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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del  26/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2022

L’anno  duemilaventidue, addì  ventisei del mese di  maggio alle ore 18:30 in Rivoli, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono 
membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO
BUGNONE EMANUELE
CALOSSO VALERIO GIANNI
CASALICCHIO ALDO
CAVASSA SILVIA
COGLIANDRO SERGIO
COMORETTO ALDO
CORDERO PAOLO
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA
CROCE PIERA
DE FRANCIA PAOLO
DE GENNARO FABRIZIO
DILONARDO GIUSEPPE
ERRIGO ALESSANDRO
GARRONE CARLO ANGELO
GARZONE LUCIA
MANCIN MANUELA
MASTELLA ELENA
MILANI GIUSEPPE PAOLO
RIGGIO SALVATORE
SENATORE FRANCESCO
SOFIA PIETRO
TORRESE STEFANO
TRAGAIOLI ANDREA
VOZZO VINCENZO
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Presenti  n. 23 Assenti n. 2

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .
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Deliberazione n. 29 del  26/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2022

Deliberazione  proposta  dal  Sindaco  a  relazione  dell’Assessore  a  Bilancio,  Tributi,  Economato, 
Patrimonio, Pianificazione e Controllo 

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. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei ri -
fiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti  
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammorta-
menti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità  
dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella varia-
bile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri 
dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99; 
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare de-
gli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Rilevato che l’art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  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»; e che la medesima Autorità ha emanato nel corso 
degli ultimi anni diverse deliberazioni e determinazioni in ambito di rifiuti, tra le quali:
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021 ed il nuovo metodo di tariffazione (MTR);
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti  
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali proce-
dere all’individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI,  
con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare atten-
zione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle en-
trate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della ri -
forma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla  
Comunità europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;
- la deliberazione n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tem-
pistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle pro-
cedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la 
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), al fine di armonizzare il ser -
vizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le di-
verse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

Richiamato l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 - MTR2, che 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- ETC o da un soggetto dotato di  
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e trasmesso, entro i successivi 30 giorni,  
all’ARERA, alla quale spetta il compito conclusivo di approvare il predetto Piano Finanziario.

Richiamato altresì  l’art.  3 del  sopraccitato TQRIF, che prevede “Entro  il  31 marzo 2022, l’Ente  
territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore  
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del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la  
durata  del  Piano  Economico  Finanziario,  individuando  il  posizionamento  della  gestione  nella  matrice  degli  schemi  
regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta  
della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

Dato  atto che  il  Ca.do.s  –  Consorzio  Ambiente  Dora  Sangone,  quale  Ente  Territorialmente 
Competente,  ha  affidato  ad  una  società  di  consulenza  esterna  l’attività  di  elaborazione  dei  Piani 
Economici Finanziari per consentire a tutti i Comuni del Bacino di disporre di quanto necessario per la  
determinazione delle tariffe TARI 2022, secondo il metodo il nuovo metodo MTR-2 predisposto da  
ARERA. 

Preso atto che:
con deliberazione n. 10 del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione del Ca.do.s, tenuto 

conto della base del  livello qualitativo previsto nel  Contratto di  servizio e delle  Carte della qualità 
vigenti,  in  applicazione  della  deliberazione  ARERA  n.  15/2022/R/RIF  e  in  considerazione  del  
percorso in atto di implementazione del nuovo Contratto in house e di adeguamento dei servizi, ha 
approvato il posizionamento nella matrice dello schema regolatorio I del TQRIF, riconducibile al livello  
qualitativo minimo per i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani di competenza del consorzio;

il Ca.do.s – Consorzio Ambiente Dora-Sangone, in data 27 aprile 2022, ha provveduto a validare 
il Piano Finanziario 2022-2025 del Comune di Rivoli, elaborato secondo le disposizioni sopraccitate,  
mediante  adozione  della deliberazione  n.11,  per  un  importo  totale,  entro  il  limite  di  tariffazione 
massima, di € 7.819.602;

l’importo a conguaglio pari a € 146.090,95, derivante dall’approvazione delle tariffe Tari 2020 in 
deroga al metodo tariffario indicato da Arera (MTR), e ripartito nelle tre annualità 2021,2022 e 2023,  
per € 48.696,98 ciascuna, così come previsto nella delibera di Consiglio comunale n.88 del 30/11/2020 
di presa d’atto del Piano Finanziario 2020, viene coperto interamente con le risorse a residuo del Fondo 
per le funzioni fondamentali erogate nel corso del 2020; sulla base delle precisazioni fornite dalla stesso  
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

 nel  corso dell’anno 2021 sono state concesse,  a  valere sul  Fondo delle funzioni  fondamentali  
erogate nel 2020, ai sensi dell’art.106 del D.L. 34/20 e dell’art.39 del D.L.104/20, specifiche riduzioni 
della tariffa variabile tari, a vantaggio delle utenze domestiche, nella misura del 13%; ed a valere sul  
Fondo Covid istituito nel  corso del  2021,  ai  sensi  dell’art  6  del  D.L.  73/21,   riduzioni  tariffarie  a 
sostegno delle utenze non domestiche, pari al 60%, per le attività economiche che più sono state colpite  
dalla pandemia e costrette alla chiusura del proprio esercizio per più tempo, ed al 10% per le restanti 
altre categorie di attività economiche.

 Rilevato che le agevolazioni di  cui sopra sono state calcolate secondo la modalità “a cascata”,  
sull’importo  dovuto  al  netto  delle  ulteriori  riduzioni,  concesse  sulla  base  delle  disposizioni 
regolamentari,  e  sino  a  concorrenza  totale  del  quota  variabile  della  tariffa  applicata,  determinando 
pertanto l’importo teorico delle agevolazione concesse per Covid su dati statistici del ruolo TARI e  
prima dell’emissione dello stesso.

Preso  atto  che  a  seguito  della  bollettazione  della  TARI  2021,  con  conteggio  puntuale  delle 
riduzioni tariffarie Covid concesse, si è registrato un residuo, derivante di fatto dalle risorse finanziarie  
dei fondi sopra indicati e non utilizzate, pari a € 200.190,15; importo che, ai sensi dell’art.13 del D.L.  
n.4/2022, può essere utilizzato, anche a valere sull’anno 2022, per concedere riduzioni tariffarie alle 
utenze domestiche e non domestiche.

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/06/2021 e s.m.i.

copia informatica per consultazione



Visto in particolare l’art. 5 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.

Visti, inoltre:
- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ri -
comprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi pro-
duttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tribu-
to in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza au-
torizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al  
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella  
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Evidenziato  che nella  determinazione  delle  Tari  per  l'annualità  2022  si  è  tenuto  conto  dei 
fabbisogni standard, così come indicato nelle linee guida redatte dal Ministero dell'Economia e Finanze, 
sulla  base  del  simulatore  messo  a  disposizione  dall’Ifel,  di  cui  si  allega  il  documento  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  (allegato 3),  dal  quale scaturisce un costo unitario standard del  servizio di  
raccolta e smaltimento rifiuti pari a € 342,84 per tonnellata di rifiuto smaltito ed un costo complessivo  
pari a € 8.547.257,47; importo che risulta pertanto congruo con i costi totali presi a riferimento per la  
determinazione del limite alla crescita tariffarie e risultanti dal PEF 2022.

Preso atto che il PEF 2022-2025, predisposto in osservanza dei criteri imposti da Arera nel nuovo 
metodo  MTR-2  e  validato  dall’Ente  Territorialmente  Competente  -  Ca.do.s.,  evidenzia  dei  costi  
complessivi pari a € 8.141.220, ai quali sono state sottratte le poste in entrata, di cui al comma 1.4 della  
Determina Arera n.2/DRIF/2020, derivanti per lo più dalle entrate effettivamente conseguite per la 
lotta all’evasione ed al recupero del maggior tributo tari, per un importo pari a € 321.619; e pertanto, ai  
fini  della  determinazione  delle  tariffe  Tari  i  costi  complessivi  da  coprire  attraverso  il  gettito  Tari 
risultano essere pari a € 7.819.602, come da allegato 1 della presente deliberazione, il quale costituisce 
parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto, vista la necessità di garantire il gettito derivante dall’incasso della tassa a copertura totale 
dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, di approvare le tariffe TARI, relative  
all’anno  2022,  suddivise  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  domestiche,  come  dettagliatamente 
indicate nell’allegato 2 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente  
deliberazione.

Rilevato che i costi fissi e variabili sono stati ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in  
base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze, con applicazione dei  
coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa 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 Kb, Kc e Kd,  
per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non 
domestiche, stabiliti nei valori indicati nell’allegato 2.

Ritenuto  di  attribuire,  sulla  base  di  quanto  sopra,  alle  utenze  domestiche  il  60%  del  costo  
complessivo ed il restante 40% alle utenze non domestiche.

copia informatica per consultazione



Ravvisato che l’importo a residuo di € € 200.190,15, derivante dalle risorse dei Fondi statali erogati 
nel  corso  degli  anni  2020 e  2021 per  il  riconoscimento  delle  agevolazioni  tariffarie  per  far  fronte  
all’emergenza sanitaria per Covid, viene utilizzato per la concessione di nuove riduzioni pari al 3% sulle 
utenze domestiche e del  6,5% su quelle non domestiche, per un importo complessivo teorico di  €  
199.754,00.

Segnalato che stante il conflitto Ucraina- Russia, al fine di incentivare le politiche di accoglienza dei  
profughi di guerra e non gravare di ulteriori spese le famiglie che si rendono disponibili ad ospitare tali  
persone,  viene  concessa  un’agevolazione  tariffaria  a  totale  copertura  della  maggiore  tassa  dovuta, 
conseguente  all’incremento  del  numero  dei  componenti,  legato  al  numero  di  profughi  ospitati; 
riduzione che, sulla base dei dati ad oggi a disposizione, si stima possa comportare un minor gettito di  
circa € 4.613,00.

Confermate tutte le altre agevolazioni tariffarie concesse per gli anni passati, a vantaggio sia delle  
utenze domestiche che di quelle non domestiche, previste dal vigente Regolamento Comunale TARI,  
che comportano un minor gettito stimato di circa € 265.387,00.

Confermate le scadenze di versamento della Tari 2022 previste dall’attuale Regolamento Comunale: 
- prima rata:  16 luglio 2022
- seconda rata: 16 ottobre 2022
- terza rata: 16 gennaio 2023
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2022.

Dato atto che:
al  fine  di  ottimizzare  l’attività  di  recapito,  evitando  altresì  l’aggravio  di  ulteriori  costi  di  

postalizzazione, viene emessa un’unica comunicazione di pagamento della TARI 2022 contenente  tre 
rate, di pari importo, determinate sulla base dei costi complessivi del servizio riferiti l’annualità 2022;

ai  sensi  dell’art.22 del  Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, il  versamento del  
tributo per l’annualità in corso, verrà effettuato a mezzo del modello F24; non essendoci, allo stato  
attuale,  le  condizioni  normative  ed  operative  per  poter  procedere  al  versamento  a  mezzo  della 
piattaforma  PagoPa,  dovute  al  mancato  adeguamento  delle  proprie  procedure,  da  parte  di  molti  
Prestatori  di  Servizi  di  pagamento,  alla  funzionalità  di  versamento  “multi-beneficiario”,  che 
permetterebbe di versare in automatico sia la Tari che il tributo ambientale Tefa.

Considerato che:
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le  
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle normative vigenti, ed anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effet-
to 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;
- l’art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147 fissa il termine di approvazione delle tariffe della  
TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 feb-
braio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le ta-
riffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l’art.36 c.11 del D.L. cd Energia e Investimenti ancora in fase di pubblicazione sulla G.U. che ha pro-
rogato al 31 maggio 2022 i termini dell’adozione di tutti i provvedimenti in ambito Tari, legando la sca-
denza all’approvazione dei bilanci di previsione;
- 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, esclusi-
vamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fisca -
le, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360”;
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- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  conferma l’applicazione del Tributo Pro-
vinciale 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, prevede che 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 me-
tropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento 
del tributo alla città metropolitana di Torino.

L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R I
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
dispositivo.

2) Di prendere atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022, sono state 
determinate sulla base dei costi presi a riferimento nel Piano Finanziario 2022, validato dall’assemblea 
consortile del C.a.do.s in data 27 aprile 2022 con deliberazione n.11, di cui all’allegato “1” della presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, qui di seguito dettagliati:

Costi complessivi PEF 2022 € 7.819.602,00
Costi variabili 58%  € 4.512.900,00 
Costi fissi 42% € 3.360.701,00.

3) Di dare atto che il  conguaglio tariffario sopracitato pari a € 146.091, ripartito in tre rate sul 
triennio 2020-2023, per € 48.697, viene coperto con le risorse del Fondo per le Funzioni Fondamentali,  
erogato nel corso del 2020, e risultanti ad oggi a residuo.

4) Di  prendere  atto  che,  ai  sensi  dell’art.7  c.5. del  Regolamento  Comunale  Tari,  deve  essere 
assicurata  la  riduzione  per  la  raccolta  differenziata  riferibile  alle  utenze  domestiche  attraverso 
l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestiche in 
misura  percentuale  pari  all'incremento  percentuale  della  raccolta  differenziata  rispetto  all'anno 
precedente, con un minimo del 1% ed un massimo del 2%; e che pertanto la quota variabile, a valere  
sulle utenze domestiche, viene decurtata dell’1%, dal momento che non vi è stato alcun incremento 
percentuale della raccolta differenziata nell’anno 2020 (pari al 62,4%), anno preso a riferimento per la  
determinazione del Piano Finanziario 2022, rispetto all’annualità precedente.

5) Di determinare per l’anno 2022 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non 
domestiche,  stabilita  sulla  base  della  quantità  complessiva  di  rifiuti  prodotti  dalle  utenze  non 
domestiche, calcolate con applicazione dei coefficienti di produzione presunta di rifiuti (Kd) rapportati  
alle  superfici  delle  utenze  medesime  e  maggiorati  dei  quantitativi  di  rifiuti  derivanti  dalle  terre  di  
spazzamento e dai rifiuti ingombranti che vengono divisi proporzionalmente in base al differente peso  
tra  le utenze domestiche e non domestiche,  in base all’allegato 2 che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione: 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 60%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 40%.

6) Di approvare, quindi, per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, 
Kb, Kc,  Kd)  applicati  per  le  utenze  domestiche  e  quelle  non domestiche,  così  come indicato  nel  
sopraccitato allegato 2; precisando che per le utenze domestiche i coefficienti Ka, sono fissati dal D.P.R. 
158/99 in misura unica, mentre i coefficienti Kb, per i quali il D.P.R. n.158/1999 fissa un valore minimo 
ed uno massimo, sono stati adottati nelle misure minime previste dal decreto medesimo; mentre per le 
utenze non domestiche i coefficienti  Kc e Kd, previsti  dal  D.P.R. n.  158/1999,  fissati  in un valore 
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minimo ed un valore massimo, sono stati  determinati  sulla base sia dei  valori  minimi che di  quelli  
massimi, per le 30 macro tipologie di attività previste dal decreto medesimo, in modo tale da adeguare il  
più possibile le singole tariffe all'effettiva situazione esistente nel territorio rivolese, in relazione alla  
reale produzione di rifiuti, tenendo anche conto dello studio effettuato dall’Ipla, commissionato dalla 
Provincia  di  Torino  nel  corso  del  1997,  condotto  mediante  indagini  merceologiche  e  di  pesatura,  
effettuate sulla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche campionate.

7) Di determinare, per l’anno 2022, le seguenti tariffe, secondo i criteri di ripartizione dei costi, i  
coefficienti di calcolo e la metodologia in conformità a quanto indicato dal D.P.R. n.158/99 e dalla  
Deliberazione Arera n. n. 363/2021, secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2,  di cui all’allegato 2 
della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
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8) Di  prendere  atto  che,  così  come  previsto  dall’art.  1  c.836  e  seguenti  della  L.  n.160/19,  
introduttiva del  canone unico patrimoniale, il  canone dovuto per le occupazioni in aree mercatali  è  
inclusivo della TARI giornaliera; mentre la TARI giornaliera continua ad applicarsi per le altre tipologie  
di occupazione temporanea, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale TARI.

9) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la  
protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%.

10) Di prendere atto che, così come previsto dall’art. 1, comma 653, della Legge n.147/2013, nella 
determinazione delle TARI 2022 si è tenuto conto dei fabbisogni standard, così come indicato nelle  
linee  guida  redatte  dal  Ministero  dell'Economia  e  Finanze,  sulla  base  del  simulatore  messo  a 
disposizione di Ifel, di cui si allega il documento quale parte integrante e sostanziale, allegato 3, che 
evidenzia un costo complessivo pari a € 8.547.257,47, risultante congruo rispetto al PEF 2022.

11) Di prendere atto che sui Fondi per le funzioni fondamentali erogati nel corso delle annualità 
2020 e 2021, diretti a concedere specifiche agevolazioni tariffarie al fine di tutelare i soggetti privati e le  
attività economiche colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica derivante dallo stato emergenziale per 
Covid 19, sono residuate risorse pari a € 200.190,15; somma che, ai sensi dell’art.13 del D.L. n.4/2022, 
può essere utilizzata anche a valere sull’anno 2022 per concedere ulteriori riduzioni tariffarie, pari al 3% 
a beneficio delle utenze domestiche e pari al 6,5% a sostegno di quelle non domestiche, per un importo  
teorico complessivo pari a € 199.754, come da allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale.

12) Di prendere atto che viene riconosciuta per l’annualità 2022 un’agevolazione tariffaria a totale  
copertura della maggiore tassa dovuta per l’aumento del numero componenti, alle famiglie rivolesi che 
si  rendono  disponibili  ad  ospitare  i  profughi  di  guerra;  riduzione  che  comporta  un  minor  gettito 
stimato, sulla base dei dati ad oggi in possesso dell’Amministrazione Comunale, di € 4.613.

13) Di dare atto che le ulteriori agevolazioni previste dall’art.18 del vigente Regolamento Comunale 
TARI,  a  vantaggio sia  delle utenze domestiche che non domestiche,  comportano un minor  gettito 
stimato di € 265.387.

14) Di confermare le modalità di invio delle comunicazioni di pagamento TARI 2022 e le relative 
scadenze di pagamento, così come previste dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della  
Tari
- prima rata: 16/07/2022
- seconda rata: 16/10/2022
- terza rata: 16/01/2023
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/07/2022.

15) 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.

Si  propone  infine  che  il  Consiglio  comunale  dichiari  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile.

FS/fs
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della 
II Commissione Intersettoriale ai sensi  dell'art.  22 del  Regolamento del  Consiglio comunale e delle 
Commissioni consiliari.

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Dirigente  Direzione  Servizi 
Economico Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito  il  visto  di  conformità  dell’atto  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai  regolamenti  del  Segretario 
generale ; 

Illustra  l’Assessore ai tributi Danilo Fornaro  che indica l’ammontare del Piano Economico Finanziario e come questo  
abbia tenuto conto delle  indicazioni e criteri  stabiliti  dall’Autorita’   di Regolazione per Energia,  Reti  e Ambiente  
(ARERA). Ricorda che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente che, per il Comune di Rivoli,  
è rappresentato dal CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone).

con 14  voti favorevoli , 4 voti contrari (De Francia, Mastella, Milani, Torrese), 5 astenuti (Bugnone,  
Cosimato, Dilonardo, Errigo, Garrone), su 23 presenti e  18  votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI 
FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022"

Successivamente il Consiglio comunale con 14  voti favorevoli , 4 voti contrari (De Francia, Mastella,  
Milani,  Torrese),  5 astenuti (Bugnone, Cosimato, Dilonardo, Errigo, Garrone), su 23 presenti e  18  
votanti  ,  dichiara  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  quarto 
comma del D. Lgs. 267/00. 
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Deliberazione n. 29 del  26/05/2022
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 6 del 26.05.2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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       PEF 2022 - 2025

2022

Ambito tariffario: Comune di Rivoli 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT                      1.030.541                                   -   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS                           37.949                             1.605 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR                      1.773.140                                   -   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD                      2.238.578                           55.020 

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   COEXP116,TV                                   -                                     -   

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTV                                   -                                     -   

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COIEXPTV                           99.167                                   -   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR                         143.722                                   -   

Fattore di Sharing   b                                    1 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)                           86.233                                   -   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   ARsc                         155.061                                   -   

Fattore di Sharing    ω                               0,10                               0,10 

Fattore di Sharing    b(1+ω)                               0,66                               0,66 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)ARsc                         102.340                                   -   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtotTV                         192.995                                   -   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE                         556.142 

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                  5.183.796                      612.767 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL                      1.416.075                             1.867 

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC                                   -                             40.885 

                    Costi generali di gestione   CGG                         250.518                         216.549 

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD                                   -                        1.209.736 

                    Altri costi   COAL                             2.101                                   -   

Costi comuni   CC                         252.619                      1.467.169 

                  Ammortamenti   Amm                         205.931                                   -   

                  Accantonamenti   Acc                             6.800                         149.763 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                                   -                                     -   

                        - di cui per crediti                                   -                           149.763 

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento                             6.800                                   -   

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                                   -                                     -   

               Remunerazione del capitale investito netto   R                           96.407                                   -   

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i
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               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC                                   -                                     -   

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CKproprietari                                   -                                     -   

Costi d'uso del capitale   CK                         309.139                         149.763 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   COEXP116,TF                                   -                                     -   

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTF                           31.660                                   -   

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF                                   -                                     -   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF -                       152.635                                   -   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA                         152.662 

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                   1.856.858                   1.771.462 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                   7.040.655                   2.384.229 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif                   7.040.655                   2.384.229 

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

qa-2   ton

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpia

coefficiente di recupero di produttività   Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)copia informatica per consultazione



TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)                   5.183.796 -                    670.896 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)                   1.856.858                   1.771.462 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)              7.040.655              1.100.566 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU                                   -                                     -   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n.2/DRIF/2021 
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n.2/DRIF/2021
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2022 2023 2024 2025

Ambito tariffario: Comune di Rivoli Ambito tariffario: Comune di Rivoli Ambito tariffario: Comune di Rivoli Ambito tariffario: Comune di Rivoli 

                     1.030.541                      1.066.780                                   -                        1.066.780                      1.066.780                                   -                        1.066.780                      1.066.780 

                          39.554                           39.283                             1.603                           40.887                           39.283                             1.603                           40.887                           39.283 

                     1.773.140                      1.835.492                                   -                        1.835.492                      1.835.492                                   -                        1.835.492                      1.835.492 

                     2.293.599                      2.317.298                           54.965                      2.372.263                      2.317.298                           54.965                      2.372.263                      2.317.298 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                                  -                             79.233                                   -                             79.233                           79.233                                   -                             79.233                           79.233 

                          99.167                         131.152                                   -                           131.152                         131.152                                   -                           131.152                         131.152 

                        143.722                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

                          86.233                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                        155.061                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

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

0,66                               0,66                               0,66 0,66                               0,66                               0,66 0,66                               0,66 

                        102.340                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                        192.995                         192.995                                   -                           192.995                           90.126                                   -                             90.126                                   -   

                        556.142                         556.142                         556.142                         521.082                         521.082 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                  5.796.564                   5.662.233                      612.711                   6.274.943                   5.559.365                      577.650                   6.137.015                   5.469.238 

                     1.417.942                      1.456.444                             1.865                      1.458.310                      1.456.444                             1.865                      1.458.310                      1.456.444 

                          40.885                                   -                             40.844                           40.844                                   -                             40.844                           40.844                                   -   

                        467.067                         257.431                         216.332                         473.764                         257.431                         216.332                         473.764                         257.431 

                     1.209.736                                   -                           731.346                         731.346                                   -                           731.346                         731.346                                   -   

                            2.101                             2.175                                   -                               2.175                             2.175                                   -                               2.175                             2.175 

                     1.719.788                         259.606                         988.522                      1.248.128                         259.606                         988.522                      1.248.128                         259.606 

                        205.931                         262.311                                   -                           262.311                         317.251                                   -                           317.251                         357.611 

                        156.563                             6.793                         149.614                         156.407                             6.793                         149.614                         156.407                             6.793 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                        149.763                                   -                           149.614                         149.614                                   -                           149.614                         149.614                                   -   

                            6.800                             6.793                                   -                               6.793                             6.793                                   -                               6.793                             6.793 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                          96.407                         165.990                                   -                           165.990                         187.882                                   -                           187.882                         199.551 

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune
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                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                        458.902                         435.094                         149.614                         584.708                         511.926                         149.614                         661.540                         563.955 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                          31.660                           62.490                                   -                             62.490                           62.490                                   -                             62.490                           62.490 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

-                       152.635 -                       152.635                                   -   -                       152.635 -                         62.183                                   -   -                         62.183                                   -   

                        152.662                         152.662                         152.662                         205.372                         205.372 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                  3.628.320                   2.061.000                   1.292.663                   3.353.663                   2.228.283                   1.345.373                   3.573.656                   2.342.495 

                  9.424.884                   7.723.232                   1.905.374                   9.628.606                   7.787.648                   1.923.023                   9.710.671                   7.811.733 

                  9.424.884                   7.723.232                   1.905.374                   9.628.606                   7.787.648                   1.923.023                   9.710.671                   7.811.733 

62% 62% 62%

                     22.072,95                      22.072,95                      22.072,95 

                            34,83                             35,99                             36,88 

34,06                             34,06                             34,06 

-0,18 -0,18 -0,18

-0,09 -0,09 -0,09

-0,27 -0,27 -0,27

0,73 0,73 0,73

1,7% 1,7% 1,7%

0,10% 0,10% 0,10%

0,54% 2,30% 2,30%

0,34% 1,86% 1,86%

0,00% 0,00% 0,00%

2,48% 5,75% 5,75%

                       1,0248                        1,0575                        1,0575 

                     9.424.884                      9.628.606                      9.710.671 

                  4.846.012                      4.512.900                      5.256.054    

                  3.098.270                      3.628.320                      3.353.663    

               7.944.282                   8.141.220                   8.609.717    

                    1,1864                        1,1827                        1,1279    

                  8.141.220                   8.609.717                   9.105.174 

                     1.283.663                      1.018.889                         605.497 copia informatica per consultazione



                  4.512.900                   5.662.233 -                    406.178                   5.256.054                   5.559.365 -                      27.847                   5.531.518                   5.469.238 

                  3.628.320                   2.061.000                   1.292.663                   3.353.663                   2.228.283                   1.345.373                   3.573.656                   2.342.495 

          8.141.220              7.723.232                 886.485           8.609.717              7.787.648              1.317.526           9.105.174              7.811.733 

                                  -                                     -                                     -   

                        321.619                         321.619                         321.619 

                     4.512.900                      5.256.054                      5.531.518 

                     3.306.701                      3.032.044                      3.252.037 

                  7.819.602                   8.288.098                   8.783.555 

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
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2025

Ambito tariffario: Comune di Rivoli 

                                  -                        1.066.780 

                            1.603                           40.887 

                                  -                        1.835.492 

                          54.965                      2.372.263 

                                  -                                     -   

                                  -                             79.233 

                                  -                           131.152 

                                  -                                     -   

0,60 0,60

                                  -                                     -   

                                  -                                     -   

                              0,10 0,10

                              0,66 0,66

                                  -                                     -   

                                  -                                     -   

                        512.069                         512.069 

                                  -                                     -   

                     568.638                   6.037.876 

                            1.865                      1.458.310 

                          40.844                           40.844 

                        216.332                         473.764 

                        731.346                         731.346 

                                  -                               2.175 

                        988.522                      1.248.128 

                                  -                           357.611 

                        149.614                         156.407 

                                  -                                     -   

                        149.614                         149.614 

                                  -                               6.793 

                                  -                                     -   

                                  -                           199.551 

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)
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                                  -                                     -   

                                  -                                     -   

                        149.614                         713.569 

                                  -                                     -   

                                  -                             62.490 

                                  -                                     -   

                                  -                                     -   

                        216.794                         216.794 

                                  -                                     -   

                  1.356.794                   3.699.289 

                  1.925.432                   9.737.165 

                  1.925.432                   9.737.165 

62%

                     22.072,95 

                            39,01 

                            34,06 

-0,18

-0,09

-0,27

0,73

1,7%

0,10%

2,30%

1,86%

0,00%

5,75%

                       1,0575 

                     9.737.165 

                  5.531.518    

                  3.573.656    

               9.105.174    

                    1,0694    

                  9.629.143 

                        108.023 copia informatica per consultazione



                     460.615                   5.929.853 

                  1.356.794                   3.699.289 

             1.817.409           9.629.143 

                                  -   

                        321.619 

                     5.929.853 

                     3.377.671 

                  9.307.524 

                                  -                                     -   
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RIPARTIZIONE PRODUZIONE RIFIUTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

Superfici Reali Numero Ut. reale Kb

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 669.571,86 7.081,22 686.674,22 11.857,00 0,6
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 923.773,38 8.230,05 958.837,85 17.151,00 1,4
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 450.786,12 3.792,55 461.100,06 7.066,00 1,8
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 322.375,57 2.494,43 330.184,78 4.322,00 2,2
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 61.712,69 418,98 62.415,07 723,00 2,9
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 22.504,78 129,10 25.160,18 218,00 3,4

2.450.724,40 22.146,34 2.524.372,16 41.337,00

UTENZE NON DOMESTICHE
Superfici Reali Numero Ut. reale Kd

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 70.862,00 70.862,00 73.737,00 170,00 3,28
02 - Cinematografi e teatri 1.193,00 1.193,00 1.193,00 4,00 3,5
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 168.368,42 155.555,42 178.459,00 462,00 4,9
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8.229,00 8.229,00 10.572,00 60,00 6,25
05 - Stabilimenti balneari 5.362,70 5.362,70 10.461,00 4,00 3,1
06 - Esposizioni, autosaloni 26.109,00 26.109,00 26.459,00 41,00 4,22
07 - Alberghi con ristorante 14.588,80 14.588,80 15.481,00 13,00 13,45
08 - Alberghi senza ristorante 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2,00 8,88
09 - Case di cura e riposo 43.838,00 43.838,00 46.517,00 57,00 10,22
10 - Ospedali 23.391,00 23.391,00 42.199,00 3,00 10,55
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 78.058,35 78.058,35 88.198,55 527,00 12,45
12 - Banche ed istituti di credito 56.899,36 56.899,36 58.498,44 402,00 5,03
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 47.664,46 47.664,46 47.860,00 294,00 8,15
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5.870,00 5.776,00 5.882,00 72,00 14,78
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 3.087,25 3.087,25 3.505,00 30,00 6,81
16 - Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 9.964,41 9.964,41 10.036,00 155,00 12,12
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 23.847,50 23.847,50 25.140,00 158,00 8,48
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 32.316,00 32.316,00 39.040,00 187,00 8,95
20 - Attività industriali con capannoni di produzione 206.661,00 206.661,00 474.681,51 596,00 7,53
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 56.812,64 56.812,64 72.181,00 324,00 8,91
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16.984,67 16.984,67 17.025,00 108,00 45,67
23 - Mense, birrerie, amburgherie 3.794,00 3.794,00 3.794,00 9,00 39,78

superficie per 
calcolo

numero UD per 
calcolo

superfici 
assoggettabili

SUPERFICI 
RIDOTTE
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24 - Bar, caffè, pasticceria 8.884,90 8.755,90 8.902,00 89,00 32,44
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 15.311,00 15.311,00 15.385,00 97,00 16,55
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2.133,00 2.133,00 2.143,00 15,00 12,6
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.342,20 1.299,00 1.423,00 25,00 58,76
28 - Ipermercati di generi misti 27.653,00 27.653,00 28.428,00 16,00 12,82
29 - Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 28,7
30 - Discoteche, night club 3.727,00 3.727,00 3.727,00 7,00 8,56

965.798,66 952.719,46 1.313.773,50 3.927,00
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Preduzione teorica Produzione reale

22.072.946,00 100%

1.550.787,96
4.205.558,00
2.491.704,90
2.003.026,74

443.491,20
160.213,10

10.854.781,90 54,93% 13.167.012,78 60%

Produzione teorica totale UD  (kg./mq/anno)

232.427,36
4.175,50

762.221,58
51.431,25
16.624,37

110.179,98
196.219,36

25.272,48
448.024,36
246.775,05
971.826,46
286.203,76
388.465,35

85.369,28
21.024,21

0,01
120.768,59
202.226,80
289.228,20

1.556.157,33
506.200,60
775.689,94
150.925,32

Produzione teorica totale UD  (1 kg./giorno/ab 
equivalente DPR 158 x 365)

Produzione Rifiuto UD (reale - teorico 
UND), sui criteri del DPR 158/99
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284.041,40
253.397,05 Produzione rifiuti UND sui criteri DPR 158/99

26.875,80
76.329,24

354.511,46
0,03

31.903,12
8.905.933,22 45,07% 8.905.933,22 40%
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Ripartizione CF e CV

Pagina 5

RIPARTIZIONE COSTI PIANO FINANZIARIO 2022

Utenze Qtà rifiuti Kg
COSTI

% Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.
Ud 13.167.013 60  € 1.972.522,24  € 2.692.047,42  € 18.208,53  € 2.673.838,89 

Und 8.905.933 40  € 1.334.179,00  € 1.820.853,05 -€ 18.208,53  € 1.839.061,58 
Totale 22.072.946,00 100  € 3.306.701,24  € 4.512.900,48  € -  € 4.512.900,48 
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Ripartizione CF e CV

Pagina 6

RIPARTIZIONE COSTI PIANO FINANZIARIO 2022

Costi totali Ud e Und
 € 4.646.361,13 
 € 3.173.240,58 
 € 7.819.601,71 
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Costi Fissi UD  €    1.972.522,24 
Costi Variaibli UD  €    2.673.838,89 

Utenze domestiche per numero componenti Superfici reali

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare            686.674,22        669.571,86 0,80                 535.657,49 
Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare            958.837,85        923.773,38 0,94                 868.346,98 
Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare            461.100,06        450.786,12 1,05                 473.325,42 
Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare            330.184,78         322.375,57 1,14                 367.508,15 
Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare              62.415,07           61.712,69 1,23                   75.906,61 
Superficie totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare              25.160,18           22.504,78 1,30                   29.256,21 

       2.524.372,16     2.450.724,40             2.350.000,86 

41.337                22.146                   29.739,13 

superfici per 
calcolo

coefficiente fisso 
DPR 158

superfici 
riparametrate
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Tariffa Fissa

 €                          449.615,28 0,67150
 €                          728.865,15 0,78901
 €                          397.295,56 0,88134
 €                          308.475,63 0,95688
 €                            63.713,80 1,03243
 €                            24.556,81 1,09118
 €                       1.972.522,24 

Tariffa Variabile

 €                          382.002,81 53,94588
 €                       1.035.947,53 125,87371
 €                          613.777,18 161,83763
 €                          493.401,97 197,80154
 €                          109.244,39 260,73840
 €                            39.465,00 305,69330
 €                       2.673.838,89 

ripartizione costi fissi per 
classe di abitanti

ripartizione costi variabili 
per classe di abitanti
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Costi Fissi UD  €                1.334.179,00 
Costi Variaibli UD  €                1.839.061,58 

N. Categorie utenze non domestiche DPR 158/99 superfici assoggettabili coefficiente scelto DPR 158 superfici riparametrate

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                          70.862,00 0,40                          28.344,80 
2 Cinematografi e teatri                            1.193,00 0,43                                512,99 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                        168.368,42 0,60                        101.021,05 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                            8.229,00 0,76                            6.254,04 
5 Stabilimenti balneari                            5.362,70 0,38                            2.037,83 
6 Esposizioni, autosaloni                          26.109,00 0,51                          13.315,59 
7 Alberghi con ristorante                          14.588,80 1,64                          23.925,63 
8 Alberghi senza ristorante                            2.846,00 1,08                            3.073,68 
9 Case di cura e riposo                          43.838,00 1,25                          54.797,50 

10 Ospedali                          23.391,00 1,29                          30.174,39 
11 Uffici, agenzie, studi professionali                          78.058,35 1,52                        118.648,69 
12 Banche ed istituti di credito                          56.899,36 0,61                          34.708,61 
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli                          47.664,46 0,99                          47.187,82 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                            5.870,00 1,80                          10.566,00 
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.                            3.087,25 0,83                            2.562,42 
16 Banchi di mercato beni durevoli                                    0,00 1,09                                    0,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                            9.964,41 1,48                          14.747,32 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.                          23.847,50 1,03                          24.562,93 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          32.316,00 1,09                          35.224,44 
20 Attività industriali con capannoni di produzione                        206.661,00 0,92                        190.128,12 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici                          56.812,64 1,09                          61.925,77 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                          16.984,67 5,57                          94.604,62 
23 Mense, birrerie, amburgherie                            3.794,00 4,85                          18.400,90 
24 Bar, caffè, pasticceria                            8.884,90 3,96                          35.184,20 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.                          15.311,00 2,02                          30.928,22 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste                            2.133,00 1,54                            3.284,82 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                            1.342,20 7,17                            9.623,57 
28 Ipermercati di generi misti                          27.653,00 1,56                          43.138,68 
29 Banchi di mercato generi alimentari                                    0,00 3,50                                    0,00 
30 Discoteche, night club                            3.727,00 1,04                            3.876,08 

                       965.798,66                     1.042.760,72 
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N. Categorie utenze non domestiche DPR 158/99 superfici assoggettabili kg./anno ottenuti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                70.862 3,28                        232.427,36 
2 Cinematografi e teatri                                  1.193 3,50                            4.175,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                              155.555 4,90                        762.221,58 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                  8.229 6,25                          51.431,25 
5 Stabilimenti balneari                                  5.363 3,10                          16.624,37 
6 Esposizioni, autosaloni                                26.109 4,22                        110.179,98 
7 Alberghi con ristorante                                14.589 13,45                        196.219,36 
8 Alberghi senza ristorante                                  2.846 8,88                          25.272,48 
9 Case di cura e riposo                                43.838 10,22                        448.024,36 

10 Ospedali                                23.391 10,55                        246.775,05 
11 Uffici, agenzie, studi professionali                                78.058 12,45                        971.826,46 
12 Banche ed istituti di credito                                56.899 5,03                        286.203,76 
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli                                47.664 8,15                        388.465,35 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                  5.776 14,78                          85.369,28 
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.                                  3.087 6,81                          21.024,21 
16 Banchi di mercato beni durevoli                                          0 8,90                                    0,01 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                                  9.964 12,12                        120.768,59 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.                                23.848 8,48                        202.226,80 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                32.316 8,95                        289.228,20 
20 Attività industriali con capannoni di produzione                             206.661 7,53                     1.556.157,33 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                56.813 8,91                        506.200,60 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                16.985 45,67                        775.689,94 
23 Mense, birrerie, amburgherie                                  3.794 39,78                        150.925,32 
24 Bar, caffè, pasticceria                                  8.756 32,44                        284.041,40 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.                                15.311 16,55                        253.397,05 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                  2.133 12,60                          26.875,80 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                  1.299 58,76                          76.329,24 
28 Ipermercati di generi alimentari                                27.653 12,82                        354.511,46 
29 Banchi di mercato generi alimentari                                          0 28,70                                    0,03 
30 Discoteche, night club                                  3.727 8,56                          31.903,12 

952.719

parametro kg/mq. anno 
scelto DPR 158
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Tariffa Fissa

 €                      36.266,27 0,51179
 €                            656,35 0,55017
 €                    129.253,21 0,76768
 €                        8.001,84 0,97240
 €                        2.607,33 0,48620
 €                      17.036,87 0,65253
 €                      30.612,08 2,09833
 €                        3.932,68 1,38183
 €                      70.111,65 1,59934
 €                      38.607,17 1,65051
 €                    151.807,21 1,94479
 €                      44.408,55 0,78048
 €                      60.375,30 1,26667
 €                      13.518,86 2,30304
 €                        3.278,54 1,06196
 €                                0,00 1,39462
 €                      18.868,72 1,89361
 €                      31.427,48 1,31785
 €                      45.068,54 1,39462
 €                    243.262,85 1,17711
 €                      79.232,05 1,39462
 €                    121.043,58 7,12664
 €                      23.543,36 6,20542
 €                      45.017,06 5,06669
 €                      39.571,67 2,58453
 €                        4.202,82 1,97038
 €                      12.313,06 9,17379
 €                      55.194,56 1,99597
 €                                0,00 4,47814
 €                        4.959,32 1,33065
 €                1.334.179,00 

ripartizione costi in classi 
di attività
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Tariffa variabile

 €                      50.439,37 0,71180
 €                           906,13 0,75954
 €                    165.410,73 1,06336
 €                      11.161,16 1,35632
 €                        3.607,68 0,67274
 €                      23.910,31 0,91579
 €                      42.581,83 2,91880
 €                        5.484,41 1,92706
 €                      97.226,37 2,21786
 €                      53.552,98 2,28947
 €                    210.897,36 2,70179
 €                      62.109,46 1,09157
 €                      84.301,39 1,76864
 €                      18.526,10 3,20743
 €                        4.562,49 1,47785
 €                                0,00 1,93140
 €                      26.208,15 2,63018
 €                      43.885,51 1,84026
 €                      62.765,80 1,94225
 €                    337.703,79 1,63410
 €                    109.851,27 1,93357
 €                    168.333,51 9,91091
 €                      32.752,51 8,63271
 €                      61.640,20 7,03985
 €                      54.990,03 3,59154
 €                        5.832,35 2,73434
 €                      16.564,31 12,75159
 €                      76.933,01 2,78209
 €                                0,01 6,22823
 €                        6.923,34 1,85762

€ 1.839.061,58

ripartizione costi 
variabili per classe di 

attività
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UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA 2022 2021 RAFFRONTO
TF TV TF TV TF €

1 OCCUPANTE  €         0,67150  €      53,94588  €          0,64806  €      59,31944 € 0,02344
2 OCCUPANTI  €         0,78901  €    125,87371  €          0,76147  €   138,41204 € 0,02754
3 OCCUPANTI  €        0,88134  €    161,83763  €          0,85058  €   177,95833 € 0,03076
4 OCCUPANTI  €         0,95688  €    197,80155  €          0,92348  €   217,50463 € 0,03340
5 OCCUPANTI  €        1,03243  €    260,73840  €          0,99639  €   286,71065 € 0,03604
6 OCCUPANTI  €        1,09118  €    305,69330  €          1,05310  €   336,14352 € 0,03809

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA 2022 2021 RAFFRONTO
TF TV TF TV TF €

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €      0,511787  €      0,711797  €        0,464814  €      0,734941 € 0,04697
02 - Cinematografi e teatri  €      0,550171  €      0,759540  €        0,499675  €      0,784236 € 0,05050
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €      0,767681  €      1,063356  €        0,697221  €      1,097930 € 0,07046
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €      0,972396  €      1,356321  €        0,883147  €      1,400422 € 0,08925
05 - Stabilimenti balneari  €      0,486198  €      0,672735  €        0,441573  €      0,694609 € 0,04462
06 - Esposizioni, autosaloni  €      0,652529  €      0,915788  €        0,592638  €      0,945565 € 0,05989
07 - Alberghi con ristorante  €      2,098328  €      2,918803  €        1,905738  €      3,013707 € 0,19259
08 - Alberghi senza ristorante  €      1,381825  €      1,927061  €        1,254998  €      1,989719 € 0,12683
09 - Case di cura e riposo  €      1,599335  €      2,217856  €        1,452544  €      2,289969 € 0,14679
10 - Ospedali  €      1,650514  €      2,289470  €        1,499025  €      2,363912 € 0,15149
11 - Uffici, agenzie, studi professionali  €      1,944791  €      2,701791  €        1,766294  €      2,789640 € 0,17850
12 - Banche ed istituti di credito  €      0,780475  €      1,091567  €        0,708841  €      1,127059 € 0,07163
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli  €      1,266673  €      1,768642  €        1,150415  €      1,826150 € 0,11626
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €      2,303042  €      3,207428  €        2,091663  €      3,311717 € 0,21138
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.  €      1,061958  €      1,477847  €        0,964489  €      1,525899 € 0,09747
16 - Banchi di mercato beni durevoli  €      1,394620  €      1,931401  €        1,266618  €      1,994200 € 0,12800
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  €      1,893613  €      2,630177  €        1,719812  €      2,715697 € 0,17380
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.  €      1,317852  €      1,840256  €        1,196896  €      1,900092 € 0,12096
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €      1,394620  €      1,942252  €        1,266618  €      2,005404 € 0,12800
20 - Attività industriali con capannoni di produzione  €      1,177111  €      1,634095  €        1,069072  €      1,687228 € 0,10804
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  €      1,394620  €      1,933571  €        1,266618  €      1,996441 € 0,12800
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €      7,126637  €      9,910908  €        6,472536  €   10,233160 € 0,65410
23 - Mense, birrerie, amburgherie  €      6,205420  €      8,632711  €        5,635871  €      8,913403 € 0,56955
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24 - Bar, caffè, pasticceria  €      5,066693  €      7,039848  €        4,601659  €      7,268748 € 0,46503
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.  €      2,584525  €      3,591538  €        2,347311  €      3,708316 € 0,23721
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste  €      1,970381  €      2,734343  €        1,789534  €      2,823250 € 0,18085
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €      9,173786  €    12,751586  €        8,331792  €   13,166203 € 0,84199
28 - Ipermercati di generi misti  €      1,995970  €      2,782085  €        1,812775  €      2,872545 € 0,18320
29 - Banchi di mercato generi alimentari  €      4,478138  €      6,228226  €        4,067123  €      6,430736 € 0,41101
30 - Discoteche, night club  €      1,330647  €      1,857617  €        1,208517  €      1,918017 € 0,12213
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UTENZE DOMESTICHE

RAFFRONTO
MQ

2022 2021
DIFFERENZA

Costi Fissi UD
TF % TV € TV % TASSA TOTALE TASSA TOTALE Costi Variabili UD

3,62% -€ 5,37357 -9,06% 57,91  €             92,83  €             97,48  €             96,85  €           101,69 -€ 4,22 Costi Fissi UND
3,62% -€ 12,53833 -9,06% 55,91  €           169,98  €           178,48  €           180,98  €           190,03 -€ 11,55 Costi Variabili UND
3,62% -€ 16,12071 -9,06% 65,26  €           219,35  €           230,32  €           233,46  €           245,14 -€ 14,82
3,62% -€ 19,70308 -9,06% 76,40  €           270,90  €           284,45  €           288,06  €           302,46 -€ 18,01
3,62% -€ 25,97225 -9,06% 86,33  €           349,87  €           367,36  €           372,73  €           391,36 -€ 24,00
3,62% -€ 30,45022 -9,06% 115,41  €           431,63  €           453,21  €           457,69  €           480,57 -€ 27,36

UTENZE NON DOMESTICHE

RAFFRONTO
MQ

2022 2021
DIFFERENZA

TF % TV € TV % TASSA TOTALE TASSA TOTALE
10,11% -€ 0,02314 -3,15% 433,75  €           530,73  €           557,26  €           520,39  €           546,41 € 10,85 € 0,02383
10,11% -€ 0,02470 -3,15% 298,25  €           390,62  €           410,15  €           382,93  €           402,07 € 8,08 € 0,02580
10,11% -€ 0,03457 -3,15% 386,27  €           707,28  €           742,65  €           693,42  €           728,09 € 14,55 € 0,03588
10,11% -€ 0,04410 -3,15% 176,20  €           410,32  €           430,84  €           402,36  €           422,48 € 8,35 € 0,04515
10,11% -€ 0,02187 -3,15% 2.615,25  €       3.030,90  €       3.182,44  €       2.971,40  €       3.119,97 € 62,47 € 0,02275
10,11% -€ 0,02978 -3,15% 645,34  €       1.012,10  €       1.062,70  €           992,67  €       1.042,30 € 20,41 € 0,03011
10,11% -€ 0,09490 -3,15% 1.190,85  €       5.974,63  €       6.273,36  €       5.858,30  €       6.151,22 € 122,14 € 0,09769
10,11% -€ 0,06266 -3,15% 1.423,00  €       4.708,55  €       4.943,97  €       4.617,23  €       4.848,09 € 95,88 € 0,06417
10,11% -€ 0,07211 -3,15% 816,09  €       3.115,16  €       3.270,92  €       3.054,22  €       3.206,93 € 63,99 € 0,07468
10,11% -€ 0,07444 -3,15% 14.066,33  €     55.421,12  €     58.192,18  €     54.337,36  €     57.054,23 € 1.137,95 € 0,07705
10,11% -€ 0,08785 -3,15% 167,36  €           777,65  €           816,53  €           762,48  €           800,60 € 15,93 € 0,09065
10,11% -€ 0,03549 -3,15% 145,52  €           272,42  €           286,04  €           267,16  €           280,52 € 5,52 € 0,03614
10,11% -€ 0,05751 -3,15% 162,79  €           494,12  €           518,82  €           484,55  €           508,78 € 10,04 € 0,05875
10,11% -€ 0,10429 -3,15% 81,69  €           450,17  €           472,68  €           441,43  €           463,50 € 9,19 € 0,10709
10,11% -€ 0,04805 -3,15% 116,83  €           296,73  €           311,57  €           290,96  €           305,51 € 6,06 € 0,04942
10,11% -€ 0,06280 -3,15% 0,00  €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   € 0,00 € 0,06520
10,11% -€ 0,08552 -3,15% 64,75  €           292,91  €           307,55  €           287,19  €           301,55 € 6,00 € 0,08828
10,11% -€ 0,05984 -3,15% 159,11  €           502,50  €           527,62  €           492,77  €           517,41 € 10,21 € 0,06112
10,11% -€ 0,06315 -3,15% 208,77  €           696,64  €           731,47  €           683,10  €           717,26 € 14,22 € 0,06485
10,11% -€ 0,05313 -3,15% 796,45  €       2.238,97  €       2.350,92  €       2.195,24  €       2.305,01 € 45,92 € 0,05491
10,11% -€ 0,06287 -3,15% 222,78  €           741,46  €           778,53  €           726,95  €           763,29 € 15,24 € 0,06513
10,11% -€ 0,32225 -3,15% 157,64  €       2.685,78  €       2.820,07  €       2.633,47  €       2.765,14 € 54,93 € 0,33185
10,11% -€ 0,28069 -3,15% 421,56  €       6.255,10  €       6.567,85  €       6.133,33  €       6.439,99 € 127,86 € 0,28886

DIFFERENZA TARIFFA 
mq.
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10,11% -€ 0,22890 -3,15% 100,02  €       1.210,93  €       1.271,47  €       1.187,31  €       1.246,67 € 24,80 € 0,23613
10,11% -€ 0,11678 -3,15% 158,61  €           979,57  €       1.028,55  €           960,47  €       1.008,50 € 20,06 € 0,12044
10,11% -€ 0,08891 -3,15% 142,87  €           672,15  €           705,76  €           659,01  €           691,96 € 13,79 € 0,09194
10,11% -€ 0,41462 -3,15% 56,92  €       1.247,99  €       1.310,39  €       1.223,67  €       1.284,85 € 25,54 € 0,42738
10,11% -€ 0,09046 -3,15% 1.776,75  €       8.489,41  €       8.913,88  €       8.324,64  €       8.740,87 € 173,01 € 0,09274
10,11% -€ 0,20251 -3,15% 0,00  €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   € 0,00 € 0,20850
10,11% -€ 0,06040 -3,15% 532,43  €       1.697,52  €       1.782,40  €       1.664,66  €       1.747,89 € 34,51 € 0,06173
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 €      7.819.601,71 

 €               1.972.522,24 
 €               2.673.838,89 
 €               1.334.179,00 
 €               1.839.061,58 
 €               7.819.601,71 
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

ATTENZIONE!

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

Per il calcolo del costo STD 2020 e 2021, fare riferimento al simulatore 2022

Seleziona l'anno:

 Nota di aggiornamento IFEL (https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti
/pdf/2022_01_05_NotaIFEL_costi_standard_rifiuti_2022.pdf)

Dati Comune

Comune RIVOLI

Regione Piemonte

Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere

Cluster 9 -

Comuni ad

elevata

densità

abitativa

Popolazione residente 47716

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di
misura

Coefficiente
€ per Ton

(A)

Valore del comune
(B)

Componente del
costo standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 45,22 - 45,22

Economie/diseconomie di scala - - - 0,05

Fattori di contesto - - - 60,51

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e

coincenerimento
n. -1,88 -3,76

Impianti regionali di trattamento

meccanico biologico
n. 4,17 45,86

Discariche n. -2,53 -32,90

24.930,87

2

11

13

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti
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Unità di
misura

Coefficiente
€ per Ton

(A)

Valore del comune
(B)

Componente del
costo standard

Percentuale di tonnellate smaltite in

impianti regionali di compostaggio,

digestione anaerobica e trattamento

integrato

% 1,04 23,52

Percentuale di tonnellate smaltite in

impianti regionali di incenerimento e

coincenerimento

% -0,13 -4,13

Percentuale di tonnellate smaltite in

discariche regionali
% -0,22 -3,80

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 0

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 14,71

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in

corso
% - 85,44

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 3,14

Costo standard unitario (C) € per ton 342,84

Costo standard complessivo (D=N*C) € 8.547.257,47

22,66

31,75

17,58

No

Sì

Sì

Sì

65,08

17,80

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013) https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti
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Utenze domestiche con numero componenti Numero Reale

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 11.857                   7.081 0,60                     4.248,73 
Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 17.151                  8.230 1,40                   11.522,08 
Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 7.066                   3.793 1,80                     6.826,59 
Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 4.322                  2.494 2,20                     5.487,74 
Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 723                      419 2,90                     1.215,04 
Numero totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 218                      129 3,40                         438,94 

numero utenze 
per calcolo

coefficiente scelto 
DPR 158

numero utenze 
riparametrato
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Tariffa Variabile

 €                          382.002,81 53,94588 € 11.460,08
 €                       1.035.947,53 125,87371 € 31.078,43
 €                          613.777,18 161,83763 € 18.413,32
 €                          493.401,97 197,80154 € 14.802,06
 €                          109.244,39 260,73840 € 3.277,33
 €                            39.465,00 305,69330 € 1.183,95

ripartizione costi variabili 
per classe di abitanti

Importo teorico minor gettito da 
agevolazione TV del 3%
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N. Utenze non domestiche DPR 158/99 superfici assoggettabili

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                70.862 3,28
2 Cinematografi e teatri                                  1.193 3,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                              155.555 4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                  8.229 6,25
5 Stabilimenti balneari                                  5.363 3,10
6 Esposizioni, autosaloni                                26.109 4,22
7 Alberghi con ristorante                                14.589 13,45
8 Alberghi senza ristorante                                  2.846 8,88
9 Case di cura e riposo                                43.838 10,22

10 Ospedali                                23.391 10,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali                                78.058 12,45
12 Banche ed istituti di credito                                56.899 5,03
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli                                47.664 8,15
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                  5.776 14,78
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.                                  3.087 6,81
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                                  9.964 12,12
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.                                23.848 8,48
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                32.316 8,95
20 Attività industriali con capannoni di produzione                             206.661 7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                56.813 8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                16.985 45,67
23 Mense, birrerie, amburgherie                                  3.794 39,78
24 Bar, caffè, pasticceria                                  8.756 32,44
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.                                15.311 16,55
26 Plurilicenze alimentari e/o miste                                  2.133 12,60
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                  1.299 58,76
28 Ipermercati di generi alimentari                                27.653 12,82
30 Discoteche, night club                                  3.727 8,56

parametro kg/mq. anno 
scelto DPR 158
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kg./anno ottenuti Tariffa variabile

                       232.427,36  €                      50.439,37 0,71180 € 3.278,56
                           4.175,50  €                           906,13 0,75954 € 58,90
                       762.221,58  €                    165.410,73 1,06336 € 10.751,70
                         51.431,25  €                      11.161,16 1,35632 € 725,48
                         16.624,37  €                        3.607,68 0,67274 € 234,50
                       110.179,98  €                      23.910,31 0,91579 € 1.554,17
                       196.219,36  €                      42.581,83 2,91880 € 2.767,82
                         25.272,48  €                        5.484,41 1,92706 € 356,49
                       448.024,36  €                      97.226,37 2,21786 € 6.319,71
                       246.775,05  €                      53.552,98 2,28947 € 3.480,94
                       971.826,46  €                    210.897,36 2,70179 € 13.708,33
                       286.203,76  €                      62.109,46 1,09157 € 4.037,12
                       388.465,35  €                      84.301,39 1,76864 € 5.479,59
                         85.369,28  €                      18.526,10 3,20743 € 1.204,20
                         21.024,21  €                        4.562,49 1,47785 € 296,56
                       120.768,59  €                      26.208,15 2,63018 € 1.703,53
                       202.226,80  €                      43.885,51 1,84026 € 2.852,56
                       289.228,20  €                      62.765,80 1,94225 € 4.079,78
                    1.556.157,33  €                    337.703,79 1,63410 € 21.950,75
                       506.200,60  €                    109.851,27 1,93357 € 7.140,33
                       775.689,94  €                    168.333,51 9,91091 € 10.941,68
                       150.925,32  €                      32.752,51 8,63271 € 2.128,91
                       284.041,40  €                      61.640,20 7,03985 € 4.006,61
                       253.397,05  €                      54.990,03 3,59154 € 3.574,35
                         26.875,80  €                        5.832,35 2,73434 € 379,10
                         76.329,24  €                      16.564,31 12,75159 € 1.076,68
                       354.511,46  €                      76.933,01 2,78209 € 5.000,65
                         31.903,12  €                        6.923,34 1,85762 € 450,02

ripartizione costi 
variabili per classe di 

attività

Importo teorico minor gettito per 
agevolazioni TV del 6,5%
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2022 / 1710
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 17/05/2022 LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

Proposta N. 2022 / 1710
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 17/05/2022 IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2022 / 1710
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

 FAVOREVOLE.

Li, 23/05/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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