
 

C o p i a  
 

COMUNE DI CASELETTE 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 
 

OGGETTO: 

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2021.      
 

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari “Bruno Caccia” del Palazzo Comunale, convocato 
dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria 
ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco  Sì 
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco  Sì 
3. GALLICCHIO Simona - Assessore  Sì 
4. GRANERO Andrea - Consigliere  Sì 
5. SPALLONE Biagio - Consigliere  Sì 
6. IGUERA Federico - Consigliere  Sì 
7. MARTINI Giorgio - Consigliere  No 
8. RIGOLETTI Roberto - Consigliere  Sì 
9. TURBIL Giorgio - Consigliere  No 
10. DEVERS Marco - Consigliere  No 
11. BUNINO Aldo - Consigliere  No 

  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  AD OGGETTO: 
 

TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.         
 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale e con particolare riferimento alla 
componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 
n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, 
lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare i 
commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
 
VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
 

CONSIDERATO che: 
• l’art. 3 comma 2 del D.L. 30/04/2021 n. 56, ha differito il termine di approvazione 

del bilancio di previsione al 31 maggio 2021; 
• l’art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito in Legge 21/05/2021 n. 69, 

stabilisce che  limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.1 comma 169 della 
Legge 27/12/2006 n. 296 e all’art.53 comma 16 della Legge 23/12/2000 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; 

• si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato 
art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
VISTO il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 
30/09/2020 e con deliberazione n. 24 in questa stessa seduta; 
 



VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 
deliberazione consiliare n. 25 in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi 
e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 
componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile; 
 
DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 
2021; 
 
DATO ATTO che lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 
443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, in collaborazione con una Società all’uopo incaricata, 
acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, che è stato approvato dal competente 
Ente di governo dell’Ambito C.A.DO.S., con atto n. 17 del 08/06/2021 (come risulta da 
comunicazione dell’Ente prot. n. 3633 del 03/06/2021) ammonta per il totale delle entrate 
tariffarie a €. 410.694,00 , secondo il seguente prospetto: 
 

 

Totale PEF Anno 2020 

 

 

€. 404.226,00 

Totale PEF Anno 2021 approvato – entrate tariffarie  

(nel rispetto del limite alla crescita della tariffe del 1,6% max,    

  pari ad €. 6.468,00) 

 

€. 410.694,00 

 
ATTESO che questo Comune, oltre al limite massimo di crescita delle tariffe dell’1,6% annuo, 
in considerazione anche degli eventi epidemiologici del Covid-19, ha ritenuto opportuno 
provvedere a determinare un importo complessivo del P.E.F. per l’anno 2021 dello stesso 
importo di quello dell’anno 2019 e del 2020, pari a  €. 397.860,00, finanziando con fondi 
propri di bilancio la somma di €. 12.834,00, al fine di mantenere inalterata la pressione 
fiscale per la tassa rifiuti; 
 

ATTESO inoltre che, sempre al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale per la tassa 
rifiuti, le voci di costo del piano finanziario (totali della parte fissa e della parte variabile) 
sono state allineate ai piani finanziari del 2019 e del 2020;  
 
RICHIAMATO l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’ARERA 
che in materia di corrispettivi da applicare all’utenza recita testualmente: 

“5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle 
componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso 
individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:  
• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i 
criteri di cui alla normativa vigente;  
• i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 
3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.”  

 

CONSIDERATO che: 
• le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, 

quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti, come previsto dal D.P.R. N. 158/1999; 

• le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota 



rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione (quota variabile); 

• le tariffe devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e 
della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve 
rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

• la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e 
per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 
1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158; 

• la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche, ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 
27/04/1999, n. 158 sono stati ripartiti secondo criteri razionali, al fine di mantenere 
inalterata la pressione fiscale rispetto agli anni 2019 e 2020; 
 

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 
relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di 
adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di 
produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo 
familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di 
produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla 
tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto 
della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati 
nell’allegato al presente atto deliberativo relativamente alla determinazione delle tariffe; 
 
DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle 
tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999; 

 

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie 
computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 
DATO ATTO che alle tariffe sopra richiamate deve essere sommato il tributo provinciale 
Tefa – fissato per l’anno 2021 nella misura del 5% (Decreto della Sindaca metropolitana n. 
154 del 27/10/2020) di competenza della Città Metropolitana di Torino; 
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione n. 29 del 
30/09/2020 e n. 24 in data odierna, e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce 
l’articolazione delle tariffe del tributo e l'art. 20, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da 
applicare alla TARI; 
 
VISTI  
-il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 ad oggetto: ’Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 
che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio’; 
-la nota del Ministero per la Transizione Ecologica - MITE del 12/04/2021 che fornisce alcuni 
chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 
1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-la nota dell’IFEL -Fondazione ANCI del 25/05/2021 concernente una nota introduttiva allo 
schema di Regolamento TARI da adeguare alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/ 2020 con cui 



vengono fornite ulteriori precisazioni in merito alle novità normative introdotte sempre 
connesse all’applicazione della TARI; 
 
DATO ATTO che anche per il 2021 è prevista la possibilità per i Comuni di applicare delle 
agevolazioni Tari alle utenze non domestiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, come previsto dall’art. 6 del D.L. 
71/2021 (cosiddetto Sostegni bis) e che la ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  
interessati, dovrà essere effettuata con Decreto del Ministro dell'Interno  di  concerto  con  il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Citta' ed 
autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 71/2021 del 25/05/2021; 
 
CONSIDERATO che le tempistiche per l’adozione del decreto ministeriale (26/06/2021) e il 
termine ultimo per l’adozione dei provvedimenti in Consiglio (30/06/2021) non consentono 
agli uffici di predisporre in tempo utile gli atti relativi alla definizione delle agevolazioni, 
risulta opportuno rinviare l’adozione delle eventuali  agevolazioni per le utenze non 
domestiche ad un successivo atto deliberativo, e che la relativa spesa sarà finanziata dal 
fondo ministeriale all’uopo predisposto; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno stabilire, a norma dell’art. 20 comma 9 del vigente 
Regolamento TARI, alcune riduzioni tariffarie in base all’indicatore ISEE, determinando le 
sottoelencate fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione, anche sulla scorta di 
quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2015 relativo al Regolamento 
per le prestazioni sociali per l’applicazione dell’ISEE: 

 

Riduzione ISEE per TARI  

Fasce di reddito Riduzione 

da €.           0,00 a €.    3.000,00 50% 

da €.    3.000,01 a €.    5.000,00 50% 

da €.    5.000,01 a €.    7.000,00 20% 

da €.    7.000,01 a €.    9.000,00 20% 

da €.    9.000,01 a €.  11.000,00 10% 

da €.  11.000,01 a €.  13.000,00 10% 

da €.  13.000,01 a €.  15.000,00 5% 

Oltre €.  15.000,01 *** 

 
RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di 
imposta 2021. 

15-ter. 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 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

 
VISTI gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito 
specificati: 

• schema di calcolo e definizione delle tariffe TARI anno 2021 (allegato 1); 
• relazione tecnico illustrativa (allegato 2); 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

1)- DI DETERMINARE per l’anno 2021, nelle misure di cui agli allegati 1 e 2 alla presente 
deliberazione, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, 
commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb 
(per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche); 
 
2)- DI STABILIRE, a norma dell’art. 20 comma 7 del vigente Regolamento TARI, adottato 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 29 del 30/09/2020 e n. 24 in data odierna, riduzioni tariffarie così come 
determinate nell’allegato 1; 

 
3)- DI STABILIRE, a norma dell’art. 20 comma 9 del vigente Regolamento TARI, alcune 
riduzioni tariffarie in base all’indicatore ISEE, determinando le sottoelencate fasce di reddito 
e le relative percentuali di riduzione, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla 
deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2015 relativo al Regolamento per le prestazioni 
sociali per l’applicazione dell’ISEE: 
 

Riduzione ISEE per TARI  

Fasce di reddito Riduzione 

da €.           0,00 a €.    3.000,00 50% 

da €.    3.000,01 a €.    5.000,00 50% 

da €.    5.000,01 a €.    7.000,00 20% 

da €.    7.000,01 a €.    9.000,00 20% 



da €.    9.000,01 a €.  11.000,00 10% 

da €.  11.000,01 a €.  13.000,00 10% 

da €.  13.000,01 a €.  15.000,00 5% 

Oltre €.  15.000,01 *** 

 
4)- DI DARE ATTO che l’adozione delle eventuali agevolazioni per le utenze non domestiche 
interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive 
attività, come previsto dall’art. 6 del D.L. 71/2021 (cosiddetto Sostegni bis) sarà oggetto di 
successivo atto deliberativo la cui copertura finanziaria sarà a carico del fondo ministeriale 
all’uopo predisposto; 
 
5)- DATO ATTO che alle tariffe sopra richiamate deve essere sommato il tributo provinciale 
Tefa – fissato per l’anno 2021 nella misura del 5% (Decreto della Sindaca metropolitana n. 
154 del 27/10/2020) di competenza della Città Metropolitana di Torino; 
 
6)- DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente 
deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i; 

 

Caselette, 21/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: MILETTO Rag. Marco 

 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visti  i pareri resi ai sensi dell’art. 49  comma 1 del  D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; 
 
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche; 

Dato atto che non vi sono interventi, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso 
in forma palese che sortisce il seguente esito: 
Consiglieri presenti 7 
Consiglieri votanti 7 
Astenuti 0 
Voti favorevoli 7 
Voti contrari 0 
 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.  



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 

F.to: BANCHIERI Pacifico 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Alberto CANE 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/07/2021 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.) 
 
Caselette , lì 06/07/2021 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Alberto CANE  
 

 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal ______________ al ______________, come prescritto dall’art. 124, comma 1. Del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami 
 
Caselette, lì ______________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Alberto CANE 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
 
[        ] è divenuta esecutiva in data _________________________ ai sensi dell’art. 134, comma 

3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.  
 

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Caselette, lì _________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Alberto CANE 

 
 

 
 



COMUNE DI CASELETTE

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

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



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

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

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

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

gestione dei RU è pari a: 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa 

dove: 

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

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

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

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

γa) RCTV,a/r

dove: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

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

[0,3 ,0,6]; 

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

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

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

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

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

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



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

delibera ARERA 443/19; 

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

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

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

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

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

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

dove: 

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

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

ARERA 443/19; 

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

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

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

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

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

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

delibera ARERA 443/19; 

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

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

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

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



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.601.300,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.424 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 1.255 88,13 65,00

Numero Utenze non domestiche 169 11,87 35,00

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 2,60 4,20 2,60 968,00 2.516,80

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55 2.890,00 18.929,50

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55 950,00 3.372,50

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 558,00 4.904,82

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

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

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 1.686,00 15.679,80

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 1.567,00 11.141,37

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 303,00 2.666,40

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 7,20 1.090,00 7.848,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 8,52 376,00 3.203,52

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 7,50 18.494,00 138.705,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 6,71 3.548,00 23.807,08

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 0,00 0,00

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 63,00 909,09

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 1.474,00 18.557,66

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

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

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 252.241,54

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



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

252.241,54   /   1.601.300,00   *   100   = 15,75 35,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 1.601.300,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 252.241,54

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.349.058,46



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 23.539,00 2.534,00

CC: costi comuni 39.072,00 733,00

CK: costi di capitale 74.177,00 2.555,00

COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

RC: componente a conguaglio -7.949,93 0,00

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

(quota parte Fissa)
-28.854,07

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

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) 106.961,88

TOTALE COSTI FISSI 212.767,88

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
66.181,00 6.618,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 56.388,00 5.639,00

CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani 44.220,00 4.422,00

CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 146.525,00 14.652,00

COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento
0,00 0,00

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 4.258,20 0,00

ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 21.348,60 0,00

RC: componente a conguaglio 7.951,73 0,00

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

(quota parte Variabile)
-34.935,55

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

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) -106.961,88

TOTALE COSTI VARIABILI 185.092,50

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

397.860,38



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 212.767,88 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 138.299,12 88,13 65,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 74.468,76 11,87 35,00

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 185.092,50 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 120.310,13 84,25 65,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 64.782,37 15,75 35,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

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

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

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

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

UTENZA  NON DOMESTICA

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

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

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

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



 

 

 

 



 

 



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 51.687,00 320 51.637,80 289,05

Utenza domestica (2 componenti) 74.788,00 400 74.729,70 393,90

Utenza domestica (3 componenti) 55.239,50 282 54.848,05 276,25

Utenza domestica (4 componenti) 33.573,00 176 33.352,30 173,55

Utenza domestica (5 componenti) 14.270,00 63 14.149,65 52,20

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.579,00 14 3.529,90 10,75

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 968,00 968,00 933,05

102-Campeggi, distributori carburanti 2.890,00 2.890,00 2.890,00

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

104-Esposizioni, autosaloni 950,00 950,00 933,85

105-Alberghi con ristorante 558,00 558,00 546,25

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

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

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.686,00 1.686,00 1.686,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
1.567,00 1.567,00 1.567,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 303,00 303,00 303,00

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

parrucchiere)
1.090,00 1.090,00 1.090,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 376,00 376,00 376,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 18.494,00 18.494,00 18.467,70

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 3.548,00 3.548,00 3.548,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
63,00 63,00 63,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1.474,00 1.009,36 1.009,36

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

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



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) 51.637,80 0,84 0,84 43.375,75 0,49085 25.346,41

Utenza domestica (2 componenti) 74.729,70 0,98 0,98 73.235,11 0,57266 42.794,71

Utenza domestica (3 componenti) 54.848,05 1,08 1,08 59.235,89 0,63110 34.614,60

Utenza domestica (4 componenti) 33.352,30 1,16 1,16 38.688,67 0,67785 22.607,86

Utenza domestica (5 componenti) 14.149,65 1,24 1,24 17.545,57 0,72459 10.252,69

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.529,90 1,30 1,30 4.588,87 0,75966 2.681,52

236.669,86 138.297,79

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

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

138.299,12 / 236.669,86 = 0,58435



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) 289,05 0,60 1,00 0,60 173,43 40,28474 11.644,30

Utenza domestica (2 componenti) 393,90 1,40 1,80 1,40 551,46 93,99773 37.025,71

Utenza domestica (3 componenti) 276,25 1,80 2,30 1,80 497,25 120,85422 33.385,98

Utenza domestica (4 componenti) 173,55 2,20 3,00 2,20 381,81 147,71071 25.635,19

Utenza domestica (5 componenti) 52,20 2,90 3,60 2,90 151,38 194,70958 10.163,84

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 10,75 3,40 4,10 3,40 36,55 228,28019 2.454,01

1.791,88 120.309,03

quindi il Quv risulta essere di :

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

1.349.058,46 / 1.791,88 = 752,87322

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

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

120.310,13 / 1.349.058,46 = 0,08918



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,58435 0,49085 0,60 752,87322 0,08918 40,28474

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,58435 0,57266 1,40 752,87322 0,08918 93,99773

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,58435 0,63110 1,80 752,87322 0,08918 120,85422

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,58435 0,67785 2,20 752,87322 0,08918 147,71071

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,58435 0,72459 2,90 752,87322 0,08918 194,70958

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,58435 0,75966 3,40 752,87322 0,08918 228,28019

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,48441 0,79501 2,60 0,26340 0,68484

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 2,48441 1,98753 6,55 0,26340 1,72527

103-Stabilimenti balneari 0,63 2,48441 1,56518 5,20 0,26340 1,36968

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 2,48441 1,06830 3,55 0,26340 0,93507

105-Alberghi con ristorante 1,07 2,48441 2,65832 8,79 0,26340 2,31529

106-Alberghi senza ristorante 0,91 2,48441 2,26081 7,49 0,26340 1,97287

107-Case di cura e riposo 1,00 2,48441 2,48441 8,19 0,26340 2,15725

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 2,48441 2,80738 9,30 0,26340 2,44962

109-Banche ed istituti di credito 0,58 2,48441 1,44096 4,78 0,26340 1,25905

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 2,48441 2,16144 7,11 0,26340 1,87277

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 2,48441 2,65832 8,80 0,26340 2,31792

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,88 2,48441 2,18628 7,20 0,26340 1,89648

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 2,48441 2,58379 8,52 0,26340 2,24417

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 2,48441 2,26081 7,50 0,26340 1,97550

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 2,48441 2,03722 6,71 0,26340 1,76741

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 2,48441 12,02454 39,67 0,26340 10,44908

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 2,48441 9,04325 29,82 0,26340 7,85459

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

generi alimentari
1,76 2,48441 4,37256 14,43 0,26340 3,80086

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,48441 3,82599 12,59 0,26340 3,31621

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 2,48441 15,05552 49,72 0,26340 13,09625

121-Discoteche, night club 1,64 2,48441 4,07443 13,45 0,26340 3,54273



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 138.299,12 120.310,13 258.609,25

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 74.468,76 64.782,37 139.251,13

TOTALE COSTI 212.767,88 185.092,50 397.860,38

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 25.346,41 11.644,30 36.990,71

Utenza domestica (2 componenti) 42.794,71 37.025,71 79.820,42

Utenza domestica (3 componenti) 34.614,60 33.385,98 68.000,58

Utenza domestica (4 componenti) 22.607,86 25.635,19 48.243,05

Utenza domestica (5 componenti) 10.252,69 10.163,84 20.416,53

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.681,52 2.454,01 5.135,53

Totale 138.297,79 120.309,03 258.606,82

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 769,57 638,99 1.408,56

Campeggi, distributori carburanti 5.743,96 4.986,03 10.729,99

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.014,89 873,22 1.888,11

Alberghi con ristorante 1.483,34 1.264,73 2.748,07

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

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

Uffici, agenzie, studi professionali 4.733,24 4.130,06 8.863,30

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
3.386,98 2.934,63 6.321,61

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 805,47 702,33 1.507,80

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

parrucchiere)
2.383,05 2.067,16 4.450,21

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 971,51 843,81 1.815,32

Attività industriali con capannoni di produzione 41.811,42 36.482,94 78.294,36

Attività artigianali di produzione beni specifici 7.228,06 6.270,77 13.498,83

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
275,47 239,45 514,92

Plurilicenze alimentari e/o miste 3.861,80 3.347,25 7.209,05

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

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

Totale 74.468,76 64.781,37 139.250,13

TOTALE ENTRATE 212.766,55 185.090,40 397.856,95

COPERTURA COSTI: 100,00%








