
 

 

COPIA   N.     18     del Reg. Delibere 

                   

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
DI PAGAMENTO ANNO 2020 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno  26       del mese di settembre alle ore  20.30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 

Consiglieri 
     
  Pres. Ass.  
1 Vogrig Claudio X   
2 Martinig Federico X   
3 Marinig Marco X   
4 Predan Ivo X   
5 Feletig Alessandra X   
6 Masiero Laura X   
7 Chiabai Piero  X  
8 Chialchia Simone X   
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧  FAVOREVOLE   CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
 
 

Grimacco, li  26 settembre 2020                       

 
 



 
 

 

 

 

IL 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), 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); 

• i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 

della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la 

disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui 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»; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

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

gestione dei rifiuti; 

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

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

dicembre 1997, n. 446; 

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

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

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

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

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

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. In attesa 

dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano quali prezzi massimi del servizio di 

gestione dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune, è presente e operante l’Autorità 

Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di Ente di Governo ai sensi della D.L. 13 

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

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

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 redatto dal 

soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e 

validato l’Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), con deliberazione dell’Assemblea 

regionale d’Ambito AUSIR n. 20 del 29/06/2020 e trasmessoci tramite pec con comunicazione 

prot. 1861A del 09/07/2020 allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte 

integrante e sostanziale; 



VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella 

commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e 

che l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del Bilancio 

di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

VISTO l’art. 106 comma 3 bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche in Legge n. 

77/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2020 al 30 settembre 2020; 

VISTO che l’art. 5 allegato A della deliberazione ARERA N. 443/2019 prevede che: 

• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità 

con i criteri di cui alla normativa 

• i corrispettivi da applicare all’utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 

1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99; 

RITENUTO di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa, la 

suddivisione dell’entrata tariffaria nella misura del 92,5% per le utenze domestiche (Td) e del 

7,5% per quelle non domestiche (Tnd). La suddetta suddivisione è determinata rapportando in  

percentuale complessivamente arrotondata, la produzione annua delle utenze non 

domestiche (Qnd) e la produzione globale annua di rifiuti (QT), dove Qnd è determinato dalla 

somma dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle 

tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile 

relativa a ciascuna tipologia di attività, non essendo il gestore del servizio rifiuti in grado di 

fornire una suddivisione analitica dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e non domestiche; 

La tariffa del tributo comunale sui rifiuti è composta da una quota fissa, determinata in 

relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata 

alle quantità dei rifiuti conferiti, ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche in 

conformità degli artt. 3 e 4 del DPR 158/1999,  - l’art. 5 del DPR 158/1999, fissa il metodo per 

definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche prevedendo una graduazione tariffaria 

in base sia alla superficie occupata, sia al numero di componenti il nucleo familiare (nucleo 

con: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);   

- Per le utenze non domestiche, l’art. 6 DPR 158/1999 dispone il riparto con riferimento alla 

superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 

produzione annua presuntiva per mq di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di 

sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;   

- Questo Comune non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare riferimento 

alle tabelle del DPR 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della 

tariffa;   

 

 VISTO l’art. 10 comma 80 della L.R. 29/12/2016 n. 25 (legge di stabilità 2017) che stabilisce: “A 

seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i 

Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall’1 gennaio 2017, versano alla Regione il tributo 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), nella misura già 

determinata dalle Province, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, e dell'art. 1, comma 666, 

della L. 147/2013 



Visto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l’art. 3 della L.R. 9/2020, ha 

previsto che “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante 

dall'emergenza COVID-19, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui 

rifiuti (TARI), ai sensi dell' articolo  1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o 

minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, 

nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono 

essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per 

l'esercizio 2020”. 

 

Dato atto che per concorrere al finanziamento di tali riduzioni/esenzioni il secondo 

comma del medesimo articolo prevede un contributo assegnato a ciascun Comune per le 

riduzioni/esenzioni dalla TARI per le attività NON DOMESTICHE, a condizione che l’Ente 

stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità. Per disporre riduzioni tariffarie i 

Comuni sono autorizzati ad utilizzare l’avanzo libero derivante dal rendiconto 2019; 

 

Visto l'art.4 della L.R. n.9/2020 con cui si stabilisce un ristoro a favore di ciascun 

Comune pari alla metà del minor gettito derivante dalla riduzione o esenzione TARI; 

 

Dato atto che l'efficacia delle misure regionali sopra citate, sommate a quelle che il 

Comune si appresta ad approvare con il presente atto, basate sull'autonomia 

regolamentare conferita dalla legge in materia di agevolazioni, determinano un risultato 

ben più sostanzioso rispetto a quello stabilito dalla Delibera ARERA n.158/2000, tanto da 

assorbirle completamente; 

 

Ritenuto opportuno tutelare alcune categorie di utenze, ed in particolare i settori 

produttivi che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla 

diffusione del virus COVID- 19,le attività che hanno subito la sospensione attività 

temporalmente più lunga nel periodo marzo - maggio, 

Ravvisata pertanto tale esigenza, con il presente atto vengono introdotte, la 

seguente agevolazione TARI per l’anno 2020 sotto indicata prevedendo la riduzione 

d’imposta per l'anno in corso: riduzione del 30% nei confronti delle utenze non domestiche 

hanno subito una sospensione nel periodo marzo/maggio 2020 

Di dare atto che le agevolazioni sopra indicate, saranno concesse a seguito di 

presentazione di apposita dichiarazione. Per beneficiare di dette agevolazioni TARI anno 

2020, sarà consegnato  apposito modello da compilare. 

Di dare atto che l'importo complessivo stimato dell'agevolazione è pari a € 400,00 

che viene garantito attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune, evitando nel contempo l'aggravio alle altre 

utenze che ne conseguirebbe per il noto principio della copertura integrale del costo del 

servizio 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato in data odierna con deliberazione dal Consiglio comunale; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio 

finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

 

- Presenti n. 8 

-  votanti favorevolmente n.  8 consiglieri – 

-  Astenuti n. 0 

- contrari n.   0  

 

 

DELIBERA 

 

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

presente provvedimento; 

2. di prendere atto del Piano Finanziario, riportato nell’ALLEGATO A della presente 

deliberazione, validato dall’Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) con 

deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito AUSIR n. 20 del 29/06/2020 e 

trasmessoci tramite pec con comunicazione prot. 6469 del 09/07/2020, quale parte 

integrante e sostanziale; 

3. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della 

Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), che 

ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni 

del D.P.R. 158/1999; 

4. Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del 

D.Lgs 504/1992 e come stabilito dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 nella misura 

del 4 % salvo diversa successiva determinazione. Il tributo sarà periodicamente 

riversato all’Amministrazione regionale come da comunicazione Prot. 0001664/P del 

23/01/2017 Clas 4-7-1 della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio Coordinamento e 

Programmazione Politiche economiche e comunitarie -Servizio entrate, tributi e 

programmazione finanziaria- di Trieste 

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

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

risultante dal Piano Finanziario; 

6. di prendere atto che le agevolazioni previste a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 

19, sono quantificabili in via previsionale in Euro 400,00 e la loro copertura verrà 

garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e contributo 

Regione FVG L. R 9/2020; 

7. di stabilire, esclusivamente per l’anno 2020 in considerazione dell’emergenza sanitaria 

ed economica in corso, le seguenti scadenze di versamento della TARI:2 rate : 1^ rata 

31 ottobre 2020 – seconda rata il 16 dicembre 2020 

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito 

istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale e all’AUSIR; 

9. di dichiarare, con separata votazione e n.8 voti favorevoli, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come 

sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  30 settembre 2020                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  15 ottobre 2020 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 

Grimacco, li  30 settembre 2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  30 settembre 2020 
 

      ⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 

     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 

 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 30 settembre 2020 
 

                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  
Angelini Emanuele 

 
 

 

 



Gestore NET S.p.A. - Composizione PEF comunale

CRT Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

CTS Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

CTR Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

CRD Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

b Fattore di Sharing  – b

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

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

CARC Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito netto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
Delta rispetto a PEF Comune
Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)
Riporto a PEF 2019
Correzione eccesso rispetto a price-cap
Attività esterne Ciclo integrato RU 
TOTALE PEF

TVa
TVa-1
controllo TVa min
controllo TVa max
Eccedenza TV

TVa
TFa
TOTALE PEF

CONTROLLO 
PRICE-CAP

CONTROLLO 
TV/TF

PEF FINALE

Costi del gestore del servizio 
integrato

Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

NET NET NET NET

2.534,23                                     -                                                    -                                      2.534,23                      

8.212,36                                     -                                                    -                                      8.212,36                      

3.402,19                                     -                                                    -                                      3.402,19                      

6.432,49                                     -                                                    -                                      6.432,49                      

-                                                 -                                  

1.851,30 -                                    -                                                    -                                      1.851,30 -                     

0,36                                              0,36                                                 0,36                                   0,36                               

666,47 -                                        -                                                    -                                      666,47 -                         

532,92 -                                        -                                                    -                                      532,92 -                         

0,42                                              0,42                                                 0,42                                   0,42                               

222,55 -                                        -                                                    -                                      222,55 -                         

7.775,78 -                                    7.775,78 -                     

0,10                                              0,10                                                 0,10                                   0,10                               

4,00                                              4,00                                                 4,00                                   4,00                               

194,39 -                                        -                                                    -                                      194,39 -                         

-                                                 -                                      -                                  

19.497,87                                   -                                                    -                                      19.497,87                    

1.614,05 -                                    1.614,05 -                     

17.883,81                                   -                                                    -                                      17.883,81                    

1.335,39                                     -                                                    -                                      1.335,39                      

282,36                                         -                                                    7.392,37                          7.674,72                      

4.935,68                                     -                                                    -                                      4.935,68                      

-                                                 -                                                    -                                      -                                  

89,45                                           -                                                    1.016,06                          1.105,52                      

5.307,50                                     -                                                    8.408,43                          13.715,93                    

1.530,59                                     -                                                    -                                      1.530,59                      

34,42                                           -                                                    -                                      34,42                            

-                                                 -                                  

-                                                 -                                      -                                  

-                                                 -                                  

34,42                                           34,42                            

1.521,00                                     -                                                    -                                      1.521,00                      

1,52                                              1,52                               

109,42                                         109,42                          

3.196,96                                     -                                                    -                                      3.196,96                      

-                                                 -                                  

6.510,56                                     6.510,56                      

0,10                                              0,10                                                 0,10                                   0,10                               

4,00                                              4,00                                                 4,00                                   4,00                               

162,76                                         -                                                    -                                      162,76                          

-                                                 -                                      -                                  

10.002,61                                   -                                                    8.408,43                          18.411,04                    

291,71 -                                        -                                                    -                                      291,71 -                         

9.710,90                                     -                                                    8.408,43                          18.119,33                    

-                                                 -                                      -                                  

27.594,71                                   -                                                    8.408,43                          36.003,14                    

#DIV/0! #DIV/0!

-                                                 0

-                                                 0

-                                                 0

37,09 37,09

0 0

-0,45 -0,45

-0,3 -0,3

-0,15 -0,15

-0,9 -0,9

0,1 0,1

1,7%

0,1%

3,0%

0,0%

4,6%

1,046

27.594,71                                   -                                                    8.408,43                          36.003,14                    

24.581,49                                   -                                                    10.918,51                        35.500,00                    

1,123                                           -                                                    0,770                                1,014                            

37.133,00      
-                   

-                             -                               425,52              425,52           
-                      -                   
-                      -                   

-                   
27.594,71                -                               8.833,95           36.428,66      

17.883,81      
19.605,80          
15.684,64          
23.526,96          

-                       

17.883,81          
18.544,85          
36.428,66          
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Comune di GRIMACCO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord<5000 65,540904

Famiglie di 1 componente 82 9.807,40 30,9% 119,6 0,84 0,60 0,485750 58,10      39,32              39,32              97,42              

Famiglie di 2 componenti 41 5.793,00 15,5% 141,3 0,98 1,40 0,566708 80,07      91,76              45,88              171,83            

Famiglie di 3 componenti 18 2.415,00 6,8% 134,2 1,08 1,80 0,624536 83,79      117,97            39,32              201,77            

Famiglie di 4 componenti 14 1.981,40 5,3% 141,5 1,16 2,20 0,670798 94,94      144,19            36,05              239,13            

Famiglie di 5 componenti 6 1.069,60 2,3% 178,3 1,24 2,90 0,717060 127,83    190,07            38,01              317,90            

Famiglie di 6 o più componenti 1 134,00 0,4% 134,0 1,30 3,40 0,751756 100,74    222,84            37,14              323,57            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 103 11.121,00 38,9% 108,0 0,84 0,60 0,485750 52,45      39,32              39,32              91,77              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,485750 -             -                   - -                  

Totale 265 32.321,40 100% 122,0 Media 0,636101 Media 39,29              



Comune di GRIMACCO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord<5000 Coef Nord<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                    max 0,67 max 5,50 0,350034 0,337617 0,687651

2 Cinematografi e teatri -                        -                    max 0,43 max 3,50 0,224649 0,214847 0,439496

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -                        -                    max 0,60 max 4,90 0,313463 0,300786 0,614249

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,88 max 7,21 0,459746 0,442585 0,902331

5 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,64 max 5,22 0,334361 0,320429 0,654790

6 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,51 max 4,22 0,266444 0,259044 0,525488

7 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,856800 0,825626 1,682426

8 Alberghi senza ristorante 11                      1.020,00            max 1,08 max 8,88 0,564234 0,545097 1,109331

9 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,25 max 10,22 0,653049 0,627353 1,280401

10 Ospedali -                        -                    max 1,29 max 10,55 0,673946 0,647610 1,321556

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2                        241,00               med 1,30 med 10,62 0,676558 0,651600 1,328158

12 Banche ed istituti di credito -                        -                    max 0,61 max 5,03 0,318688 0,308766 0,627453

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

-                        -                    max 1,41 max 11,55 0,736639 0,708995 1,445633

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                        20,00                 max 1,11 min 9,08 0,579907 0,557374 1,137281

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

antiquariato -                        -                    max 0,83 max 6,81 0,433624 0,418031 0,851655

16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    max 1,78 max 14,58 0,929941 0,894991 1,824932

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista -                        -                    max 1,48 max 12,12 0,773209 0,743984 1,517194

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista -                        -                    max 1,03 max 8,48 0,538112 0,520543 1,058655

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    max 1,41 max 11,55 0,736639 0,708995 1,445633

20 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,92 max 7,53 0,480644 0,462228 0,942871

21 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                    max 1,09 max 8,91 0,569458 0,546939 1,116397

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                        166,00               min 5,57 min 45,67 2,909984 2,803445 5,713429

23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    max 7,63 max 62,55 3,986208 3,839621 7,825829

24 Bar, caffè, pasticceria 2                        76,00                 min 3,96 min 32,44 2,068858 1,991324 4,060181

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari -                        -                    max 2,76 min 16,55 1,441931 1,015919 2,457850

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,61 max 21,40 1,363565 1,313635 2,677201

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    max 11,29 max 92,56 5,898334 5,681780 11,580114

28 Ipermercati di generi misti -                        -                    max 2,74 max 22,45 1,431482 1,378089 2,809572

29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    max 6,92 max 56,78 3,615277 3,485431 7,100707

30 Discoteche, night club -                        -                    max 1,91 max 15,68 0,997858 0,962514 1,960372

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 18 1.523,00


	delibera CC 18_2020f
	ALLEGATO A PEF COMUNI_NET_AUSIR 19
	Allegato B
	tariffeD_
	tariffe_nD




