4.398

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 30.468 0 30.468

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 10.054 0 10.054

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 224.036 37.312 261.348

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10 0,10 0,10

Numero di rate   r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 5.601 933 6.534

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 79.493 79.493

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 643.537 80.426 723.964

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 78.273 0 78.273

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 9.809 61.712 71.521

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 1.709 1.709

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 256 8.808 9.064

Costi comuni   CC C 10.065 72.229 82.294

                  Ammortamenti   Amm G 25.638 0 25.638

                  Accantonamenti   Acc G 0 65.371 65.371
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 65.371 65.371
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 20.903 0 20.903

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 117 0 117

Costi d'uso del capitale   CK C 46.659 65.371 112.029

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -272.839 27.703 -245.136 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,10 0,10 0,10

Numero di rate   r C 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -6.821 693 -6.128 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 12.308 12.308

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 128.176 150.600 278.777

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 0 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 771.714 231.027 1.002.740

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 17.788 17.788

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 1.997 0 1.997

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0 0 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 4.032 859 4.891

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 4.032 859 4.891

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

C 649.566 81.285 730.852 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0 0

Comune di Castiglione Torinese

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV TF 2021 E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0 0 0

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -4.744 -129 -4.873 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -4.744 -129 -4.873 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

C 123.433 150.471 273.904

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 772.999 231.757 1.004.756

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 61,15%

q a-2    kg G 2.479.719 2.479.719

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 39,33 39,33 39,33

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,14

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,30 -0,30 -0,30 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,15 

Totale   g C -0,90 -0,90 -0,90 

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,10 0,10 0,10

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 1,50%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 4,10%
(1+r) C 104,10%

 ∑T a C 1.004.756

 ∑TV a-1 E 498.354

 ∑TF a-1 E 547.467

 ∑T a-1 C 1.045.821

 ∑T a / ∑T a-1 C 96,07%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.004.756

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E -132.827 

Riclassifica TFa E 132.827

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -1.422 1.460 38

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -3.660 4.876 1.216
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 16.803 2.798 19.601

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -20.463 2.078 -18.385 

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0 0 0

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -48.803 65.015 16.212

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3 3 3

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TVa e TFa per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 17.788
  - di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 in TV 2.668
  - di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione in TF 15.120
  - di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie in TF 0
  - di cui ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (Comune) in TF 0  - di cui ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (Comune) in TF 0
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 0
 - di cui Tariffa Variabile 0
 - di cui Tariffa Fissa 0
TVa per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR) 595.357

TFa per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni) 391.611

 ∑Ta (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4) 986.968

Allegato 1 Comune di Castiglione Torinese



COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
Regione

Cluster [*]

Forma di gestione

Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]

Unità di misura
Coefficiente (A)                  

[**]
Valore del 

Comune (B)
Componente del 

fabbisogno 
A

Intercetta 130,45 130,45
Cluster [*] 0,46 0,46

Forme di gestione associata 5,82
Consorzio tra 
Comuni

5,82

Economie e disecomie di scale 0,61
Fattori di contesto 23,74 23,74

A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (da 
TABELLA 1 Linee guida)
Impianti regionali di incerimento o 
coincerimento

n. -1,88 2 -3,76

Impianti regionali di trattamento meccanico 
biologico

n. 4,17 10 41,7

Discariche n. -2,53 14 -35,42
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti 
regionali di compostaggio…

1,04 21,08 21,88

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti 
regionali di in cenerimento  e coincerimento

-0,13 28,57 -3,7141

Percentuale di tonnellate smaltite in 
discariche regionali

-0,22 23,08 -4,99

A*B
Modalità di gestione del servzio
Presenza della raccolta domiciliare si/no 14,71 1 14,71
Presenza dei centri di raccolta si/no -31,95 1 -31,95
Presenza della raccolta su chiamata si/no 10,49 1 10,49

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata dell'anno in corso % 59,84 81,53
Distanza fra il comune e gli impianti [*] km 0,18 10,34 1,82

A/N

COSTO STANDARD UNITARIO [C]    € per tonn 253,38

COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C] € 641.360,98

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016     all 3 costi 2020

Piemonte

4

Consorzio tra Comuni

2.531,22



DOM Kg Piano Finanz.
391.611,00                              313.288,80                   102.260                               865.000,00         647                      
595.357,00                              476.285,60                   129.669                               692.000,00         1.214                   
986.968,00                              108.762                               1.126                   

104.497                               1.016                   
22.238                                 232                      

80% 8.462                                   92                        Copertura 2021 986.968

20% 475.888                               4.328                   0,00
39,68% 986.968
60,32%

COMPONENTI MQ 2021 NUCLEI KA MQ * KA Quf
TARIFFA 

PARTE FISSA
GETTITO PARTE 

FISSA
KB Cu Quv

TARIFFA PARTE 
VARIABILE 

GETTITO PARTE 
VARIABILE

1 127.825        809                0,8 102.260 0,6583 0,5267 67.320,21 0,8 0,69 159,89648 88,0421 71.226,04
2 137.946        759                0,94 129.669 0,6583 0,6188 85.364,38 1,6 0,69 159,89648 176,0841 133.647,87
3 103.583        563                1,05 108.762 0,6583 0,6912 71.600,74 2 0,69 159,89648 220,1052 123.919,22
4 91.664          462                1,14 104.497 0,6583 0,7505 68.792,86 2,2 0,69 159,89648 242,1157 111.857,45
5 18.080          80                  1,23 22.238 0,6583 0,8097 14.640,07 2,9 0,69 159,89648 319,1525 25.532,20

6 e più 6.509            27                  1,3 8.462 0,6583 0,8558 5.570,54 3,4 0,69 159,89648 374,1788 10.102,83
485.607 2.700 313.288,80 476.285,60

TOTALE DOM. 789.574,40

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TVa e TFa per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 17.788

  - di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07in TV 2.668

  - di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione in TF 15.120

  - di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie in TF 0

  - di cui ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (Comune) in TF 0

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 0 598.025 post riclassifica TV

 - di cui Tariffa Variabile 0 406.731 post riclassifica TF

 - di cui Tariffa Fissa 0 1.004.756 -17.788 

TVa per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR) 595.357

TFa per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni) 391.611

 ∑Ta (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4) 986.968

                                                                                               
PESO UTENZE DOMESTICHE

PESO UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

% COSTI  DOM. A CARICO COMUNE

CONSORZIO DI BACINO 16

COSTI TOTALI

                                         

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

COSTI VARIABILI

UTENZE DOMESTICHE
Famiglie normalizzateSuperfici Normalizzate

VARIABILE

FISSA

COSTI FISSI



78.322,20            
119.071,40          

CAT. DESCRIZIONE MQ 2021 Kc Superfici normalizzate Qapf 
TARIFFA 
PARTE 
FISSA 

TOTALE 
GETTITO FISSA

Kd Cu
TARIFFA PARTE 

VARIABILE 
Superfici normalizzate

TOTALE GETTITO 
VARIABILE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7.265 0,60 4.359,00 1,4215 0,8529 6.196,26 5,20 0,26602 1,3833 37.778,0000 10.049,76
2 Cinematografi e teatri 192 0,43 82,56 1,4215 0,6112 117,36 3,50 0,26602 0,9311 672,0000 178,77
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.663 0,60 3.997,80 1,4215 0,8529 5.682,82 4,90 0,26602 1,3035 32.648,7000 8.685,26
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1.315 0,88 1.157,20 1,4215 1,2509 1.644,94 7,21 0,26602 1,9180 9.481,1500 2.522,19
5 Stabilimenti balneari 0 0,64 0,00 1,4215 0,9098 0,00 5,22 0,26602 1,3886 0,0000 0,00
6 Esposizioni ed autosaloni 902 0,51 460,02 1,4215 0,7250 653,91 4,22 0,26602 1,1226 3.806,4400 1.012,60
7 Alberghi con ristorante 637 1,60 1.019,20 1,4215 2,2744 1.448,78 13,10 0,26602 3,4849 8.344,7000 2.219,87
8 Alberghi senza ristorante 135 1,08 145,80 1,4215 1,5352 207,25 8,88 0,26602 2,3623 1.198,8000 318,91
9 Case di cura e riposo 1.885 1,00 1.885,00 1,4215 1,4215 2.679,50 8,20 0,26602 2,1814 15.457,0000 4.111,90

10 Ospedali 0 1,07 0,00 1,4215 1,5210 0,00 8,81 0,26602 2,3436 0,0000 0,00
11 Uffici, agenzie 2.595 1,52 3.944,40 1,4215 2,1607 5.606,91 12,45 0,26602 3,3120 32.307,7500 8.594,56
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 517 0,61 315,37 1,4215 0,8671 448,29 5,03 0,26602 1,3381 2.600,5100 691,79
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli690 1,35 931,50 1,4215 1,9190 1.324,11 9,70 0,26602 2,5804 6.693,0000 1.780,48
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 425 1,20 510,00 1,4215 1,7058 724,96 10,00 0,26602 2,6602 4.250,0000 1.130,59
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato102 0,83 84,66 1,4215 1,1798 120,34 6,81 0,26602 1,8116 694,6200 184,78
16 Banchi di mercato di beni durevoli 0 1,78 0,00 1,4215 2,5302 0,00 14,58 0,26602 3,8786 0,0000 0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 753 1,20 903,60 1,4215 1,7058 1.284,46 12,00 0,26602 3,1923 9.036,0000 2.403,77
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista1.712 1,03 1.763,36 1,4215 1,4641 2.506,59 8,48 0,26602 2,2559 14.517,7600 3.862,04
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3.247 1,09 3.539,23 1,4215 1,5494 5.030,97 8,95 0,26602 2,3809 29.060,6500 7.730,76
20 Attività industriali con capannone di produzione 8.054 0,92 7.409,68 1,4215 1,3078 10.532,76 7,53 0,26602 2,0031 60.646,6200 16.133,31
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 7.539 1,09 8.217,51 1,4215 1,5494 11.681,08 8,00 0,26602 2,1282 60.312,0000 16.044,29
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.011 5,57 5.631,27 1,4215 7,9177 8.004,77 45,67 0,26602 12,1492 46.172,3700 12.282,85
23 Mense, birrerie, amburgherie 0 4,85 0,00 1,4215 6,8942 0,00 39,78 0,26602 10,5823 0,0000 0,00
24 Bar, caffè, pasticceria 940 3,96 3.722,40 1,4215 5,6291 5.291,34 32,44 0,26602 8,6297 30.493,6000 8.111,95
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari1.248 2,30 2.870,40 1,4215 3,2694 4.080,23 19,00 0,26602 5,0544 23.712,0000 6.307,90
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 429 1,80 772,20 1,4215 2,5587 1.097,67 15,00 0,26602 3,9903 6.435,0000 1.711,85
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 192 7,17 1.376,64 1,4215 10,1921 1.956,88 58,76 0,26602 15,6314 11.281,9200 3.001,23
28 Ipermercati di generi misti 0 2,15 0,00 1,4215 3,0562 0,00 17,63 0,26602 4,6900 0,0000 0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari 0 3,50 0,00 1,4215 4,9752 0,00 28,70 0,26602 7,6348 0,0000 0,00
30 Discoteche, night club 0 1,80 0,00 1,4215 2,5587 0,00 14,50 0,26602 3,8573 0,0000 0,00

48.448 55.098,80 78.322,20 447.600,5900 119.071,40

TOTALE ND 197.393,60

FARTE FISSA NON DOMESTICHE
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE
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