
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 08:30 in Campobasso, nella sala
delle adunanze consiliari.

Previo avviso scritto, consegnato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di
Campobasso in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Antonio
Guglielmi e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Vincenzo Benassai.
.

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

presenti num.   28 e assenti num.    6.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

N°  7  del Registro

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Presente in videoconferenza

Annuario Mario Presente in videoconferenza

Colagiovanni Salvatore Presente in videoconferenza Sabusco Guido Massimo Assente

Passarelli Giuseppina Presente in videoconferenza

D'Alessandro Evelina Presente in videoconferenza Salvatore Alessandra Assente

Gravina Roberto Presente in videoconferenza

D'Alessandro Maria Domenica Presente in videoconferenza Simonetti Nicola Presente in videoconferenza

Bartolomeo Pio Presente in videoconferenza

Di Iorio Giuseppina Presente in videoconferenza Scoglietti Monica Presente in videoconferenza

Pascale Alessandro Presente in videoconferenza

Esposito Domenico Presente in videoconferenza Tramontano Alberto Presente in videoconferenza

Andreola Valter Presente in videoconferenza

Falasca Giovanna Assente Trivisonno Giuseppe Presente in videoconferenza

Battista Antonio Presente in videoconferenza

Fasolino Carla Assente Vinciguerra Antonio Presente in videoconferenza

Petrecca Anna Presente in videoconferenza

Gianfelice Sonia Assente Louzi El Khatir Assente

Musto Antonio Presente in videoconferenza

Giannantonio Nicolino Presente in videoconferenza Murolo Salvatore Presente in videoconferenza

Chierchia Bibiana Presente in videoconferenza

Gravina Margherita Presente in videoconferenza Guacci Corradino Presente in videoconferenza

Picone Antonella Presente in videoconferenza

Guglielmi Antonio Presente in videoconferenza

Coccagno Rosanna Presente in videoconferenza
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Delibera Numero  7        Del  25-01-21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera del Dirigente dell’Area Operativa Risorse – Settore Risorse Tributarie, Tasse e Servizi
– Servizio Tributi e Tasse, di seguito riportata:

   Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 13/01/2021 contenente l’adozione delle tariffe TARI 2021 per la
successiva approvazione, allegata al presente atto;

Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020,
158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
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;
l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al
Piano Economico Finanziario;
l’art. 106 comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n° 34 convertito con modificazione in L. 17/07/2020 n° 77 ha
differito al 31/01/2021 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2021, con la quale è stato proposto per l’approvazione al
Consiglio comunale il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l’anno 2021;

Atteso che a decorrere dall’anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del
D.Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo
quelli domestici e quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato
L-quinquies.

Atteso che l’allegato L–quinques contenuto nel D.lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30
come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con attività di
produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi. A
tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021;

Atteso che le modifiche introdotte all’art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020
riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al  di  fuori del servizio pubblico i propri
rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati  al  recupero  mediante  attestazione  rilasciata  dal soggetto
che effettua  l'attivita' di  recupero  dei  rifiuti  stessi. Preso atto che alla data odierna non risultano dichiarazioni
presentate da tali utenze in merito all’opzione per il servizio privato di smaltimento che potrebbero dar luogo a
riduzioni della componente tariffaria legata alla quantità di rifiuti prodotti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 13 del 03/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto in particolare l’art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma
651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2021 proposto per l’approvazione al Consiglio Comunale con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2021 che 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;

Preso atto che la Determina ARERA 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti (determinate sui dati
rendiconto anno 2019) che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l’entrata massima da tariffa TARI
per l’anno 2021 come di indicate e rivalutate nel Pef MTR 2021:

Contributo MIUR: 46.137,00 €.
Recupero evasione Tassa rifiuti: 181.575,00 €.

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad €.7.728.706,00 risultante dalla seguente somma
algebrica:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021 :  €. 7.956.418,00 -
Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - contributo MIUR €.      46.137,00 -
Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - Entrate da Recupero Evasione: €.    181.575,00 =
Totale entrate da coprire con Tariffa: €. 7.728.706,00

Atteso che l’entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili considerando che ai sensi
dell’art. 3 del Mtr i costi variabili ricalcolati nel PEF 2021 sono pari ad €. 5.355.184,00.
Per differenza i costi fissi ammontano ad €. 2.373.523,00.

Costi fissi: €. 5.355.184,00
Costi variabili: €. 2.373.523,00

Ritenuto di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non
domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

62,48 % a carico delle utenze domestiche;
37,52 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche,
come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc
e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente
deliberazione, il quale costituisce ne parte integrante;

Considerato che:

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 25-01-2021  -  pag. 3  -  COMUNE DI CAMPOBASSO



comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della
città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Ritenuto proporre al Consiglio, ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell’art. 13 comma 15 ter del
D.L. 201/2011, la fissazione delle seguenti modalità di riscossione per l’anno 2021:

avviso di pagamento in acconto calcolato con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della1.
tassa rifiuti per l’anno corrente, con applicazione delle tariffe approvate per l’anno 2020, in due rate
con scadenza al 31/08/2021 e 30/09/2021;

avviso a saldo della tassa dovuta per l’intero anno rideterminata con le tariffe relative all’anno 2021 e2.
con conguaglio su quanto già versato in acconto, con scadenza al 31/12/2021.

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/00, con particolare riguardo alla
competenza consiliare di cui all’art.42, comma 2, lettera l);

Dato atto del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell’art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000
in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs.267/00;

Ritenuto di dover acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

PROPONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
Che il Consiglio Comunale si determini come di seguito:2.

Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte variabile e fissa della
tariffa delle utenze domestiche e non domestiche, e conseguentemente di approvare le tariffe della
TARI per l’anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario
MTR 2021 di cui alla deliberazione di Consiglio Municipale n. _________del ____________ al netto
delle detrazioni di cui alla Determina 2/DRIF/2020;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla Provincia di Campobasso, nella misura del 5%;

Di approvare le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI 2021 come di seguito evidenziate:

avviso di pagamento in acconto calcolato con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini-
della tassa rifiuti per l’anno corrente, con applicazione delle tariffe approvate per l’anno 2020,
in due rate con scadenza al 31/08/2021 e 30/09/2021;

avviso a saldo della tassa dovuta per l’intero anno rideterminata con le tariffe relative all’anno-
2021 e con conguaglio su quanto già versato in acconto, con scadenza al 31/12/2021.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.4°, del T.U.E.L.
267/2000.

      
IL DIRIGENTE

         Dott. Nicola Sardella
Sottoscrizione con firma digitale

Esaminata la proposta del dirigente;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 co. 1
del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare Bilancio in data  19.01.2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 13 del 03/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Tuel 267/2000;

Procedutosi a votazione palese a mezzo di sistema elettronico con il seguente risultato:

Presenti n. 28;
Voti favorevoli n. 19 (Gravina Roberto;,Andreola, Bartolomeo, Coccagno, D’Alessandro Evelina, Di Iorio,
Giannantonio, Gravina Margherita, Guacci, Guglielmi, Murolo, Musto, Passarelli, Petrecca, Picone, Porchetti,
Scoglietti, Simonetti, Vinciguerra);

      Voti contrari n. 6 (Annuario, Battista, D’Alessandro Maria Domenica, Pascale, Tramontano, Trivisonno);
      Astenuti n. 2 (Colagiovanni, Esposito);
      il Consigliere Chierchia non partecipa al voto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;

Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte variabile e fissa della tariffa2.
delle utenze domestiche e non domestiche, e conseguentemente di approvare le tariffe della TARI per
l’anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura3.
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario
MTR 2021 di cui alla deliberazione di Consiglio Municipale n. 6 del 25.01.2021 al netto delle detrazioni di
cui alla Determina 2/DRIF/2020;

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione4.
ambientale, determinato dalla Provincia di Campobasso, nella misura del 5%;

Di approvare le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI 2021 come di seguito evidenziate:5.

avviso di pagamento in acconto calcolato con riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della-
tassa rifiuti per l’anno corrente, con applicazione delle tariffe approvate per l’anno 2020, in due
rate con scadenza al 31/08/2021 e 30/09/2021;

avviso a saldo della tassa dovuta per l’intero anno rideterminata con le tariffe relative all’anno-
2021 e con conguaglio su quanto già versato in acconto, con scadenza al 31/12/2021.

Infine, procedutosi a votazione palese a mezzo di sistema elettronico con il seguente risultato:

Presenti n. 28;
Voti favorevoli n. 21 (Gravina Roberto,   Andreola, Bartolomeo,   Coccagno,      Colagiovanni,
D’Alessandro Evelina, D’Alessandro Maria Domenica, Di Iorio, Giannantonio, Gravina Margherita, Guacci,
Guglielmi, Murolo, Musto, Passarelli, Petrecca, Picone, Porchetti, Scoglietti, Simonetti, Vinciguerra);

      Voti contrari n. 3 (Battista,Tramontano, Trivisonno);
      Astenuti n. 3 (Annuario,Esposito, Pascale);
      il Consigliere Chierchia non partecipa al voto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.4°, del T.U.E.L. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Guglielmi Antonio Benassai Vincenzo
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Comune di Campobasso – Tariffe TARI 2021 
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SUDDIVISIONE COSTI FISSI, COSTI VARIABILI 
 
Partendo dall’equivalenza Gettito Tassa Rifiuti = Costo totale da PEF, l’entrata da coprire mediante tariffa 

deriva dalla seguente somma algebrica: 

 

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021:      €. 7.956.418,00 - 

Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - contributo MIUR   €.      46.137,00 - 

Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - Entrate da Recupero Evasione: €.    181.575,00 = 

Totale entrate da coprire con Tariffa:     €. 7.728.706,00  

 

L’entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili considerando che ai sensi dell’art. 

3 del Mtr i costi variabili ricalcolati nel PEF 2021 sono pari ad €. 5.355.184,00. 

Per differenza i costi fissi ammontano ad €. 2.373.523,00. 

 

Costi variabili CTV:    €. 5.355.184,00 

Costi fissi CTF:    €. 2.373.523,00 

 
 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente procede a ripartire tra le due  

categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.  

 

L’incidenza % delle utenze domestiche e non domestiche sul costo totale tiene conto sia delle superfici 

occupate dalle varie categorie che del n° di unità per ciascuna categoria in base a criteri razionali prendendo  

spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia.  

 

L’incidenza delle due categorie sul totale dei rifiuti prodotti è:  

- Utenze domestiche 62,48%  

- Utenze non Domestiche 37,52%  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

13.392.250,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

8.042.209,00 Kg totali 21.434.459,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 4.828.895,75 

    
 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 62,48% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  62,48% 

€. 1.482.977,01 
 

 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 62,48% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  62,48% 

€. 3.345.918,74 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 2.899.810,63 

    
 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 37,52% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  37,52% 

€. 890.545,74 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

37,52% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 37,52% 

€. 2.009.264,89 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

Le tariffe così elaborate al fine di garantire l’entrata tariffaria sopra indicata sono riportate nella tabella 

sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica Mq  

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 641479 
0,81 7121 

1            0,49 €              87,56 €  

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 593268 
0,94 5912 

1,8            0,57 €           157,60 €  

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 459848 
1,02 4542 

2,28            0,62 €           199,63 €  

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 343191 
1,09 3195 

2,64            0,66 €           231,15 €  

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 74539 
1,1 663 

3,18            0,67 €            278,42 €  

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 19950 
1,06 174 

3,4            0,65 €           297,69 €  
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
Le tariffe così elaborate al fine di garantire l’entrata tariffaria sopra indicata sono riportate nella tabella 

sottostante: 
 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 70311 
     0,63       5,50            0,75 €            1,68 €  

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 4273      0,47       4,12            0,56 €            1,26 €  

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 137793 
     0,44       3,90            0,52 €            1,19 €  

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 2233 
     0,74       6,55            0,88 €            2,00 €  

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 16011      0,57       5,04            0,68 €            1,54 €  

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2303      1,21      10,68            1,44 €            3,26 €  

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 8380      1,01       8,90            1,20 €            2,72 €  

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 40576      1,03       8,50            1,22 €            2,60 €  

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 176707      1,17      10,30            1,39 €            3,14 €  

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 49652      0,79       6,93            0,94 €            2,12 €  

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 82493 
     1,10       9,66            1,31 €            2,95 €  

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 4835      1,50      13,22            1,78 €             4,04 €  

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 5831 
     0,91       8,00            1,08 €             2,44 €  

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0      1,67      14,69            1,98 €            4,49 €  

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 10742 
     1,24      10,92            1,47 €             3,33 €  

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 7595 
     0,83       7,33            0,98 €             2,24 €  

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 21250      0,97       8,51            1,15 €             2,60 €  

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 0 
     0,82       7,18            0,97 €             2,19 €  

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 24122 
     0,78       6,88            0,93 €             2,10 €  
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2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 14316      3,40      29,93            4,03 €             9,14 €  

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 12754      3,14      27,57            3,73 €             8,42 €  

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 17317      1,67      14,64            1,98 €             4,47 €  

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 6856      1,65      14,55            1,96 €             4,44 €  

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 3970      4,42      38,93            5,24 €           11,89 €  

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 12819      1,92      16,89            2,28 €             5,16 €  

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 114      3,84      33,81            4,56 €           10,32 €  

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 208      1,91      16,80            2,27 €             5,13 €  
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CONFRONTO TARIFFE 2021 E 2020 
 

Descrizione Ministeriale n.utenze Mq Importo 2021 Importo 2020 % inc. 2020 Tariffa Fissa 2020 Tariffa Variabile 2020 Tariffa Fissa 2021 Tariffa Variabile 2021 

OCCUPANTE 1 7121 641479 
 €     
920.804,25  

 €     
901.061,16  2,19 

 €                        0,44   €                               89,26   €                        0,49   €                               87,56  

OCCUPANTI 2 5912 593268 
 €  
1.243.310,46  

 €  
1.225.973,46  1,41 

 €                        0,51   €                             160,68   €                        0,57   €                             157,60  

OCCUPANTI 3 4542 459848 
 €  
1.157.213,25  

 €  
1.142.755,88  1,27 

 €                        0,55   €                             203,52   €                        0,62   €                             199,63  

OCCUPANTI 4 3195 343191 
 €     
942.081,20  

 €     
932.320,41  1,05 

 €                        0,59   €                             235,66   €                        0,66   €                             231,15  

OCCUPANTI 5 663 74539 
 €     
229.311,01  

 €     
227.653,71  0,73 

 €                        0,60   €                             283,86   €                        0,67   €                             278,42  

OCCUPANTI 6 O PIU' 174 19950 
 €        
63.699,37  

 €        
63.101,23  0,95 

 €                        0,57   €                             303,50   €                        0,65   €                             297,69  

PERTINENZA UN COMPONENTE 6687 125882 
 €        
61.671,87  

 €        
55.378,83  11,36 

 €                        0,44   €                                      -     €                        0,49   €                                      -    

PERTINENZA DUE COMPONENTI 6599 139926 
 €        
79.710,40  

 €        
71.319,83  11,76 

 €                        0,51   €                                      -     €                        0,57   €                                      -    

PERTINENZA TRE COMPONENTI 4601 98737 
 €        
61.164,04  

 €        
54.258,43  12,73 

 €                        0,55   €                                      -     €                        0,62   €                                      -    

PERTINENZA QUATTRO COMPONENTI 3274 78346 
 €        
51.708,36  

 €        
46.224,14  11,86 

 €                        0,59   €                                      -     €                        0,66   €                                      -    

PERTINENZA CINQUE COMPONENTI 667 17405 
 €        
11.661,35  

 €        
10.443,00  11,67 

 €                        0,60   €                                      -     €                        0,67   €                                      -    

PERTINENZA SEI O PIU` COMPONENTI 146 5240 
 €          
3.406,00  

 €          
2.986,80  14,04 

 €                        0,57   €                                      -     €                        0,65   €                                      -    

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU 206 70311 

 €     
170.855,73  

 €     
165.933,96  2,97 

 €                        0,66   €                                 1,70   €                        0,75   €                                 1,68  

CINEMATOGRAFI E TEATRI 4 4273 
 €          
7.776,86  

 €          
7.520,48  3,41 

 €                        0,49   €                                 1,27   €                        0,56   €                                 1,26  

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET 1133 137694 

 €     
235.456,74  

 €     
228.572,04  3,01 

 €                        0,46   €                                 1,20   €                        0,52   €                                 1,19  

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 18 2233 

 €          
6.431,04  

 €          
6.230,07  3,23 

 €                        0,77   €                                 2,02   €                        0,88   €                                 2,00  

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 62 16011 
 €        
35.544,42  

 €        
34.583,76  2,78 

 €                        0,60   €                                 1,56   €                        0,68   €                                 1,54  

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 3 2303 
 €        
10.824,10  

 €        
10.501,68  3,07 

 €                        1,26   €                                 3,30   €                        1,44   €                                 3,26  

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 37 8380 
 €        
32.654,39  

 €        
31.654,76  3,16 

 €                        1,05   €                                 2,75   €                        1,20   €                                 2,72  

CASE DI CURA E RIPOSO 38 40576 
 €     
155.000,32  

 €     
150.536,96  2,96 

 €                        1,08   €                                 2,63   €                        1,22   €                                 2,60  

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 703 176887 
 €     
801.298,11  

 €     
778.302,80  2,95 

 €                        1,22   €                                 3,18   €                        1,39   €                                 3,14  

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 492 49652 
 €     
151.935,12  

 €     
147.466,44  3,03 

 €                        0,83   €                                 2,14   €                        0,94   €                                 2,12  
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NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 506 82493 

 €     
351.420,18  

 €     
340.526,98  3,2 

 €                        1,15   €                                 2,98   €                        1,31   €                                 2,95  

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 65 4835 
 €        
28.139,70  

 €        
27.317,75  3,01 

 €                        1,57   €                                 4,08   €                        1,78   €                                 4,04  

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 79 5831 
 €        
20.525,12  

 €        
19.942,02  2,92 

 €                        0,95   €                                 2,47   €                        1,08   €                                 2,44  

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 176 10742 
 €        
51.561,60  

 €        
50.165,14  2,78 

 €                        1,30   €                                 3,37   €                        1,47   €                                 3,33  

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 84 7595 

 €        
24.455,90  

 €        
23.772,35  2,88 

 €                        0,87   €                                 2,26   €                        0,98   €                                 2,24  

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 97 21250 
 €        
79.687,50  

 €        
77.350,00  3,02 

 €                        1,01   €                                 2,63   €                        1,15   €                                 2,60  

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 154 24122 
 €        
73.089,66  

 €        
70.918,68  3,06 

 €                        0,81   €                                 2,13   €                        0,93   €                                 2,10  

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 105 14316 
 €     
188.541,72  

 €     
183.244,80  2,89 

 €                        3,55   €                                 9,25   €                        4,03   €                                 9,14  

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 148 12754 
 €     
154.961,10  

 €     
150.497,20  2,97 

 €                        3,28   €                                 8,52   €                        3,73   €                                 8,42  

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 148 17317 

 €     
111.694,65  

 €     
108.404,42  3,04 

 €                        1,74   €                                 4,52   €                        1,98   €                                 4,47  

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 11 6856 
 €        
43.878,40  

 €        
42.575,76  3,06 

 €                        1,72   €                                 4,49   €                        1,96   €                                 4,44  

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 64 3970 
 €        
68.006,10  

 €        
66.100,50  2,88 

 €                        4,62   €                               12,03   €                        5,24   €                               11,89  

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3 12819 
 €        
95.373,36  

 €        
92.681,37  2,9 

 €                        2,01   €                                 5,22   €                        2,28   €                                 5,16  

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 19 114 
 €          
1.696,32  

 €          
1.647,30  2,98 

 €                        4,01   €                               10,44   €                        4,56   €                               10,32  

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1 208 
 €          
1.539,20  

 €          
1.493,44  3,06 

 €                        1,99   €                                 5,19   €                        2,27   €                                 5,13  

 


