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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CEVA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 
 

OGGETTO: 

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 2021 . EMERGENZA COVID 

19- RIDUZIONE E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO 

2021/2023      
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno, per le ore diciannove 
e minuti trenta , si è riunito, mediante teleconferenza, in sessione Straordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori 
collegati da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico , così come 
indicato dall’articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 e dal Decreto 
Sindacale n. 18 del 23/11/2020.   
 

Cognome e Nome Presente 

1. BEZZONE VINCENZO - Sindaco  in presenza  Sì 

2. ALLIANI LORENZO - Assessore   in presenza  Sì 

3. GARELLI GIANLUCA - Assessore  Sì 

4. PICCARDO SILVIA - Assessore  Sì 

5. AVOLEDO ISABELLA - Assessore  Sì 

6. CARENA NADIA - Consigliere  Sì 

7. MINAZZO ANDREA - Consigliere  Sì 

8. CASTI RENATO - Consigliere  Giust. 

9. PENNE' MONICA - Consigliere  Giust. 

10. ALCIATI DAVIDE - Consigliere  Sì 

11. MOTTINELLI FABIO - Consigliere  Sì 

12. FERRO ANDREA - Consigliere  Sì 

13. SANINO BRUNA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria  Comunale Signora  LUCIANO D.ssa Patrizia la  
quale, presente in sede, provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  BEZZONE VINCENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ,disponendo 
per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato, iscritto all’ordine del giorno;  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceva.  Responsabile Procedimento: BAUDINO RENATA  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Su relazione dell’Assessore Piccardo  
 
PREMESSO che:  
- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai 
Comuni competenze riguardo le modalità e l’organizzazione servizio; le 
modalità di conferimento a servizio e le determinazione delle tariffe;  

- 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 (Legge di Bilancio 
2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad 
eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

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

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 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;   

 
DATO ATTO che per il Comune di Ceva la figura dell’Ente territorialmente 
competente è individuata nell’Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – 
A.C.E.M. e quella del/i gestore/i si identifica con la/le ditta/e che svolge/svolgono 
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nell’ambito del bacino di 
competenza dell’A.C.E.M.;   
 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 in data 
29/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 
 
DATO ATTO che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
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l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al 
piano finanziario del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  
che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia; 
 
VISTO il comma 5, dell’art. 30 del D.L. 22-03-2021, nr. 41, come convertito dalla 
Legge nr. 69/2021 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. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 
tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio 
di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non 
domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti 
in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 
1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere 
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.  
 
DATO ATTO che: 
- con precedente deliberazione approvata nella presente sessione consiliare, il 
Consiglio Comunale ha preso atto del P.E.F. TARI 2021, che l’Azienda Consortile 
Ecologica del Monregalese A.C.E.M., in qualità di Ente territorialmente 
competente, ha predisposto, approvato e validato secondo il metodo tariffario 
MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n.443/2019 e s.m.i.; 
- con precedente deliberazione approvata nella presente sessione consiliare, il 
Consiglio Comunale ha altresì approvato il nuovo regolamento comunale per la 
disciplina della TARI; 

DATO ATTO che: 

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), 
prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti 
agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità 
del servizio reso dal gestore; 
-l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di 
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 
158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali 
di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio 
realizzato sullo specifico territorio; 
 
RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 
confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le 
seguenti modalità di attribuzione dei costi: 
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità 
con i criteri di cui alla normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

DATO ATTO che: 
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- in base alla normativa vigente e del Regolamento adottato,  le tariffe della 
tassa comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare sono definite, sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l'anno medesimo, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione o entro il termine 
stabilito dalla vigente normativa, con effetto per lo stesso esercizio finanziario; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
tenuto conto dei  criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 - la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 
e che tale  ripartizione, in assenza di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti 
dalle utenze, avverrà sulla base di criteri razionali e presuntivi, non 
esclusivamente basati sui quantitativi stimati di produzione dei rifiuti in base ai 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, finalizzati ad un’equa, ragionevole e 
sostenibile, anche in relazione ed in continuità alle precedenti determinazioni 
tariffarie assunte, suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non 
domestiche, nelle misure indicate nel provvedimento di determinazione delle 
tariffe e/o nei suoi allegati; 

- è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche, prevista dal  comma 658 della Legge 147/2013, e dall’art. 4, comma 
2, D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputata a tali utenze ed equivalente maggiorazione dei costi 
variabili attribuiti alle utenze non domestiche, che viene stabilita nella misura del 
2%, con facoltà di diversa determinazione in sede di deliberazione annuale delle 
tariffe della tassa, fino ad un massimo del 10% tenuto conto del grado di 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della raccolta differenziata. 

- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in 
possesso del Comune all’atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la 
possibilità di integrazioni e/o modifiche in un’ottica previsionale ove necessario 
ed opportuno. 

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della 
tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%, oppure della diversa percentuale 
stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo 
annuale.  

Ravvisata, pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale delle 
tariffe TARI, discendenti dal PEF approvato e trasmesso dall’A.C.E.M. in 
conformità alla nuova normativa ARERA sopra richiamata; 

Dato atto che: 
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- è stata predisposta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti – TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base 
del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati gestionali dei 
contribuenti desunte allo stato attuale ed integrate, ove necessario, con elementi 
previsionali, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2021, per come determinati dal PEF approvato e trasmesso da 
A.C.E.M. secondo la nuova metodologia ARERA , in conformità a quanto previsto 
dalla Legge E dal relativo Regolamento approvato; 

- come per le tariffe TARI degli esercizi precedenti, nella suddivisione dei costi tra 
le utenze domestiche e non domestiche si sono adottati criteri tendenti ad 
un’equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote, in coerenza quelli 
adottati negli anni precedenti; 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle 
misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla 
presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai 
valori stabiliti nelle tabelle  2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo gli 
scostamenti tra i  valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le 
tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più 
penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna 
categoria i coefficienti massimi; 

- alle utenze domestiche si è ritenuto di confermare, attraverso l’abbattimento 
della parte variabile della tariffa, la prevista riduzione per la raccolta 
differenziata, nella misura del 5%, tenuto conto dei risultati raggiunti in termini 
di raccolta differenziata ed in conformità all’ultima misura stabilita in sede di 
determinazione tariffe 2019; 

- La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della 
tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%; 

 
DATO ATTO che per l’anno 2020 il Comune si è avvalso della facoltà di 
confermare le tariffe del 2019, salvo conguaglio sui futuri PEF fino ad un 
massimo di tre annualità, in conformità a quanto previsto dall’art. 107, c. 5, del 
D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020; 
 
PRESO ATTO del perdurare degli effetti prodotti dall’emergenza COVID-19 che ha 
comportato l’emanazione di provvedimenti statali di chiusure e/o limitazioni alle 
attività economiche sia per gli ultimi mesi del 2020 e sia per i primi mesi 
dell’anno in corso, nonché effetti penalizzanti indiretti che hanno colpito in linea 
generale anche alcune attività non direttamente ricomprese nelle limitazioni 
statali; 
 
RILEVATO in merito che: 
- L’articolo 6 del D.L. 73 in data 25/05/2021 ha previsto per l’anno in corso, in 
relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo 
stanziamento di un fondo di 600 milioni di euro da ripartire a favore dei Comuni 
espressamente finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione 
della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
- L’IFEL ha provveduto con specifico comunicato pubblicato sul proprio sito ad 
anticipare ai Comuni, al fine di porli in grado di effettuare le valutazioni e la 
predisposizione dei conseguenti provvedimenti entro il termine di Legge, le 
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assegnazioni del contributo previsto dal richiamato articolo 6 del D.L. 73/2021 ed 
in tale contesto la somma spettante al Comune di CEVA risulta pari ad euro 
58.919,00 ed inoltre in data 10/06/2021 risulta sancita dalla Conferenza Stato-
città, l’intesa sullo schema del DM di assegnazione; 
-  I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura 
superiore alle risorse assegnate, ai sensi del citato decreto, a valere su risorse 
proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla 
tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in 
ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti 
del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle 
agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal predetto decreto; 
 
DATO ATTO che, a causa dello sfasamento temporale verificatosi nell’anno 2020 
tra le determinazioni tariffarie adottate e la definizione/comunicazione da parte 
dello Stato delle quote dei fondi previsti dall’art. 106 del D.L. 34/2020, 
cosiddetto “fondone”, da destinare ad agevolazioni TARI, risultano risorse 
assegnate per riduzioni TARI nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per euro 34.339,64, risorse 
confluite in avanzo vincolato di amministrazione accertato con il conto consuntivo 
2020, già applicate al bilancio in corso e da spostare a finanziamento dello 
specifico capitolo relativo alle autorizzazioni di spesa per le riduzioni extra PEF; 
 
RITENUTO pertanto di destinare le risorse sopra indicate alla concessione di 
riduzioni tariffarie a valere sulla TARI 2021 da applicare alle utenze non 
domestiche direttamente  colpite dagli effetti dei provvedimenti di chiusura e/o di 
restrizioni o limitazioni nell’esercizio delle attività conseguenti all’emergenza 
COVID-19, così come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione – 
parte A) –, nonché alle utenze non domestiche che hanno comunque subito 
effetti anche indiretti penalizzanti a causa dell’emergenza COVID-19, così come 
indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione – parte B), dando atto 
che: 
- al finanziamento di queste ultime specifiche riduzioni – parte B - si provvede, in 
via previsionale,  con le quote residue delle risorse per agevolazioni TARI 2020 
non impiegate che concorreranno altresì, per le disponibilità residue, 
all’integrazione dei contributi statali previsti dal D.L. 73/2021 destinati al 
finanziamento delle riduzioni TARI a favore delle categorie economiche colpite 
dalle chiusure o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
- le riduzioni di cui sopra sono state formulate tenendo conto delle attività 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni derivanti dall’emergenza 
COVID 19, sulla base del lavoro istruttorio condotto dagli uffici commercio e 
tributi del Comune, e con misure rapportate ai fondi statali assegnati e sopra 
richiamati, tendenti ad un pieno utilizzo previsionale degli stessi; 

- gli effetti delle speciali riduzioni COVID-19 si applicano a valle della 
determinazione delle tariffe TARI 2021 e verranno gestiti ed iscritti come 
autorizzazioni di spesa nella parte corrente del bilancio dell’esercizio in corso; 

- in via provvisoria e previsionale e sulla base dei dati e simulazioni effettuate 
dall’ufficio commercio, per quanto attiene all’individuazione delle attività soggette 
ai provvedimenti di restrizione, e dall’ufficio tributi in base ai dati al momento 
disponibili il fabbisogno finanziario necessario al finanziamento delle riduzioni 
complessivamente stabilite risulta stimabile in circa euro 95.200,00, che pertanto 
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possono trovare copertura in via prioritaria a valere sulle risorse statali sopra 
indicate (residui TARI 2020 e contributo esercizio 2021) pari complessivamente 
ad euro 93.258,64 e per la differenza con quote integrative di risorse comunali 
derivanti dalla fiscalità generale, fermo restando che i fabbisogni sopra indicati 
derivano da stime previsionali e l’entità effettiva finale delle riduzioni sarà 
determinata da elementi di natura variabile e da aggiornamenti ed evoluzioni 
gestionali delle pratiche e della banca dati TARI, con effetti economici e finanziari 
al momento non prevedibili, e pertanto potrà emergere la necessità di successive 
determinazioni in merito; 

- resta fermo che le quote comunali a copertura, allocate anche in via 
prudenziale a copertura di eventuali maggiori effetti gestionali al momento non 
prevedibili, interverranno solo ad integrazione dei fondi statali sopra indicati e 
dopo il loro esaurimento;  

DATO atto che si rende pertanto necessario provvedere contestualmente 
all’iscrizione a bilancio, tramite variazioni di bilancio comprese nello specifico 
prospetto che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, 
delle risorse necessarie al finanziamento delle riduzioni TARI COVID-19 previste 
con la presente deliberazione da allocare come autorizzazioni di spesa anche in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, c. 660, della Legge 147/2013, mentre 
non si rende necessario in questa sede, provvedere a variazioni delle previsioni 
del gettito TARI complessivo, al lordo delle riduzioni di cui sopra, in quanto 
compatibili con il PEF approvato e trasmesso da ACEM; 
 
RAVVISATA, pertanto la necessità di provvedere: 
- all’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 e discendenti 
dal PEF approvato e trasmesso da ACEM in qualità di Ente Territorialmente 
competente, nell’articolazione, criteri, riparti,  coefficienti e misure indicate nei 
prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato D.P.R. 158/1999 ed 
allegati sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
- all’approvazione delle speciali riduzioni TARI a seguito emergenza COVID-19 da 
applicare a valle delle tariffe approvate alle utenze non domestiche in conformità 
e con i criteri e misure indicati nella tabella allegata sub B) alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
- all’approvazione delle variazioni di bilancio per l’iscrizione in spesa a titolo di 
autorizzazioni delle somme necessarie al finanziamento degli effetti economico-
finanziari, alla data necessariamente stimati, derivanti dalle riduzioni TARI 
COVID-19 di cui sopra, in conformità a quanto rappresentato nei prospetti 
allegati sub C) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RILEVATO ancora che per evidenti ed oggettive esigenze connesse alle 
tempistiche del deposito e dell’acquisizione dei prescritti pareri, gli atti 
preparatori ed istruttori della presente proposta e dei suoi allegati sono stati 
definiti prima dell’emanazione ufficiale del D.M. di assegnazione delle quote dei 
contributi previsti dall’articolo 6 del D.L. 73/2021, e pertanto risulta necessario 
ed opportuno prevedere a salvaguardia delle coperture di bilancio a 
finanziamento delle autorizzazioni di spesa per le riduzioni TARI COVID, 
l’iscrizione di un vincolo temporaneo fino all’adozione di successive variazioni di 
bilancio, alle quote disponibili dell’avanzo di amministrazione in misura pari alle 
eventuali differenze negative rispetto agli importi anticipati da IFEL ed assunti 
nella redazione della presente proposta, mentre in caso di eventuali maggiori 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceva.  Responsabile Procedimento: BAUDINO RENATA  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

importi del contributo assegnato le stesse determineranno una conseguente 
riduzione delle risorse integrative comunali prudenzialmente allocate come sopra 
specificato; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario ed opportuno stabilire le rate 
per la riscossione del ruolo TARI 2021 tenuto conto che, stante la modifica 
operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 
n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 
1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno 
precedente; 
 
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) 
dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, 
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 
 

RICHIESTO, in funzione dei contenuti della presente proposta che interviene 
sull’applicazione di tributi in misura integrativa alle norme regolamentari per 
l’eccezionalità e specificità della situazione, ed ACQUISITO il parere favorevole 
del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.L.vo 267/00, e che risulta anche riferito alle variazioni di bilancio proposte, che 
si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile espresso, con osservazioni, 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal 
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Responsabile del servizio finanziario, che comprende anche quello di regolarità 
tecnica in assenza di specifica p.o. del settore tributi; 

 

 
Uditi gli interventi e acquisita la dichiarazione di voto da parte del capogruppo di 
minoranza riportati in calce al presente verbale, previa identificazione da parte del 
Segretario Comunale in modo inequivoco dell’espressione di volontà in modo libero 
e informato da parte dei partecipanti compresi i membri in videoconferenza , con 
votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: presenti  9 , 
assenti 4 , votanti  9, favorevoli 9 contrari 0   
 

DELIBERA 

 

1)- Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 
2)- Di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 e discendenti dal 
PEF approvato e trasmesso da ACEM in qualità di Ente Territorialmente 
competente, nell’articolazione, criteri,  riparto dei costi, coefficienti e misure 
indicate nei prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato D.P.R. 
158/1999, elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite da 
Siscom S.p.A. nell’ambito del programma gestionale del tributo sulla base della 
banca dati TARI attuale integrata con elementi previsionali, ed al regolamento 
comunale sulla disciplina TARI ed allegati sub A) alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3)- Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono 
maggiorate del TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - 
art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 
147/2013, nella misura del 5 percento sull’importo del tributo; 
 
4)- Di approvare le speciali riduzioni TARI a seguito emergenza COVID-19 da 
applicare, a valle delle tariffe approvate, alle utenze non domestiche in 
conformità e con i criteri e misure indicati nella tabella allegata sub B) alla 
presente a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che: 
- le riduzioni di cui sopra saranno applicate d’ufficio dando atto che, attesa la 
complessità e la stratificazione dei provvedimenti emergenziali adottati a livello 
centrale e/o regionale e le difficoltà connesse alle individuazioni concrete delle 
attività operative nella realtà locale che in molti casi svolgono attività 
multisettoriali, ove si manifestassero casi di dubbia collocazione e/o definizione 
rispetto alla tabella allegata, gli stessi saranno risolti direttamente dal 
Funzionario responsabile TARI con attribuzione della riduzione più consona alla 
situazione specifica, tra quelle previste nella citata tabella ed analoga facoltà 
verrà esercitata in caso di errori; 
- in via previsionale e sulla base dei dati e simulazioni effettuate dall’ufficio tributi 
in base ai dati al momento disponibili il fabbisogno finanziario necessario al 
finanziamento delle riduzioni complessivamente stabilite risulta stimabile in circa 
euro 95.200,00, che pertanto possono trovare copertura in via prioritaria a 
valere sulle risorse statali sopra indicate (residui TARI 2020 e contributo esercizio 
2021) pari complessivamente ad euro 93.258,64 e per la differenza con quote 
integrative di risorse comunali derivanti dalla fiscalità generale, fermo restando 
che i fabbisogni sopra indicati derivano da stime previsionali e l’entità effettiva 
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finale delle riduzioni sarà determinata da elementi di natura variabile e da 
aggiornamenti ed evoluzioni gestionali delle pratiche e della banca dati TARI, con 
effetti economici e finanziari al momento non prevedibili, e pertanto potrà 
emergere la necessità di successive determinazioni al fine di impiegare 
totalmente le risorse statali o di integrare con fondi comunali eventuali maggiori 
assorbimenti rispetto alle previsioni; 
- resta fermo che le quote comunali, allocate anche in via prudenziale a 
copertura di eventuali maggiori effetti al momento non prevedibili, interverranno 
solo ad integrazione dei fondi statali sopra indicati e dopo il loro esaurimento;  
 
5)- Di approvare le variazioni di bilancio, prudenzialmente dimensionate al fine di 
consentire anche eventuali contenuti maggiori assorbimenti che dovessero 
derivare dagli aggiornamenti gestionali della TARI e delle relative 
movimentazioni, per l’iscrizione in spesa a titolo di autorizzazioni delle somme 
necessarie al finanziamento degli effetti economico-finanziari, alla data 
necessariamente stimati, derivanti dalle riduzioni TARI COVID-19 di cui sopra, in 
conformità a quanto rappresentato nei prospetti allegati sub C) alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
6) DI DARE ATTO che per evidenti ed oggettive esigenze connesse alle 
tempistiche del deposito e dell’acquisizione dei prescritti pareri, gli atti 
preparatori ed istruttori della presente proposta e dei suoi allegati sono stati 
definiti prima dell’emanazione ufficiale del D.M. di assegnazione delle quote dei 
contributi previsti dall’articolo 6 del D.L. 73/2021, e pertanto si prevede a 
salvaguardia delle coperture di bilancio a finanziamento delle autorizzazioni di 
spesa per le riduzioni TARI COVID, l’iscrizione di un vincolo temporaneo, fino 
all’adozione di successive variazioni di bilancio, alle quote disponibili dell’avanzo 
di amministrazione in misura pari alle eventuali differenze negative rispetto agli 
importi anticipati da IFEL ed assunti nella redazione della presente proposta, 
mentre in caso di eventuali maggiori importi del contributo assegnato le stesse 
determineranno una conseguente riduzione delle risorse integrative comunali 
prudenzialmente allocate come sopra specificato; 
 
7)- Di STABILIRE, tenuto conto in un’ottica di ragionevole e sostenibile 
contemperamento delle esigenze finanziarie del Comune valutate anche alla luce 
delle tempistiche previste dall’ordinamento vigente per poter accertare i carichi 
emessi a valere sull’esercizio 2021  nonché delle maggiori difficoltà di pagamento 
a carico dell’utenza derivanti dall’emergenza COVID 19, che i pagamenti delle 
bollette relative al ruolo ordinario TARI 2021 che sarà emesso dall’ufficio tributi 
vengano ripartiti in tre quote con scadenza al 30/09/2021 – 30/11/2021 – 
31/01/2022, (pagamento in unica soluzione entro il 16/12/2021 in conformità ai 
criteri previsti dall’art. 30 del regolamento TARI), di cui l’ultima rata a saldo e 
con applicazione di dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 che prevede 
che i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno 
precedente e con facoltà alla Giunta Comunale di apportare variazioni e/o 
stabilire diverse modalità in relazione agli andamenti, esigenze e possibilità 
gestionali, nel rispetto delle esigenze e degli equilibri di bilancio; 
 

8)- di INCARICARE il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi  - TARI a dare 
applicazione, per quanto di competenza, alla presente deliberazione; 
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9)- DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 
201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con 
modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, 
entro il termine perentorio previsto dalla Legge (14 ottobre dello stesso anno), 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. 
Lgs 360/1998; 

Previa identificazione da parte del Segretario Comunale in modo inequivoco 
dell’espressione di volontà in modo libero e informato da parte dei partecipanti 
compresi i membri in videoconferenza , con successiva votazione espressa per 
alzata di mano che riporta il seguente risultato: presenti  9 , assenti 4 , votanti  9, 
favorevoli 9 contrari 0   
 

DELIBERA 
 

DI dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE  DI  CEVA 

 (Provincia di Cuneo) 

Piazza V. Emanuele II 17 – 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 – Fax 

0174/701845 – 0174/722500 –  

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2021 – EMERGENZA COVID 

19 – RIDUZIONI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

Ceva, 24 giugno 2021                                                      

Servizio  finanziario     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  

267/2000;  

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE, con 
le seguenti osservazioni: 

Si evidenzia che: 
- gli atti preparatori ed istruttori della presente proposta e della documentazione allegata 
sono stati definiti in assenza della pubblicazione del D.M. ufficiale di assegnazione delle 
risorse statali previste dall’art. 6 del D.L. 73/2021 a finanziamento delle riduzioni TARI 
previste dall’art. 6 del F.L. 73/2021, sulla base delle misure anticipate da IFEL in apposito 
comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Pertanto le stesse andranno verificate ed 
eventualmente riallineate dopo la pubblicazione del citato D.M.; 
- i calcoli e le simulazioni delle tariffe TARI e degli effetti delle riduzioni COVID sono stati 
effettuati sulla base dei dati ed elementi forniti dall’ufficio commercio e dall’ufficio tributi 
e gli effetti economico-finanziari finali saranno determinati sia dalle ordinarie 
dinamiche/variazioni gestionali della TARI e sia dalle dinamiche straordinarie al momento 
non prevedibili, come ad esempio gli effetti che si potranno produrre a seguito della 
nuova normativa che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 ed inciso profondamente 
sull’ordinamento e classificazione dei rifiuti ed indirettamente  sull’applicazione della 
tassa. 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   ( rag. Vincenzo TOMATIS)  
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Il Consigliere Minazzo risulta  non connesso (ore 20,05) rientra ore 20,08 

Il consigliere Garelli esce dalla connessione ore 20,15.  

Assessore Piccardo relaziona.  

Per quanto riguarda l’elaborazione delle tariffe i due punti precedenti sono stati la 

base su cui si fa riferimento . il nuovo metodo tariffario, in realtà , non prevede in 

modo specifico le modalità per il calcolo delle tariffe, quindi si è fatto riferimento sia 

alle regole base che riguardano la nuova metodologia tariffaria che dovrebbe 

portare ad avvicinare le tariffe ai costi efficienti di produzione del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti. Grosso modo le regole principali sono quelle che riguardano 

la suddivisione e vari principi che sono comunque legati al fatto che le tariffe siano 

aderenti sia alla qualità del rifiuto che viene prodotto sia per quanto riguarda la 

quantità e quindi da questo punto di vista le cose da segnalare per quanto riguarda 

le cose particolari vi è l’iniziativa da parte del comune di applicare una riduzione per 

la raccolta differenziata delle utenze domestiche proprio per cercare di dare 

visibilità a quello che si diceva prima , cioè un miglioramento per quanto riguarda la 

raccolta differenziata . La forbice che viene prevista dalla norma , va dal 2 al 10% , 

quella che è stata scelta perla raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche 

ammonta al 5%, questa è una riduzione che è stata decisa per dare un piccolo 

segnale dal punto di vista economico , non solo alle utenze non domestiche che 

sono comunque interessate da tutta una serie di iniziative , ma anche, quindi, a 

interessare le utenze domestiche. Per quanto riguarda i criteri che sono stati adottati 

si è cercato, intanto, di non applicare le aliquote massime che sono previste, quindi, 

in nessuno dei casi che sono espressi nelle tariffe sono state applicate le aliquote 

massime. Si è cercato di calmierare queste tariffe e di evitare che ci fossero aggravi 

in modo particolare su alcune categorie. Il discorso delle tariffe ovviamente si va ad 

intrecciare al discorso delle riduzioni che sono state applicate, in questo caso, solo 

alle utenze non domestiche. Ritornando un passo indietro al discorso del 5% , 

chiaramente non è altissimo dal punto di vista della percentuale , ma bisogna 

ricordare che una delle regole per quanto riguarda  la tariffa tari è che se non le 

pagano le utenze domestiche , le pagano le utenze non domestiche , quindi, per 

evitare che un vantaggio andasse in qualche modo ad annullare quelle riduzioni 

che sono state previste dalla norma per esigenze covid, ci si è trattenuti al 5% , e non 

si è andati oltre. Per quanto riguarda le agevolazioni covid, ovviamente si è cercato 

e si è riusciti , nel senso che il calcolo ha portato alla copertura di un importo che 

supera la somma delle quote che erano previste per il 2020,  che era quella di 

34.339, 64 euro finita in avanzo vincolato perché destinata dal fondo covid nel 2020 

proprio a copertura della quota Tari e che poi  all’atto effettivo non erano state 

utilizzate. A questo importo si vanno ad aggiungere le quote sono per il 2021 che 

ammontano a 58.919,00 . L’ufficio commercio in collaborazione con l’ufficio tributi 

ha fatto un’istruttoria che permettesse di calcolare le tariffe , ovviamente queste 

sono applicate in un momento successivo alle tariffe che dovremmo approvare e 
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per il calcolo effettivo salirebbe a 95.200,oo euro, ma anche per un discorso di 

salvaguardia delle coperture di bilancio , quello che verrà richiesto è una variazione 

che ammonta ad euro 97.000,00 euro. Tutto quello che si sta dicendo, a meno che 

non sia avvenuto oggi, avviene in assenza di emanazione del decreto ministeriale 

che assegni queste quote ai comuni, anticipate già da ifel, quindi esiste un piccolo 

problema tecnico che viene coperto dalla variazione contestuale di bilancio che si 

chiede di approvare . Altre cose particolari riguardanti le tariffe che si sta per 

approvare , la peculiarità che la quota relativa al tributo per l’esercizio della 

funzione di tutela ambientale, quota che viene definita Tefa, per il primo anno viene 

esposta separatamente e questo valore ammonta al 5% del totale delle tariffe. La 

riduzione sono piuttosto consistenti perché , a seconda del periodo di chiusura sono 

state calcolate delle riduzioni che vanno dal 40% al 75%, quindi, questo in base al 

periodo di chiusura . Occorre sottolineare che queste percentuali di riduzione sono 

calcolate sia sulla parte fissa che sulla parte variabile e quindi è stato massimizzato il 

risultato attraverso questa indicazione , in più occorre dire che sono stati considerate 

anche attività che in realtà non hanno subito delle chiusure effettive  ma si è tenuto 

conto del fatto che in qualche modo , in modo indiretto, tutte le attività , tranne 

quelle che sono in modo specifico escluse  per evidenti motivi , hanno appunto in 

modo indiretto avuto dei danni per causa Covid . Quindi, per tutte queste attività si 

è deciso di applicare una riduzione sul totale della tari , quindi anche in questo caso 

sia sulla parte variabile, che sulla parte fissa ammonta al 25%. Quindi , con ciò si è 

cercato di considerare tutte le esigenze che fossero sia quelle di sostenere le attività 

che hanno subito dei danni da Covid , ma allo stesso tempo dare dei messaggi che 

potessero incentivare il discorso che si faceva prima, ossia quello di aumentare il 

discorso della raccolta differenziata .  

Il Sindaco chiede se vi sono interventi. 

Il Consigliere Mottinelli chiede scusa ma non ha una connessione stabile, e non ha 

capito o sentito se è stato detto che il comune partecipi con fondi propri alla 

riduzione della Tari.  

L’Assessore Piccardo  precisa che il comune partecipa con fondi propri , nel senso 

che , mancando questo atto legislativo , lo deve fare per forza, in realtà lo farà solo 

nella parte in cui dovesse presentarsi all’atto pratico, quindi all’applicazione effettiva 

delle tariffe, cosa non semplice perché, poi, alla fine nell’elaborazione ci sono dei 

casi molto diversi, quindi il risultato finale non è scontato, nel caso in cui ci fossero 

delle differenze finali è previsto che intervenga il comune con risorse del proprio 

bilancio.  

Il Consigliere Mottinelli  afferma quindi che salvo quei casi lì, il comune non 

parteciperebbe con fondi propri per la riduzione della Tari. 

L’Assessore Piccardo spiega che le aliquote prima dichiarate, che vanno dal 40% al 

75 % , vanno a coprire circa 90.000,00 euro . Non si è ritenuto di dover intervenire con 

ulteriori quote proprie anche alla luce di quello che è accaduto lo scorso anno, cioè 

alla fine del conteggio con la previsione che era stata fatta ad inizio anno, quando 

erano state accantonate risorse per 80.000,00 euro, l’applicazione effettiva aveva 

poi portato ad un utilizzo molto parziale , quindi, sì, si può anche fare un gioco di stile, 

dire che il Comune mette dei soldi, ma alla fine bisogna verificare se nel calcolo 

effettivo questi soldi vengano utilizzati effettivamente oppure no.  

Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi, altrimenti pone in votazione la proposta.   
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Il Consigliere Mottinelli dichiara, che  la connessione si è interrotta, ma stava per fare 

la dichiarazione di voto del suo gruppo, ossia  avrebbe voluto che il comune 

intervenisse con propri fondi per aumentare le riduzioni, ma in ogni caso il suo 

gruppo voterà  a favore del provvedimento.  

Il Sindaco ringrazia e chiede di votare , anche per l’immediata esecutività della 

proposta.       

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to: BEZZONE VINCENZO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to: LUCIANO D.ssa Patrizia 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09/07/2021 al 24/07/2021, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 

n.267. 
 

Ceva , lì 09/07/2021 

Il Segretario Comunale 

F.to: dott.ssa PATRIZIA LUCIANOLUCIANO 

D.ssa Patrizia 
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1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

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

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

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

gestione dei RU è pari a: 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa 

dove: 

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

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

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

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

γa) RCTV,a/r

dove: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

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

[0,3 ,0,6]; 

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

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

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

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

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

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



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

delibera ARERA 443/19; 

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

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

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

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

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

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

dove: 

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

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

ARERA 443/19; 

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

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

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

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

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

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

delibera ARERA 443/19; 

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

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

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

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

NOTE PER TABELLA COSTI – SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E VARIABILE

Con riferimento alla tabella  di cui sopra riportata nel prosieguo del presente allegato, si precisa che, stante la 

diversità della struttura della tabella gestita dal software rispetto alle tipologie di costi e di riprese/conguagli 

previste dal PEF ARERA, le voci di costo risultanti analiticamente da PEF approvato e trasmesso dall’E.T.C. sono 

state riportate, ai soli fini del calcolo delle tariffe, in modo aggregato ed accorpate ad una delle voci dei costi 

operativi previste dalla tabella con riferimento sia alla parte fissa, che alla variabile. Pertanto per conoscere tutte 

le suddivisioni ed i dettagli delle voci di costo occorre fare riferimento al PEF TARI approvato e trasmesso 

dall’E.T.C..



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 2.361.374,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
3.955 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 3.204 81,01 53,00

Numero Utenze non domestiche 751 18,99 47,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

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

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

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

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

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

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 3,28 5,50 4,61 9.458,00 43.601,38

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,10 928,00 2.876,80

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 4,62 51.204,00 236.562,48

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 6,83 898,00 6.133,34

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 4,37 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 3,66 5.459,00 19.979,94

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 12,01 869,00 10.436,69

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,43 2.057,00 17.340,51

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 7.032,00 57.662,40

110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 12.843,00 113.146,83

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 10,98 12.114,00 133.011,72

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 4,92 8.613,00 42.375,96

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 10,19 6.748,00 68.762,12

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 12,50 7.743,00 96.787,50

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 6,05 319,00 1.929,95

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 12,31 0,00 0,00

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 10,85 1.367,00 14.831,95

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 7,79 2.384,00 18.571,36

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 10,51 4.113,00 43.227,63

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 5,77 0,00 0,00

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 7,15 5.484,00 39.210,60



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 1.471,00 67.180,57

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 344,00 13.684,32

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 1.803,00 58.489,32

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 20,22 4.942,00 99.927,24

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 17,88 1.116,00 19.954,08

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 58,76 333,00 19.567,08

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 18,60 0,00 0,00

129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 45,55 0,00 0,00

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 12,83 0,00 0,00

140
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli
44 8,90 14,58 18,47 2.158,00 7.207,25

143
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 

generi alimentari
44 28,70 56,78 68,33 1.090,00 13.467,56

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 1.259.033,02

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 50,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

1.259.033,02   /   2.361.374,00   *   100   = 53,32 49,65

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.361.374,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 1.259.033,02

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.102.340,98



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI Imponibile Iva

CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio 0,00 0,00

CC: costi comuni 780.476,00 6.880,00

CK: costi di capitale 0,00 0,00

COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

RC: componente a conguaglio 23.981,00 0,00

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

(quota parte Fissa)
-35.289,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) -289.292,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 486.756,00

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

COSTI VARIABILI Imponibile Iva

CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati
0,00 0,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 25.676,61 65.749,00

CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani 0,00 0,00

CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 0,00 0,00

COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 0,00

ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 49.374,36 0,00

RC: componente a conguaglio 74.221,75 0,00

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

(quota parte Variabile)
-5.082,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) 289.292,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 400.483,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

N.B. * voci da PEF sopra riportate in modo accorpato

887.239,00

ai soli fini calcoli tariffa – PER SUDDIVISIONI E DETTAGLI CONSULTARE IL P.E.F.



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

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

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 486.756,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 257.980,68 81,01 53,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 228.775,32 18,99 47,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

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

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

TOTALE COSTI VARIABILI 400.483,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 201.643,19 46,68 50,35

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 198.839,81 53,32 49,65



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

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

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

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

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

UTENZA  NON DOMESTICA

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

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

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

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



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI ALLACCIAMENTI 100,00 100,00

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 20,00 20,00

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO PER OLTRE 6 MESI 30,00 30,00

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 60,00 60,00

RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI > 50% 0,00 50,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI STESSE SUPERFICI 30,00 30,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI STESSE SUPERFICI - A.S.L. 30,00 30,00

USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE 30,00 30,00

USO STAGIONALE - UTENZE NON DOMESTICHE 30,00 30,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI STESSE SUPERFICI (parti locali/aree solo 

rifiuti speciali = esenti)
100,00 100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente)
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
8.512,00 86

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 23.903,00 139

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO PER 

OLTRE 6 MESI
207,00 1

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 4.152,00 27

USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE 12.788,00 120

Utenza domestica (2 componenti)
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
6.451,00 54

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 37.728,00 179

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 3.969,00 24

USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE 14.188,00 76

Utenza domestica (3 componenti)
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
4.764,00 28

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 17.465,00 84

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 3.092,00 9

USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE 3.614,00 16

Utenza domestica (4 componenti)
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
911,00 9

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 13.503,00 59

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 1.235,00 7

Utenza domestica (5 componenti)
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
164,00 2

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 4.970,00 16

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 185,00 1

Utenza domestica (6 componenti e oltre)
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
65,00 1

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 537,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
70,00 70,00



USO STAGIONALE - UTENZE NON 

DOMESTICHE
4.345,00 4.345,00

Cinematografi e teatri
USO STAGIONALE - UTENZE NON 

DOMESTICHE
928,00 928,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
849,00 849,00

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 1.650,00 1.650,00

RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI > 50% 5.443,00 5.443,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI
387,00 387,00

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
156,00 156,00

Alberghi con ristorante FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 296,00 296,00

Alberghi senza ristorante
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
757,00 757,00

Ospedali
PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI - A.S.L.
12.843,00 12.843,00

Uffici, agenzie, studi professionali
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
43,00 43,00

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 196,00 196,00

RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI > 50% 1.423,00 1.423,00

Banche ed istituti di credito RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI > 50% 111,00 111,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI
70,00 70,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
292,00 292,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI > 50% 6.357,00 6.357,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
47,00 47,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI
63,00 63,00

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
66,00 66,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI
1.053,00 1.053,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI (parti locali/aree solo rifiuti 

speciali = esenti)

2.146,00 2.146,00

Attività artigianali di produzione beni specifici
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
654,00 654,00

FUORI PERIMETRO DI RACCOLTA 207,00 207,00

PRODUZIONE RIFIUTI ORDINARI E SPECIALI 

STESSE SUPERFICI
724,00 724,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
172,00 172,00

Bar, caffè, pasticceria
FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
190,00 190,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

FABBRICATI NON UTILIZZABILI PRIVI DI 

ALLACCIAMENTI
64,00 64,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 160.130,00 1335 140.447,70 1.168,70

Utenza domestica (2 componenti) 147.887,00 950 127.252,60 823,00

Utenza domestica (3 componenti) 76.471,00 452 65.274,60 397,00

Utenza domestica (4 componenti) 48.860,00 309 44.507,40 284,00

Utenza domestica (5 componenti) 15.726,00 106 14.457,00 100,20

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 6.801,00 52 6.628,60 50,60

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

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9.458,00 8.084,50 8.084,50

102-Cinematografi e teatri 928,00 649,60 649,60

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 51.204,00 49.248,90 46.527,40

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 898,00 742,00 742,00

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 5.459,00 5.459,00 5.459,00

107-Alberghi con ristorante 869,00 691,40 691,40

108-Alberghi senza ristorante 2.057,00 1.300,00 1.300,00

109-Case di cura e riposo 7.032,00 7.032,00 7.032,00

110-Ospedali 12.843,00 8.990,10 8.990,10

111-Uffici, agenzie, studi professionali 12.114,00 11.953,40 11.241,90

112-Banche ed istituti di credito 8.613,00 8.592,00 8.536,50

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
6.748,00 6.456,00 6.456,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7.743,00 7.743,00 4.564,50

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
319,00 319,00 319,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.367,00 1.301,10 1.301,10

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.384,00 2.318,00 2.318,00

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4.113,00 1.651,10 1.651,10

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 5.484,00 4.488,60 4.488,60

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.471,00 1.299,00 1.299,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 344,00 344,00 344,00

124-Bar, caffè, pasticceria 1.803,00 1.613,00 1.613,00

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
4.942,00 4.878,00 4.878,00

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1.116,00 1.116,00 1.116,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 333,00 333,00 333,00

128-Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

130-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 2.158,00 2.158,00 2.158,00

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1.090,00 1.090,00 1.090,00



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

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

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

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 140.447,70 0,80 0,80 112.358,16 0,54650 76.754,67

Utenza domestica (2 componenti) 127.252,60 0,94 0,94 119.617,44 0,64213 81.712,71

Utenza domestica (3 componenti) 65.274,60 1,05 1,05 68.538,33 0,71728 46.820,17

Utenza domestica (4 componenti) 44.507,40 1,14 1,14 50.738,44 0,77876 34.660,58

Utenza domestica (5 componenti) 14.457,00 1,23 1,23 17.782,11 0,84024 12.147,35

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 6.628,60 1,30 1,30 8.617,18 0,88806 5.886,59

377.651,66 257.982,07

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

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

257.980,68 / 377.651,66 = 0,68312



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

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

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

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

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

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

utenze domestiche

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

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

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

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

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

Qtot = quantita' totale rifiuti

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

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 1.168,70 0,60 1,00 0,60 701,22 33,09701 38.680,48

Utenza domestica (2 componenti) 823,00 1,40 1,80 1,40 1.152,20 77,22635 63.557,29

Utenza domestica (3 componenti) 397,00 1,80 2,30 1,80 714,60 99,29103 39.418,54

Utenza domestica (4 componenti) 284,00 2,20 3,00 2,20 624,80 121,35570 34.465,02

Utenza domestica (5 componenti) 100,20 2,90 3,60 2,90 290,58 159,96887 16.028,88

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 50,60 3,40 4,10 3,40 172,04 187,54971 9.490,02

3.655,44 201.640,23

quindi il Quv risulta essere di :

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

1.102.340,98 / 3.655,44 = 301,56178

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

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

201.643,19 / 1.102.340,98 = 0,18292



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

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

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

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

Sap= superficie locali attività produttiva

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

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

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

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,56 8.084,50 4.527,32 0,91980 7.436,12

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,38 649,60 246,85 0,62415 405,45

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,56 49.248,90 27.579,38 0,91980 45.299,14

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,83 742,00 615,86 1,36328 1.011,55

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,54 0,00 0,00 0,88695 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,44 5.459,00 2.401,96 0,72270 3.945,22

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,46 691,40 1.009,44 2,39805 1.658,01

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,03 1.300,00 1.339,00 1,69178 2.199,31

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 7.032,00 7.032,00 1,64250 11.550,06

110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 8.990,10 9.619,41 1,75748 15.799,92

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,34 11.953,40 16.017,56 2,20095 26.308,84

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,60 8.592,00 5.155,20 0,98550 8.467,42

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,24 6.456,00 8.005,44 2,03670 13.148,94

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,52 7.743,00 11.769,36 2,49660 19.331,17

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,74 319,00 236,06 1,21545 387,73

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,50 0,00 0,00 2,46375 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,32 1.301,10 1.717,45 2,16810 2.820,91

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,95 2.318,00 2.202,10 1,56038 3.616,96

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,28 1.651,10 2.113,41 2,10240 3.471,27



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,70 0,00 0,00 1,14975 0,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,87 4.488,60 3.905,08 1,42898 6.414,12

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 1.299,00 7.235,43 9,14873 11.884,20

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 344,00 1.668,40 7,96613 2.740,35

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 1.613,00 6.387,48 6,50430 10.491,44

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,46 4.878,00 11.999,88 4,04055 19.709,80

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,18 1.116,00 2.432,88 3,58065 3.996,01

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 333,00 2.387,61 11,77673 3.921,65

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,27 0,00 0,00 3,72848 0,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,55 0,00 0,00 9,11588 0,00

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,56 0,00 0,00 2,56230 0,00

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 2,25 2.158,00 585,32 3,69563 961,39

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 8,33 1.090,00 1.094,54 13,68203 1.797,78

139.284,42 228.774,76

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

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

228.775,32 / 139.284,42 = 1,64250



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

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

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

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

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

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

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

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kd

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 4,61 8.084,50 37.269,55 0,84520 6.833,02

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,10 649,60 2.013,76 0,56835 369,20

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,62 46.527,40 214.956,59 0,84703 39.410,10

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,83 742,00 5.067,86 1,25221 929,14

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,37 0,00 0,00 0,80120 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,66 5.459,00 19.979,94 0,67102 3.663,10

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 12,01 691,40 8.303,71 2,20191 1.522,40

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,43 1.300,00 10.959,00 1,54556 2.009,23

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 7.032,00 57.662,40 1,50339 10.571,84

110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 8.990,10 79.202,78 1,61523 14.521,08

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 10,98 11.241,90 123.436,06 2,01307 22.630,73

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,92 8.536,50 41.999,58 0,90203 7.700,18

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 10,19 6.456,00 65.786,64 1,86823 12.061,29

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 12,50 4.564,50 57.056,25 2,29175 10.460,69

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,05 319,00 1.929,95 1,10921 353,84

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 12,31 0,00 0,00 2,25692 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 10,85 1.301,10 14.116,94 1,98924 2.588,20

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 7,79 2.318,00 18.057,22 1,42822 3.310,61

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 10,51 1.651,10 17.353,06 1,92690 3.181,50

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 5,77 0,00 0,00 1,05787 0,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 7,15 4.488,60 32.093,49 1,31088 5.884,02

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 1.299,00 59.325,33 8,37314 10.876,71

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 344,00 13.684,32 7,29327 2.508,88

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 1.613,00 52.325,72 5,94755 9.593,40

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 20,22 4.878,00 98.633,16 3,70713 18.083,38

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,88 1.116,00 19.954,08 3,27812 3.658,38



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 333,00 19.567,08 10,77306 3.587,43

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 18,60 0,00 0,00 3,41012 0,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 45,55 0,00 0,00 8,35114 0,00

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 12,83 0,00 0,00 2,35225 0,00

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 18,47 2.158,00 4.804,83 3,38629 880,92

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 68,33 1.090,00 8.978,37 12,52762 1.646,09

1.084.517,67 198.835,36

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

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

198.839,81 / 1.084.517,67 = 0,18334



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,68312 0,54650 0,60 301,56178 0,18292 33,09701

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,68312 0,64213 1,40 301,56178 0,18292 77,22635

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,68312 0,71728 1,80 301,56178 0,18292 99,29103

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,68312 0,77876 2,20 301,56178 0,18292 121,35570

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,68312 0,84024 2,90 301,56178 0,18292 159,96887

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,68312 0,88806 3,40 301,56178 0,18292 187,54971

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,56 1,64250 0,91980 4,61 0,18334 0,84520

102-Cinematografi e teatri 0,38 1,64250 0,62415 3,10 0,18334 0,56835

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 1,64250 0,91980 4,62 0,18334 0,84703

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,83 1,64250 1,36328 6,83 0,18334 1,25221

105-Stabilimenti balneari 0,54 1,64250 0,88695 4,37 0,18334 0,80120

106-Esposizioni, autosaloni 0,44 1,64250 0,72270 3,66 0,18334 0,67102

107-Alberghi con ristorante 1,46 1,64250 2,39805 12,01 0,18334 2,20191

108-Alberghi senza ristorante 1,03 1,64250 1,69178 8,43 0,18334 1,54556

109-Case di cura e riposo 1,00 1,64250 1,64250 8,20 0,18334 1,50339

110-Ospedali 1,07 1,64250 1,75748 8,81 0,18334 1,61523

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,34 1,64250 2,20095 10,98 0,18334 2,01307

112-Banche ed istituti di credito 0,60 1,64250 0,98550 4,92 0,18334 0,90203

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,24 1,64250 2,03670 10,19 0,18334 1,86823

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 1,64250 2,49660 12,50 0,18334 2,29175

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,74 1,64250 1,21545 6,05 0,18334 1,10921

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,50 1,64250 2,46375 12,31 0,18334 2,25692

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,32 1,64250 2,16810 10,85 0,18334 1,98924

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,95 1,64250 1,56038 7,79 0,18334 1,42822

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,28 1,64250 2,10240 10,51 0,18334 1,92690

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,70 1,64250 1,14975 5,77 0,18334 1,05787

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,87 1,64250 1,42898 7,15 0,18334 1,31088

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 1,64250 9,14873 45,67 0,18334 8,37314

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 1,64250 7,96613 39,78 0,18334 7,29327

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,64250 6,50430 32,44 0,18334 5,94755

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,46 1,64250 4,04055 20,22 0,18334 3,70713

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,18 1,64250 3,58065 17,88 0,18334 3,27812

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,64250 11,77673 58,76 0,18334 10,77306

128-Ipermercati di generi misti 2,27 1,64250 3,72848 18,60 0,18334 3,41012

129-Banchi di mercato generi alimentari 5,55 1,64250 9,11588 45,55 0,18334 8,35114

130-Discoteche, night club 1,56 1,64250 2,56230 12,83 0,18334 2,35225

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 2,25 1,64250 3,69563 18,47 0,18334 3,38629

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 8,33 1,64250 13,68203 68,33 0,18334 12,52762



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 257.980,68 201.643,19 459.623,87

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 228.775,32 198.839,81 427.615,13

TOTALE COSTI 486.756,00 400.483,00 887.239,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 76.754,67 38.680,48 115.435,15

Utenza domestica (2 componenti) 81.712,71 63.557,29 145.270,00

Utenza domestica (3 componenti) 46.820,17 39.418,54 86.238,71

Utenza domestica (4 componenti) 34.660,58 34.465,02 69.125,60

Utenza domestica (5 componenti) 12.147,35 16.028,88 28.176,23

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 5.886,59 9.490,02 15.376,61

Totale 257.982,07 201.640,23 459.622,30

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7.436,12 6.833,02 14.269,14

Cinematografi e teatri 405,45 369,20 774,65

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 45.299,14 39.410,10 84.709,24

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1.011,55 929,14 1.940,69

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 3.945,22 3.663,10 7.608,32

Alberghi con ristorante 1.658,01 1.522,40 3.180,41

Alberghi senza ristorante 2.199,31 2.009,23 4.208,54

Case di cura e riposo 11.550,06 10.571,84 22.121,90

Ospedali 15.799,92 14.521,08 30.321,00

Uffici, agenzie, studi professionali 26.308,84 22.630,73 48.939,57

Banche ed istituti di credito 8.467,42 7.700,18 16.167,60

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

beni durevoli
13.148,94 12.061,29 25.210,23

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19.331,17 10.460,69 29.791,86

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
387,73 353,84 741,57

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.820,91 2.588,20 5.409,11

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.616,96 3.310,61 6.927,57

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3.471,27 3.181,50 6.652,77

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 6.414,12 5.884,02 12.298,14

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11.884,20 10.876,71 22.760,91

Mense, birrerie, amburgherie 2.740,35 2.508,88 5.249,23

Bar, caffè, pasticceria 10.491,44 9.593,40 20.084,84

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

alimentari
19.709,80 18.083,38 37.793,18

Plurilicenze alimentari e/o miste 3.996,01 3.658,38 7.654,39

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3.921,65 3.587,43 7.509,08

Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

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

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 961,39 880,92 1.842,31

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1.797,78 1.646,09 3.443,87

Totale 228.774,76 198.835,36 427.610,12

TOTALE ENTRATE 486.756,83 400.475,59 887.232,42

COPERTURA COSTI: 100,00%



 

ALLEGATO B) Alla deliberazione Consiglio Comunale nr. __ in data 30/06/2021 

TABELLA RIDUZIONI SPECIALI COVID TARI 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE  

PARTE A) – Attività direttamente interessate dalle chiusure obbligatorie e/o da restrizioni   

Categoria ex DPR 

158/99 (o parti di 

categoria/attività 

interessate da 

provvedimenti) 

Codici ATECO o 

parti di codici 

ATECO- generico 

(* codice ATECO 

indicativi e da 

valutare con 

riferimento ad 

attività principale 

esercitata  (1) 

Altre 

indicazioni/elem

enti 

% 

riduzione 

(sia su 

parte 

fissa che 

su parte 

variabile) 

N o t e 

1 Scuole 85.32.09 – 88.91 -

84.24 

 40 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

1 Associazioni 94.99.20 – 

93.29.90 

 75 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

2 Cinematografi e 

teatri 

59.14  75 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

4 Impianti sportivi 93.13  – 85.51  75 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

6 Esposizioni 47.77 - 47.72.10 -

47.59.10 - 47.59.20 

- 47.71.10 

 40 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

7 Alberghi con 

ristorante 

56.10.12 – 

56.10.11 

 70 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

11 Uffici 47.19.10 Limitatamente ad 

uffici collegati 

attività con 

restrizioni 

60  

13 Negozi 

abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, 

ferramenta e altri 

beni durevoli 

 

47.59.20 - 47.71.10 

47.72.10 - 47.51.20 

47.59.10 - 47.71.50 

 40 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 



14 Plurilicenze 47.19.10 Limitatamente 

alle attività 

plurilicenze 

60 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

15 Negozi particolari 

quali filatelia, tende 

e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

 

47.78.36 – 47.77   40 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

17 Attività 

artigianali tipo 

botteghe: 

parrucchiere, 

barbiere  

96.02.01   40 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

17 Attività 

artigianali tipo 

botteghe: estetista 

96.02.02  60 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

21 Attività 

artigianali di 

produzione di beni 

specifici 

56.10.30  70 Laboratorio di 

gelateria 

22 Ristoranti, 

trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 

56.10.11 – 56.10.2 

– 56.3  

 70 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

23 Mense, birrerie, 

hamburgherie 

87.30  40 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

24 Bar, caffè, 

pasticceria 

56.10.3 – 56.3 – 

47.19.10 

 70 Interessate da 

chiusure 

obbligatorie o 

da restrizioni 

24 Bar, caffè, 

pasticceria 

93.19.10 – 

94.99.20 

 75 Bar gestiti da 

associazioni 

40 Banchi di 

mercato di beni 

durevoli 

  75 Esentati ex Lege 

canone unico 

3 Autorimesse e 

magazzini senza 

alcuna vendita 

diretta 

Riferimenti a codici 

attività cui sono 

collegati/funzionali 

 STESSE RIDUZIONI 

ATRIBUITE AI CODICI 

ATTIVITA’ COLLEGATA 

(1) In caso di più codici ATECO presenti sull’attività economica esercita dai contribuenti si farà 

riferimento, per quanto possibile, al codice dell’attività prevalente o principale; 

PARTE  B) – Attività escluse dalle riduzioni di cui sopra   

A tutte le pratiche ricomprese nelle attività non domestiche escluse dalle riduzioni di cui sopra verrà attribuita 

una riduzione sul totale della TARI pari al 25%, con esclusione delle seguenti 

categorie/sottocategorie/tipologie di utenza: 

 



09 – Case di cura e riposo, caserme 

10 – Ospedale 

11 – Uffici (eccetto le pratiche da ricodifica categoria 120  “Attività industriali”)  

12 – Banche /Studi professionali 

14 – Farmacie,  edicole e tabaccai 

21 – Attività artigianali di produzione beni specifici (parte generi alimentari es. panifici, gastronomie) 

25 – Supermercato, pane pasta macelleria 

26 – Plurilicenze alimentari 

27 – Ortofrutta e pescherie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Ceva

Allegato all'Atto CC del __/__/____

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

850.139,36

877.002,68

34.339,64

34.339,64

884.479,00

911.342,32

2021
1 0101 151 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa / Imposte tasse e proventi assimilati / Tassa

smaltimento rifiuti solidi urbani (cassa)

77.000,00

77.000,00

58.919,00

58.919,00

135.919,00

135.919,00

2021
2 0101 101 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali (cassa)

TOTALE:
93.258,64

2021

(cassa)

93.258,64

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Ceva

Allegato all'Atto CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

120.323,49

146.111,49

-3.741,36

-3.741,36

116.582,13

142.370,13

2021
1 04 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

813.300,00

905.012,20

97.000,00

97.000,00

910.300,00

1.002.012,20

2021
9 03 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
93.258,64

2021

(cassa)

93.258,64

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina



Tit. 1

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

Tit. 7

Tit. 9

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 7

1

2

3

4

2022

0,00

0,00

7.038.794,28

2022

0,00

0,00

0,00

2021

2021 2023 Cassa

2021 2022 2023 Cassa

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2021 2022 2023 Cassa

34.339,64

58.919,00

97.000,00

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Ceva

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

97.000,00

0,00

93.258,64

93.258,64

0,00

0,00

93.258,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.258,64

3.741,36

97.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

2023

RIEPILOGO TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

7.224.233,00 4.920.018,00

4.920.018,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo Economico Applicato nella Variazione

0,00

0,00

7.132.052,92

2021

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 

passivo

0,00

2022

7.224.233,00

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 0,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

0,00

97.000,00

Aumento passivo 97.000,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo 0,00

3.741,36

0,00

TOTALE : 

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

93.258,64

RIEPILOGO DELLE SPESE

Tit. 2

93.258,64

0,00

93.258,64

Spese Correnti

0,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri enti pubblici

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 

passivo
97.000,00

Aumento attivo 93.258,64

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

58.919,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto in Entrata 0,00

Entrate in conto capitale 0,00

Entrate Extratributarie

34.339,64

0,00

Entrate Tributarie



0

Motivazione

2.081.605,41

5.771.764,28

+

8.194.457,86

(A)

(A+B)

Saldo della Variazione 0,00

93.258,64

Saldo Finale di Cassa 2.081.605,41

-

+

Variazione di Cassa (Spesa)

(B)

93.258,64

-

Variazione di Cassa (Entrata)

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

Variazione di CONSIGLIO

4.504.298,99Fondo di Cassa

VARIAZIONI BILANCIO (in sede approvazione tariffe e riduzioni COVID TARI 2021)

Saldo Attuale di Cassa

Comune di Ceva

+

CC - Consiglio Comunale

a seguito della

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Ceva

Allegato alle Variazioni PEG / PRO CC del __/__/____

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

850.139,36

865.660,36

34.339,64

34.339,64

884.479,00

900.000,00

2021
1 0101 151 1028 / 2 / 1 IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - TARI

(cassa)

Spostamento quote residue agevolazioni TARI 2020 su capitolo spesa finanziamento

riduzioni COVID TARI

Motivazione : 

30.000,00

30.000,00

58.919,00

58.919,00

88.919,00

88.919,00

2021
2 0101 101 2004 / 2 / 5 trasferimenti e contributi dello stato per finalita' diverse - quote non ricorrenti

(cassa)

Ctr Stato Art. 6 D.L. 73/2021finanziamento riduzioni COVID TARI u.n.d.Motivazione : 

TOTALE:
93.258,64

2021

(cassa)

93.258,64

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Ceva

Allegato alle Variazioni PEG / PRO CC del __/__/____

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

58.200,00

58.200,00

-3.741,36

-3.741,36

54.458,64

54.458,64

2021
1 04 1 340 / 5 / 1 Redditi da lavoro dipendente / stipendi ed altri assegni fissi al personale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

Quote integrative a finanziamento riduzioni COVID TARI 2021 - quote integrative

risorse comunali anche a copertura eventuali maggiori assorbimenti rispetto previsioni

Motivazione : 

0,00

0,00

93.258,64

93.258,64

93.258,64

93.258,64

2021
9 03 1 3600 / 10 / 1 Rimborsi e poste correttive delle entrate / AUTORIZZAZIONI SPESA A

FINANZIAMENTO RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI A SEGUITO EMERGENZA

COVID 19

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

Autorizzazioni spesa a finanziamento riduzioni COVID TARI 2021 - quote ctr Stato

Art. 6 D.L. 73/2021e residui Ctr Stato agevolazioni TARI 2020

Motivazione : 

0,00

0,00

3.741,36

3.741,36

3.741,36

3.741,36

2021
9 03 1 3600 / 10 / 1 Rimborsi e poste correttive delle entrate / AUTORIZZAZIONI SPESA A

FINANZIAMENTO RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI A SEGUITO EMERGENZA

COVID 19

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

Autorizzazioni spesa a finanziamento riduzioni COVID TARI 2021 - quote integrative

risorse comunali quote integrative risorse comunali anche a copertura eventuali

maggiori assorbimenti rispetto previsioni

Motivazione : 

TOTALE:
93.258,64

2021

(cassa)

93.258,64

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina
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Comune di Ceva 

 

 

Prot. 0006725 del 28/06/2021 

 

Oggetto: I: PARERE TARIFFE RIDUZIONE TARI  

 

 

codice archiviazione: 206403  

OlimpoNumDoc value=206403  
OlimpoLicEnte value=1093  

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel 
messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; 
costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse." 
 

 



 = Al SINDACO del Comune di CEVA; 

 

 = Al SEGRETARIO COMUNALE del Comune di CEVA; 
 

 = Al RESPOSNSABILE SERVIZIO FINANZIARIO del Comune di CEVA 
 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

SU PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RELATIVO A DETERMINAZIONI SU TRIBUTI COMUNALI – TARI ED A 

CONTESTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

�
�����������	����
�����������	�������������	�������	�����	�����	��	��������������������
	�� ��	���	��� �!"� �#�� �	���� �������	����� �	� ����	� ����$����� �#%�����&������ �'("  � ���
��������� �	� ���	)����� ���� 	� ��������	� �� ��� ���������*	���� ����+����� ��� ����������� ���
����	+�	���������������	��������	��,," '"� �!���	+������������������	��*	��	�	�����	���
����� -
��..� -
��� � �!�� ��&/0����� -
��� ��1�&2!%� �� �����+����	� ���	�*	��	� �	�
)	����	�3�
�
1��-�����	+���	��	����	*	��	����	������	��������$������#%�����&�������'("  3�
�

DATO ATTO 
 

2 �4������ �������������	���	� 	���++������	����������� ������	����-
����������	���������
�$������ �!����	��������	�����5.��������������������������
���	��6���	�7��	�����
-���	���	������������������������$���	����*	�������	���	����	����	��������	�	���	����	�����
	��	�������	���������	�������	�	���������	�7�����������������	**����&�5����!89"!%%%�
�������+��	���)�
:����������������	����	)���*	���3�
�

2 �4�� ���� ��� ������� ��������� �	� ���������� ��� ����	��	� �	��*	��	� -
��� �� ��+�	���
����+��*����1�&2!%��������	�����������������������	������������������������*������
������	�4��	���������	�7�������	���	���	����	�����	��	���	���������)���������+������)�
;:����������������	����	)���*	���3�
�

2 �4��� ���� �$����� � �!�� � �$����� '� ���� &���� ���� (#� 	�� ����� �82 82� �!�� 4�� ����	����
�$����	)�*	�����	������	��	�����	�	�4���	�������	���	**����������������	�����	��	��*	��	�
-
��� ����� ����+��	�� ������	�4�� 	����������� ������ �4	������ �))�	+����	�� �� ������
�����	*	��	�����$�����	*	�����������	�	�7���4��������++������	��	�������������+��*	������
�	������ ������� ���� �������� ���� �	�	����� ����$�������� �	� ��������� ���� 	�� �	�	�����
����$������	�� � � �� ������ �	���*�� ����	�� 	������ 	�� ����� �	� ��������*�� �����2�	��7��
���������	�������! " '"� �!�����4���$�.��4�������������������	�	��������������	��
�	����������+��*	��	���������	����	�����������������	����	�������+�	������	�	��+������	�
��������������������*	��	����������	����	*	����	����������	����	������������������*���	�
��++����+�	����	���������	3���
�

2 �4�� 	�� �	����� ����� ���� &���� (#"�82 82� �!�� �������� ������<� �4�� 	� �����	� ��������
���������� �	��*	��	� -
��� 	�� �	����� �����	���� ����� ������ ����+����� ���� 	�� �	�����
&��������������������	����������+���������$������ � �����������������������	�	**����
�"�������	�����������	�3�
��
�
�
�



�
���1
-���4�����������	��*	��	�������������������������������������������	��������
�������	��	������������������������	������+	������	����������	�����	������������������
�	������ 	��	�	������ �� ����������� ���4�� ���� ����� ��������������� ����	�	����� ������
����������������	�7���+�	�������	�������	�	�	��	���	����	�������������	������������	���
����	�	����	������������������)������	����	�����+�	��������	����	����	����	)	�	������������
������� +�	� 	�����	� ������	�	� �������� 	������*��	� ��+�	� �++	��������	� �� �	������
+���	����	�������-
������������������������	)	�	����	����)	�	��������	�������$�����	*	�3�
�
�
&
-��
--��	��������4�=�
2����������������������	��������+������������	�����������+�����	�������+����*	��
������������������+�	�������	� �	���*	��	������	�������)	����	������������������	��*	��	�
-
��� �4�� �	� ������+����� ������ ������ �4�� ����� ������ +�	� ������	� �	���*	��	� ���	�����
��������	������������	���������)������	����	������+�	��������	��	����	)	�	����������3�
2� ���� ��� �����	��� ��������� �	� ���	)���*	���� ���+���� ��������� ��� �����+����	�
���	�*	��	����)	����	���	�����	�	���� 	��������� �!"� �#����+�����������������������
������	���� ��������	�� ���� 	���	����� ������ ������ ������ ��������� +�	� ����*	�����	� ��
�	����� �	� �����	**�*	��	� �	� ������ �4�� ��������� �	���*	���� ��� �	��*	��	� -
��� 	��
�������	�7���6����������	��������$�����!��������'' ���������++��!>("� !#����4�����
���	�*	��	��	�����������+������������	��������	)	�	��������	)	�	�����	��	����	��	��	���*��
��))�	��� ��� �������� 	�� ����++	�� �	� ����	� ����?����� !(8� ���� &��+��� �'("�   � �� ����
�	���������+�	��6�	�	)�	��	�)	����	��+������	���������	��	3�
�
��� ���*�� �	� 6������ ������ �������� �� ���	�	����� �	� ����	��� ������� ��������	�� 	��
���	������������������	����	)���*	��������	�	�����	���	��++���������������������������
������	��*	��	����������� 	�	��������������	��*	��	�-
����� ��������+����	����	�*	��	�
�	�)	����	���

�

Ceva, lì 25/06/2021 
�
�
� � � � � ������	�����/�	�����	�����	�
� � � � � @
�����������	��������:  

      


