
       
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 81  del 28/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE  PER L’ANNO 2021 DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI  (TARI)  E  DEI  RELATIVI  COEFFICIENTI  DI  PRODUZIONE 
IPOTETICA  DEI  RIFIUTI,  DI  CUI  AL  DPR  158/1999,   PER  IL  CALCOLO 
DELLA  PARTE  FISSA  E  DELLA  PARTE  VARIABILE  DELLA  TARIFFA 
MEDESIMA PER LE SINGOLE CATEGORIE DI UTENZA.

L’anno  duemilaventuno,  addì  ventotto, del  mese  di  Giugno, ore  18:00,  in  Venaria  Reale,  presso  il  Palazzo 
Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli  
membri,  tramite  P.E.C.,  dopo  averne  dato  avviso  al  pubblico  a  mezzo  manifesto,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
GIULIVI FABIO Presente
FERRAUTO GIUSEPPE Presente
MATTEUCCI MICHELANGELO Assente
PALMIERI MARCO Assente
PALUMBO PAMELA Presente
MANCINI LUCA Presente
TORCHIA SANDRO Presente
SANTAGOSTINO MARCO Presente
CARLOMAGNO ANDREA Presente
DEI ANDREA Presente
ARLOTTA GIUSEPPE Assente
DI BENEDETTO MARIA Presente
ACCORSI ANDREA Presente
GIANASSO ALESSANDRO Presente
VIRGA BARBARA Presente
GALIFI ROSARIO Presente
SCHILLACI ROSSANA Presente
DE CANDIA GIUSEPPE Assente
STRAZZERI VALERIA Presente
MISTRONI STEFANO Presente
TRUDU RAFFAELE Presente
BRESCIA ALESSANDRO Presente
CAPOGNA GIUSEPPE Assente
CATANIA MARIACHIARA Assente
BARCELLONA GIOACCHINO Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale NICOLETTA BLENCIO
Presiede la seduta il Presidente Del Consiglio Comunale GIUSEPPE FERRAUTO

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’argomento 
indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del  Vice Sindaco la  Giunta Comunale propone di  sottoporre all’approvazione del  Consiglio  
Comunale;

Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°gennaio 2014, la tassa sui rifiuti  
(TARI), quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad  
anno solare;

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art.  1,  comma  683  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  dispone  che  “il  consiglio  comunale  deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia;

l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assi -
curata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo an -
che i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi rela-
tivi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamati:

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per  
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante  
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi  
pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti  
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di  
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:  “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”;

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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  
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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 e' 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 e' 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 e' fissata dal  
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  
atti pubblicati entro il  28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale  
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,  
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

 l’art. 30 comma 5 del  Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 
che recita “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  gia'  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”.

Considerato che:

Il  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, ha approvato il “Regolamento recante  
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei  
rifiuti urbani” ed in particolare  l’art. 8 disciplina i contenuti del piano finanziario del servizio digestione dei  
rifiuti;

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

Richiamate:

la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF ad  
oggetto: “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;

la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, ad oggetto: “Unificazione dei procedimenti di 
cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIFe 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio  
delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati -con individuazione di un  
termine unico per la conclusione dei medesimi”;

la  deliberazione  dell’Autorità  31  ottobre  2019,  443/2019/R/RIF,  integrata  dalla  deliberazione 
57/2020/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il  Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di  
riconoscimento dei  costi efficienti di  esercizio  e  di  investimento del  servizio  integrato dei  rifiuti,  per  il  
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periodo  2018-2021”,  introducendo  una  regolazione  per  l’aggiornamento  delle  entrate  tariffarie  di  
riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

Richiamato  in  particolare  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA  443/2019  sopra  citata,  che  disciplina  la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il  
Piano deve essere validato dall’Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di  adeguati 
profili di terziarietà rispetto al gestore del servizio rifiuti,  attribuendo in particolare ad ARERA il compito di  
approvare il predetto Piano dopo che l’Ente Territorialmente Competente abbia  verificato la completezza,  
la  coerenza e la congruità dei  dati e delle informazioni  in esso contenuti,  e  provveda ad assumere le  
pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che:

Il  Consorzio  C.A.DO.S  (Consorzio  Ambiente  Dora  Sangone)  si  trova  a  rivestire  il  ruolo  di  Ente 
territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati, di cui il  
Comune di Venaria Reale cui fa parte, alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato  
del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti;

Rilevato che l’Ente di governo dell’ambito, con Verbale di Assemblea Consortile  n. 9 dell’08.06.2021,  ha 
approvato il piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per  
l’anno 2021;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei  
dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che 
hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati  
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di  
legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori  
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PEF relativo i costi da sostenersi  
nell’anno 2021 per  il  servizio  di  gestione integrata  dei  rifiuti,  n.  80  del  28/06/2021,  precedentemente 
approvata  ed inserita all’ordine del giorno della presente convocazione;

Visto  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  approvato  con 
deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  13 del  01/04/2014 e  s.m.i.  ed in  fase  di  modifica nell’odierna 
seduta del Consiglio Comunale;

Visto in particolare l’art. 4 comma 3) del sopracitato regolamento comunale,  il quale stabilisce che la t ariffa 
è determinata, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, suddivisa in quota fissa e quota 
variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche,  sulla base delle disposizioni contenute 
nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

Richiamato il piano finanziario approvato con deliberazione consortile n. 9 dell’8 giugno 2021 dall’Ente di  
Governo  dell’Ambito,  il  quale  espone  un  costo  complessivo  di  €  6.062.194,00=  ,   suddiviso  in  euro 
3.658.551,00  di  costi variabili  ed euro 2.403.643,00 di  costi fissi;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6 della Deliberazione ARERA 443/2019 “fino  
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del  
servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Ritenuto di confermare come negli anni precedenti, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche in misura, rispettivamente, del 64% e 36%;
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Preso atto dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti  
previsti  nell’allegato  1  al  D.P.R. 27.04.1999, n. 158,  e  delle  conseguenti tariffe distinte  per  le  singole 
tipologie di utenze che entrambi si approvano così come da prospetto allegato alla presente Deliberazione  
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che ai sensi dell’art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504, confermato nella stessa misura del 2020 anche per l’annualità 2021 pari al 5%  con 
richiamo al Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020;

Preso altresì atto che il  versamento del tributo in argomento  è effettuato contestualmente al pagamento 
della  TARI,  secondo  le  modalità  previste  dal  Decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  del 
01.07.2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21.10.2020. 

Visto l’art. 19 “Riscossione” del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo, in in fase di modifica  
nell’odierna seduta del Consiglio Comunale che stabilisce le scadenze per il versamento della Tassa con le  
seguenti modalità:

“Il versamento della TARI per l’anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti il 16 maggio, 16 luglio, 16 
settembre e 16  dicembre; è’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.  
La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  
6/12/2011,  n.  201.  A  tal  fine  si  stabilisce  che  l’ammontare  delle  rate  scadenti prima del  1°  dicembre  
dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo 
dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente 
nell’anno di competenza del tributo.” … omissis .. “Le scadenze di versamento di cui al precedente comma 2 
possono essere variate con la  deliberazione annuale di  determinazione delle  tariffe di  cui  all'art.  4  del  
presente Regolamento o, nell’impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di tale atto da  
parte del Consiglio Comunale oppure In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate  
da normative / decreti / ordinanze statali e/o regionali, e nell’impossibilità di adozione tempestiva e nei  
termini di legge di apposito atto da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale può disporre in via 
d’urgenza la sospensione, il differimento o la modifica dei termini ordinari di versamento della tassa, salvo  
che non siano già previsti in ambito statale/regionale”;

Si stabilisce che per l’annualità 2021 le tre rate in acconto abbiano scadenza 30 luglio 2021 – 30 settembre  
2021 – 30 novembre 2021  e la rata di saldo e conguaglio abbia scadenza 30 gennaio 2022.

Dato atto che ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),  
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 01/04/2014 e s.m.i. ed in fase di modifica 
nell’odierna seduta del Consiglio Comunale,  per le  utenze domestiche in situazioni di  particolare disagio 
economico e sociale, sono previste riduzioni della tassa per complessivi Euro 330.000,00  la cui copertura 
finanziaria è assicurata con mezzi di Bilancio e precisamente:  euro 160.000,00 con fondi provenienti dalla 
fiscalità  generale  e  per  170.000,00  con  la  quota  confluita  nell'avanzo  di  amministrazione  vincolato 
derivante dal “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” di cui all’articolo 106 del  
D.L. 34/2020 e s.m.i., così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021,  
demandando  a  successivo  atto  della   Giunta  Comunale  stabilire  le  modalità  operative  ed  i  criteri  di 
determinazione; si modifica invece sin d’ora il termine di presentazione delle relative istanze che a valere 
per l’anno 2021 è fissato con scadenza 30 novembre 2021, salvo ulteriore proroga che si renda necessaria  
da adottarsi con provvedimento di Giunta Comunale;

Dato  atto  che  sono  altresì  stanziati  Euro  350.000,00  per  agevolazioni  da  concedersi  alle  utenze  non 
domestiche interessate dalle gravi ripercussioni dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da finanziarsi con la 
quota confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal “Fondo per l’esercizio delle funzioni  
fondamentali  degli  enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L.  34/2020 e s.m.i.,  da utilizzarsi   secondo le 
modalità  stabilite  all’articolo 6 del  dl  73/2021,  demandando a successivo atto della   Giunta  Comunale 
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stabilire  le  modalità  operative e  le  percentuali  di  ripartizione  fra  le  differenti categorie  di  utenza  non  
domestica;

Dato atto che tali riduzioni  saranno calcolate sulla parte variabile della tariffa,  commisurandole pertanto 
alla minor  produzione  di rifiuti  originata dalle reiterate sospensioni o chiusure delle attività a seguito dei 
numerosi provvedimenti nazionali o locali , perciò al pari di quelle concesse per l’anno 2020, non potranno 
in alcun modo essere riconducibili alla normativa sugli aiuti di stato;

Dato atto che gli stanziamenti di cui sopra sono confluiti in apposito Capitolo di Bilancio come illustrato  
nella  variazione  n.  5  precedentemente  sottoposta  al  Consiglio  Comunale  posta  all’ordine  del  giorno 
dell’odierna seduta;

Visto che,  ai  sensi dell’art.  42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,  il  Consiglio Comunale ha esclusiva  
competenza sulla disciplina generale dei tributi e delle entrate;

Dato  atto che la delibera in oggetto è stata inserita all’ordine del giorno dalla competente Commissione 
Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e 
ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali” nella seduta del  21 Giugno 2021;

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente 
Settore Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell’art. 49 e 147bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 
del 18.08.2000;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art.3 del  
D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. B7 in 
data 18.06.2021;

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- Uditi gli interventi della precedente delibera e riferiti anche alla presente, come risulta dalla registrazione 
audio/video consultabile sul sito Istituzionale della città;

Prima della votazione esce dall’aula la consigliera Sig.ra Virga, portando il numero dei presenti a 18;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il  seguente risultato proclamato dal 
Presidente:
presenti: n. 18 (assenti i Sig.ri Matteucci, Palmieri, Arlotta, Virga, De Candia, Capogna, Catania)
astenuti: n.   6 (Barcellona, Strazzeri, Mistroni, Schillaci, Trudu, Brescia)
votanti: n. 12
voti favorevoli: n. 12

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale
D E L I B E R A

•  Di  dare atto che le  premesse sono parte integrante e sostanziale  del  dispositivo del  presente  
provvedimento

•  Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 
• Di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le tariffe della  

tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ed  i  relativi  coefficienti di  produzione  ipotetica  dei  rifiuti,  di  cui  al  DPR  
158/1999,  per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa medesima per le singole  
categorie di utenza come da prospetti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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• Di  provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente 
deliberazione mediante  inserimento del  testo nell'apposita sezione del  Portale  del  Federalismo 
Fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  D.  Lgs.  28  
settembre 1998, n. 360;

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente:
presenti: n. 18 (assenti i Sig.ri Matteucci, Palmieri, Arlotta, Virga, De Candia, Capogna, Catania)
astenuti: n.   5 (Barcellona, Strazzeri, Mistroni, Schillaci, Brescia)
votanti: n. 13
voti favorevoli: n. 13

D E L I B E R A

-  Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Giuseppe Ferrauto Nicoletta Blencio
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

 

 

Tariffa utenza domestica

KA appl

Coeff di
adattamento per
superficie (per

attribuzione parte
fissa)

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione parte
variabile)

Tariffa fissa
euro/mq.

Tariffa variabile
euro/anno

1  .1 Utenza domestica 1 componente       0,80       1,00       0,888178     94,488781

1  .2 Utenza domestica 2 componenti       0,94       1,80       1,04361    170,07981

1  .3 Utenza domestica 3 componenti       1,05       2,00       1,165734    188,97756

1  .4 Utenza domestica 4 componenti       1,14       2,60       1,265654    245,67083

1  .5 Utenza domestica 5 componenti       1,23       2,90       1,365574    274,01747

1  .6
Utenza domestica da 6 
componenti 

      1,30       3,40       1,44329    321,26186

 



 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

 

Tariffa utenza non domestica

KC appl

Coeff potenziale di

produzione

(per a�ribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di

produzione kg/

m anno

(per

a�ribuzione

parte variabile)

Tariffa fissa Tariffa variabile Tariffa totale

2.1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,67 5,5 1,066375 1,714405 2,780780

2.2 Cinematografi e teatri 0,43 3,5 0,684390 1,090985 1,775375

2.3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

0,6 4,9 0,954963 1,527379 2,482342

2.4
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

0,88 7,21 1,400612 2,247430 3,648042

2.6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,811718 1,315416 2,127134

2.7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 2,610232 4,192501 6,802733

2.8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,718933 2,767986 4,486919

2.9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 1,989506 3,185677 5,175183

2.10 Ospedali 1,29 10,5 2,053170 3,272956 5,326126

2.11 Uffici, agenzie 1,52 12,45 2,419239 3,880791 6,300030

2.12
Banche,istituti di credito e studi 
professionali

0,61 5,03 0,970879 1,567902 2,538781

2.13
Negozi abbigliamento,calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 
beni durevoli

1,41 11,55 2,244163 3,600252 5,844415

2.14
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,8 14,78 2,864889 4,607076 7,471965

2.15
Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti   Tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato.

0,83 6,81 1,321032 2,122746 3,443778

2.17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

1,48 12,12 2,355575 3,777927 6,133502

2.18
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,03 8,48 1,639353 2,643302 4,282655

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 2,244163 3,600252 5,844415

2.20
Attività industriali  con capannoni di 
produzione

0,92 6,53 1,464276 2,035467 3,499743

2.21
Attività artigianali di produzione di beni 
specifici

1,09 8,91 1,734849 2,777337 4,512186

2.22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub

5,57 45,67 8,865241 14,235803 23,101044

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 5,1 40,78 8,117186

12,711540

20,828726

2.24 Bar , caffè, pasticceria 3,96 32,44 6,302756 10,111877 16,414633

2.25
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

2,76 16,55 4,392830 5,158803 9,551633



2.26 Plurilicenze alimentari e/o  miste 2,61 12,6 4,154089 3,927548 8,081637

2.27
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza al taglio

7,17 58,76 11,411809 18,316089 29,727898

2.28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 4,360998 6,997893 11,358891

2.30 Discoteche, night club 1,91 15,68 3,039965 4,887615 7,927580

 

ALLE TARIFFE SOPRA ESPOSTE VERRA' AGGIUNTO IL 5% DI TRIBUTO PROVINCIALE


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

