
 
 

Comune di Settala 
Provincia di Milano 

 
 
 

C.C. Nro   49   del 17-07-2014 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di luglio, nella consueta sala delle 
adunanze e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia, è stato 
convocato il Consiglio Comunale, in grado di Prima Convocazione e in Sessione Ordinaria 
 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 20:30 circa. 
 
Accertate le presenze, risultano: 
 
Carlo Andrea P Belloni Marco P 
Crotti Emanuela P Ferretti Claudio Maurizio A 
Verdone Teresa P Mercanti Alessandra P 
Broccoli Yuri P Tagliaferri Alessio P 
Aiello Enzo P Brancato Antonio P 
Rivadossi Patrizio P Rebuzzini Maria Elena P 
Pennetta Walter P   
 

 Nro Presenti:   12 
Nro Assenti:    1 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA. 
Il Presidente della seduta, Sig. Carlo Andrea, constatata la validità del numero legale, 
pone in discussione l’argomento segnato in oggetto. 
 



 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 IN DATA  17-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. 
 
Il punto all’ordine del giorno viene illustrato, trattato, discusso e votato secondo quanto risulta 
dall’estratto della trascrizione integrale della seduta allegato al presente atto e contraddistinto con il 
N. 1. La trascrizione è stata effettuata da impresa specializzata nel settore. 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 in data 09 Luglio 2014, redatta dal 
Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE DELLA COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 42 del D.L. vo N. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – I comma – e 147 bis – I comma - del D.L.vo 
N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, espressi nel documento allegato al presente provvedimento e contraddistinto con il N. 
2; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 12; 
• Consiglieri astenuti:nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: N. 4 (Alessandra Mercanti, Alessio Tagliaferri, Antonio Brancato, Maria 

Elena Rebuzzini); 
 
Quindi, sulla base della votazione e su conforme proclamazione del Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 51 in data 09 
Luglio 2014 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.”. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 - comma IV - del D.L.vo N. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 12; 
• Consiglieri astenuti:nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: N. 4 (Alessandra Mercanti, Alessio Tagliaferri, Antonio Brancato, Maria 

Elena Rebuzzini); 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. N. 49 IN DATA 17-07-2014 
 
 
SINDACO 

Anche qui è una novità come quella della Tasi, prima c'è stata già una anticipazione da parte della 

Consigliere Mercanti per cui già invito il ragioniere a sedersi per dare poi una risposta nello 

specifico.   

E qui abbiamo dovuto dare applicazione a una norma che in alcuni aspetti risulta essere abbastanza 

complessa ma soprattutto capace di generare delle sperequazioni non indifferenti.   

Il principio è quello che dal tributo sui rifiuti come avveniva per la Tarsu e la Tares, occorre il 

recupero completo non solo del costo del servizio nudo e crudo, ma anche di quei costi collegati 

come può essere a esempio il personale che lavora all'interno degli uffici comunali che fa da 

collegamento che comunque investe ore e tempo nella gestione di questo servizio, per il Comune di 

Settala si attesta intorno agli 810 mila Euro.   

Non solo, il principio che è stato introdotto con la Tari è che chi produce più rifiuti deve pagare di 

più.   

C'è una divisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, su quelle domestiche abbiamo 

lavorato tenendo presenti i due parametri che individuano quello che poi è il tributo, da una parte 

l'estensione dell'immobile e i componenti del nucleo e qui il risultato raggiunto come nel caso della 

Tasi ci ha dato delle ottime risposte, per cui i nuclei con quattro componenti vanno pressoché a 

pagare la stessa cifra e in alcuni casi meno rispetto alla tassa precedente.   

Qualcosina in più per quei nuclei dai cinque ai sei abitanti.   

Il problema si era posto e l'abbiamo dovuto affrontare, anche qui il lavoro è stato estenuante con gli 

uffici, soprattutto per le utenze non domestiche, perché la applicazione poi dei nuovi metodi di 

conteggio della Tari così come imposti dalla norma, qui la volontà del Comune di Settala si è 

concentrata nel tentativo di ridurre l'impatto utilizzando quei piccoli margini che la norma 

permetteva.   

La divisione è già imposta direttamente dalla norma su quelle che sono le categorie commerciali e 

produttive su cui va a incidere il nuovo tributo.   

E su questo la maggiore parte siamo riusciti a tenere non dico indenne, ma limitarne l'impatto 

economico del nuovo tributo, restano fuori alcune categorie sulle quali pure cercando in tutti i modi 

attraverso i coefficienti di abbassare le conseguenze del cambiamento da Tares, Tarsu, a Tari non 

c'è stato possibile.   

Ora c'era una domanda e quindi pregherei a questo punto, non so se la Consigliere vuole riproporla 

al ragioniere in maniera che...   

Prego.   



Sì.   

 

RAG. PROVENZI  

Buonasera, niente la Consigliere chiedeva prima come siamo arrivati a suddividere la ripartizione 

dei costi per le utenze domestiche e utenze non domestiche, noi quest'anno per la prima volta 

applichiamo questa tipologia di tributo che praticamente si riaggancia a quello che prima era la Tia, 

cioè una imposizione tariffaria non tanto una tassazione. Fino allo scorso anno noi abbiamo tassato 

il servizio quindi senza ricorrere all'imposizione tariffaria di quest'anno, perché la norma ce lo 

consentiva con una serie di deroghe infatti siamo riusciti arrivare fino allo scorso anno con 

l'applicazione della tassa.   

Molti Comuni erano già passati a Tia e quindi il passaggio da Tia a Tari è praticamente ininfluente, 

per noi cambia parecchio, cambiano anche le norme a cui dobbiamo fare riferimento per 

l'applicazione del tributo.   

La norma principe a cui bisogna fare riferimento è il D.P.R. 158 del '99, all'articolo 4 questo D.P.R. 

contrariamente a quello che fa su altri aspetti relativi alla applicazione della norma dove ci sono 

delle indicazioni bene precise, l'articolo 4 appunto dà indicazioni su come ripartire i costi, relativi 

alla tassazione sulle utenze domestiche, utenze non domestiche.   

Dice però soltanto che occorre fare riferimento a criteri razionali quindi non c'è una disciplina 

precisa, non ci sono dei dettami a cui bisogna attenersi.   

Criteri nazionali che vanno costruiti, quindi e bene motivati.   

Noi abbiamo individuati tre che sono poi quelli che solitamente i Comuni che già da anni erano a 

Tia, quindi imposizione tariffaria, utilizzavano.   

Praticamente li utilizzavano anche sulla base di circolari della giurisprudenza precedente che 

effettivamente dava già delle indicazioni se non approvate da norme.   

I tre criteri che abbiamo individuato sono quelli della ripartizione riferita all'effettiva reale 

approvazione dei rifiuti fra le due tipologie di utenze domestiche e non domestiche, alla teorica 

produzione di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche oppure la suddivisione quantificata 

sulla base delle superfici occupate fra le due tipologie di utenze.   

Quella che abbiamo poi definitivamente deciso di utilizzare è quella della produzione teorica dei 

rifiuti, teorica nel senso calcolata sulla base di quei coefficienti che la norma stabilisce poi per il 

calcolo delle tariffe di riferimento con i costi variabili, i costi fissi.   

Nella sostanza per tutte e tre le casistiche le differenze erano minime, quella che abbiamo utilizzato 

dà un 44,8 per cento di costi da attribuire alle utenze domestiche, e la differenza è il 55,2 circa da 

applicare alle utenze non domestiche.   



Con le altre metodologie c'è una differenza percentuale davvero bassa.   

Abbiamo poi utilizzato questa che favoriva un pochino, ma davvero per un niente le utenze 

domestiche.    

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? O meglio chi vuole intervenire? Consigliere Mercanti prego.   

 

CONS. MERCANTI  

Sì, questa è una materia molto tecnica e anche difficile da capire, io ho cercato di leggere i 

documenti, gli allegati, sono assolutamente incomprensibili, le modalità di calcolo sono 

assolutamente incomprensibili. Però per capire di che cosa stiamo parlando magari riportiamo 

l'esempio che abbiamo fatto in Commissione, c'è una categoria merceologica che pagava, ma per 

capire di che cosa stiamo parlando, perché sennò parliamo del nulla, c'era una categoria 

merceologica che pagava due, tre mila Euro e che oggi ne va a pagare 10 mila, cioè che gli aumenta 

di 7 mila Euro rispetto a quello che pagava prima, la categoria, un soggetto in particolare, però la 

categoria più colpita mi sembra di avere capito che sono i fioristi.   

E quindi un operatore pagava 3 mila Euro, adesso non lo so, so solo che parlando con te mi hai 

detto questo paga 7 mila Euro in più.   

Ecco torniamo al discorso di prima, cioè in un momento di difficoltà dove soprattutto i fioristi, 

sicuramente vivono un momento di difficoltà perché in generale, no? Uno se deve tagliare qualcosa 

sicuramente non va a comprare i fiori piuttosto che le piante, credo che sia un aumento che sia 

assolutamente inaccettabile. Ce ne sono altre, abbiamo visto ristoranti, ortofrutta, bar, cioè quelli 

più colpiti sono sicuramente le piccole attività commerciali, beh, guardando... poi magari siccome 

non abbiamo, non abbiamo avuto come dire un resoconto poi di quelli più colpiti della differenza, 

mi era rimasta impressa questa cosa dei 7 mila Euro di tassa in più, che sicuramente ecco va a unirsi 

al discorso che abbiamo fatto prima, io credo che quell'imprenditore se gli mettiamo l'Imu, la Tari 

etc. etc. alla fine anche perché sicuramente contano i metri quadri e questo lo prevede la norma, e 

per l'amore di Dio, ma non è detto che una attività, un fiorista che ha cento metri quadri lavori di 

più di uno che ne ha dieci, perché ripeto il momento non è, la tassa non prevede una 

compartecipazione rispetto al reddito che uno fa, poi è chiaro che ci sono dei limiti dove anche il 

Comune può arrivare, però la mia domanda rispetto al fatto se era possibile modificare le 

percentuali, è perché comunque già la scelta di applicare il 56 per cento del costo totale alle attività 

industriali va sempre, e alle attività commerciali comunque alle utenze non domestiche va sempre 

nella stessa direzione, cioè andiamo a prenderli sempre lì.   



Io ripeto, arriveremo a un punto di non ritorno dove tutta questa politica alla fine se non faremo una 

politica di rivisitazione complessiva dei costi perché chiaramente non puoi andare a tassare le 

famiglie, questo è scontato nel senso soprattutto le famiglie con figli è ovvio, però è veramente un 

punto di non ritorno eh, credo che poi alla fine come dire la ripagheremo questo tipo di 

impostazione.   

 

SINDACO 

Giusto per dare qualche risposta allora partiamo dal presupposto come indicato nell'intervento, qui 

si tratta di applicare una norma che ci piove dall'alto e su questo siamo d'accordo tutti.   

Il fatto di avere giocato sulle percentuali come dicevi appesantendo leggermente già ha risposto 

Provenzi che il differenziale era minimo, poi teniamo conto di una cosa, laddove interveniamo su 

una categoria quello che viene scomputato a quella si riparte su tutte le altre, perché l'obbligo è il 

recupero totale del servizio, qui non stiamo dicendo: facciamogli pagare meno, e troviamo in altro 

modo.   

Quello è il costo e lì dobbiamo arrivare obbligatoriamente perché questo prevede la norma quindi 

quegli 810 mila Euro se allentiamo su una categoria si ripercuotono su tutti gli altri.   

Questo è il principio.   

Poi giustamente questi dati non ve li abbiamo dati, ve li comunichiamo adesso, ci sono categorie dal 

punto di vista commerciale che non risentiranno assolutamente della applicazione della Tari, bar, 

panifici, le trattorie di metrature elevata potranno arrivare a avere 100 - 150 Euro in più, poi ci sono 

quelle categorie come hai indicato tu di cui riferivamo che sono l'anello debole ma pure giocando 

con i coefficienti e qui le ha provate tutte, sia il ragioniere Provenzi che con l'ufficio *** per 

riuscire a applicare quei differenziali senza appesantire troppo tutte le altre per abbassare quella 

categoria meno di quello non si è potuto arrivare. Perché, perché è già l'impostazione della norma 

che ti porta lì, potevi risparmiare due, trecento Euro, ma quello il grosso è già stabilito a monte, poi 

ci sono anche altre opzioni, poi nel tecnicismo magari Provenzi sarà più preciso, che permettono a 

determinati operatori che producono quantitativi elevati di rifiuti di potere uscire dal conteggio della 

Tari, smaltendolo autonomamente.    

Ci sono dei requisiti che possono essere una via di fuga, su questo c'eravamo confrontati in 

Commissione, abbiamo abbassato anche lì il differenziale per permettergli l'accesso. Certo, più ne 

usciranno più si ripartirà sul resto, perché si abbasserà il costo, ma il costo deve essere recuperato 

completamente perché questo è il senso della norma.   

Prego, Consigliere Pennetta. 

 



CONS. PENNETTA 

Vorrei fare una osservazione. È vero che i metri quadri non è proprio, potrebbe essere non un 

parametro pienamente pertinente, però se un fiorista che ha cento metri quadri lavora come uno che 

ne ha dieci, probabilmente ha sbagliato mestiere, quindi probabilmente i cento metri quadri, i metri 

quadri potrebbero essere un parametro che dà la dimensione dell'azienda.   

Grazie.   

 

SINDACO 

Bene, se ci sono altre richieste di intervento?   

Sì Consigliere Mercanti prego.   

 

CONS. MERCANTI  

Una domanda, la questione dei rifiuti speciali e quindi la possibilità cui accennava per alcune 

categorie di uscire dal meccanismo della Tari, ma completamente o comunque una quota parte la 

devi comunque versare, perché leggendo la documentazione non è chiarissimo perché uscendo, se 

questi operatori decidono di uscire dal meccanismo della Tari, se non pagano nulla al Comune, 

quindi si smaltiscono autonomamente i rifiuti, e quindi escono sia dalla parte fissa che dalla parte 

variabile del tributo, oppure se la parte fissa la devono pagare comunque.   

 

SINDACO 

Prego ragioniere Provenzi.   

 

RAG. PROVENZI  

Sì, questo era un passaggio che era disciplinato nel punto precedente dal regolamento.   

Se escono dall'imposizione le superfici dove si producono i rifiuti speciali.   

Escono completamente quelle superfici, se la stessa attività produce per diverse zone diverse 

tipologie di rifiuti, solo quelli speciali vengono, non vengono tassati, l'altra parte delle superfici è 

soggetta a tassazione.   

 

SINDACO 

Altre richieste di precisazioni?  

Bene se non c'è nulla metterei il punto al voto.   

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.   

Chi è contrario? I 4 dell'opposizione.   



Chi si astiene? Astenuti non ce ne è.   

Passiamo all'immediata eseguibilità, chi è favorevole è pregato di alzare la mano.   

Chi vota contro? I 4 dell'opposizione, nessun astenuto.   

Passiamo poi a un altro punto.   



 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

 
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 IN D ATA 17-07-2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 51 IN DATA 09- 07-2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA 
COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 201 4. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA I, E 147 BIS, C OMMA I, D.L.VO N. 267/2000 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 09-07-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 09-07-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 49 IN DATA 17-07-2014 
 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 51 IN DATA 09-07-2014 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA 
COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 201 4. 

 Premesso che: 
• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

 
Atteso che il nuovo tributo sul servizio rifiuti (TARI): 

• opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del 
D.L. 201/2011, nonché della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al 
D.Lgs. 507/93; 

• assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione 
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 
gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 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 produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per 
quanto riguarda la TARI:  

• i criteri di determinazione delle tariffe;  
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  
• la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
• l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia;  

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso. 

 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 48 del 09.07.2014  relativa all’approvazione del  
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 

Tenuto conto che: 
• ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione 

della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani); 

• le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa 
e della quota variabile, con deliberazione consiliare  entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piani finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 
Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per 

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 



rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione  dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 
 

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a 
regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti"; 
 

Visto l’allegato piano finanziario contenente l'analisi dei costi effettivi previsti per l’anno 
2014;  

 
Dato atto che con proprio atto deliberativo di G.C. n. 31 del 08.05.2014 sono state stabilite e 

definite le scadenze di versamento della TARI per l’anno 2014, nonché le modalità di riscossione e 
versamento, più precisamente: 

- ACCONTO TARI, commisurato alle tariffe in vigore nell’anno 2013, deliberate ed 
approvate con atto di G.C. n. 62 del 31.10.2013 e recepite con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 28.11.2013, in due rate, pari al 25% cadauna dell’importo dovuto, 
scadenti il 16 giugno e il 16 settembre per le utenze domestiche e non domestiche, oppure in 
un’unica soluzione, pari al 50% dell’importo dovuto, con rata scadente il 16 giugno;  

- CONGUAGLIO/SALDO TARI, in un'unica soluzione avente scadenza 16 dicembre; 
conguaglio calcolato a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2014, 
deducendone gli acconti dovuti;  

- la riscossione del tributo TARI, ai sensi del comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è effettuato dalla società Creset S.p.A., alla quale 
risulta affidato alla data del 31 dicembre 2013 (sino al 31.12.2015) il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- il versamento del tributo TARI è richiesto, secondo le modalità già in uso, ossia mediante 
l'emissione di avviso bonario e potrà essere effettuato tramite i canali di versamento attivati 
da Creset S.p.A. (affidataria del servizio di riscossione del Comune di Settala), per il 
previgente regime di prelievo, così come disciplinati nel vigente contratto di servizio; 
 

Considerato inoltre: 
 

• che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"; 

• che l'art. 5, del D.p.r. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie 
occupata sia al numero dei componenti il nucleo famigliare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 
più componenti); 

• che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo famigliare 
sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei 
famigliari più numerosi; 

• che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con 
riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione 
ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso 
in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle 
singole utenze; 

• che il Comune di Settala non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, 
fissa e variabile, della tariffa; 



• che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di 
n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e 
massimo potenziale di produzione dei rifiuti; 

• che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria 
di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di 
deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

• che per l'anno 2014, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari 
a € 810.550,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, 
viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte 
fissa e la parte variabile della tariffa; 

• i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa, come risultanti 
dall’allegato Piano Finanziario, sono pari a € 324.683,72 pari al 40,06% del totale dei 
costi; 

• i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa, come risultanti 
dall’allegato Piano Finanziario, sono pari a € 485.866,28 pari al 59,94% del totale dei 
costi; 

• dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e 
non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze 
domestiche, come previsto dal DPR 158/1999 (art.4, comma 2), sono state individuate le 
percentuali, per quanto riguarda la parte fissa e variabile della tariffa, del 44,84% (arr.) 
per le utenze domestiche e del 55,16% (arr.) per le utenze non domestiche, utilizzando la 
ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti; 

• che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per 
le utenze domestiche e 3.a e 4.a per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 
158/1999 e qui riassunte: 
- coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: 

Ka-coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 
famigliare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo 
normalizzato - tabella 1.a); 

- coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo famigliare (tabella 2 metodo normalizzato); 

- coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche: Kc - coefficiente  potenziale di produzione (tabella 3.a); 

- intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile  della 
tariffa  alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione  Kg/mq anno  
(tabella .4.a); 

 
Considerato che nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, nelle more della 

revisione del regolamento di cui al D.P.R.  158/1999, l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, per 
ciascuna tipologia di attività, prevede per gli anni 2014 e 2015, la possibilità di adottare i 
coefficienti minimi di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, ridotti ulteriormente nella misura massima 
del 50 per cento; 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà prevista dal 
comma 652 della L. 147/2013 e ciò in quanto il passaggio dal vecchio regime di imposizione 
TARSU al nuovo regime TARI, senza l’applicazione dei correttivi previsti dalla richiamata norma, 
determinerebbe un aumento esponenziale del carico tributario nei confronti di determinate categorie 
di contribuenti ed in particolare alle categorie: n. 12 banche ed istituti di credito; n.22 ristoranti, 



trattorie,osterie, pizzerie, pub; n. 23 mense, birrerie, amburgherie; n.24 bar, caffè e pasticcerie; n. 27 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; oltreché un elevato incremento tariffario nei 
confronti delle Utenze Domestiche, che invece al fine di consentire loro di affrontare con minor 
sofferenza la generale crisi economica che investe il Paese, questa Amministrazione intende tutelare 
calmierando l’impatto tariffario derivante dall’applicazione della nuova metodologia; 
 

Atteso che per dare concreta attuazione agli intenti di cui sopra, si prevede di applicare, 
nell’anno corrente, per la generalità delle categorie di contribuenti delle Utenze Non Domestiche, i 
coefficienti  massimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 di cui al D.P.R. 158/99, mentre per le 
Utenze Domestiche e per le specifiche categorie di Utenze Non Domestiche sopra elencate, 
avvalendosi della facoltà prevista dall’art 1 comma 652 della L.147/2013, si prevede l’applicazione 
dei  seguenti coefficienti minimi e massimi di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999: 

� Utenze Domestiche: coefficienti minimi ridotti del 30%; 
� Utenze non Domestiche: categoria merceologica n. 12 coefficiente massimo 

aumentato del 50%; 
� Utenze non Domestiche: categoria merceologica n. 22 coefficiente minimo ridotto 

del 45%; 
� Utenze non Domestiche: categoria merceologica n. 23 e 27 coefficienti minimi 

ridotti del 50%;  
� Utenze non Domestiche: categoria merceologica n. 24 coefficiente minimo ridotto 

del 30%;   
 

 Ritenuto che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e 
della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della 
tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei 
seguenti elementi: 
 

1. Utenze domestiche: 
• partite soggette a TARSU nell'anno 2013, comprensive anche delle utenze dei non 

residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 
• suddivisione dei nuclei famigliari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e 

più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di 
nucleo; 

• applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo 
Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 
158/1999, avvalendosi, per questi ultimi e per quanto sopra esplicitato, della facoltà 
per gli anni 2014 e 2015 di adozione di coefficienti inferiori ai minimi, così come 
previsto dall’art. 1 comma 652 del D.L. 147/2013; 

 
2. Utenze non domestiche 

• i dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici soggette a TARSU 
nell'anno 2013 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

• ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal 
D.P.R. 158/1999 e dal regolamento di applicazione della Tari; 

• scelta dei coefficienti di adattamento,  avvalendosi della facoltà, per gli anni 2014 e 
2015, di adozione,  per talune categorie e per quanto sopra esplicitato, di coefficienti 
inferiori ai minimi o superiori al massimo relativamente ai coefficienti previsti dalle 
tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 di cui al DPR 158/1999, così come previsto dall’art. 1 
comma 652 della Legge 147/2013; 



• applicazione dei coefficienti massimi previsti dalle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 di 
cui al D.P.R. 158/99, per la generalità delle altre categorie, escluse quindi quelle di 
cui al precedente punto; 

 
Di dare atto che: 
• al termine dell'esercizio finanziario 2014 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 

dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali 
conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo; 

• i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2014 sono riassunti nei prospetti 
allegati A) e B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
Visto l'allegato C), alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui 

viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del D.P.R. 158/1999; 
 

Considerato che dal piano tariffario, allegato C), risultano determinate le tariffe TARI da 
applicare per l'anno 2014, così come meglio riassunte negli allegati D), utenze domestiche, e), 
utenze non domestiche, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale; 
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 

     Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

    Su proposta della Giunta Comunale; 
 

    Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267; 
 

     Si propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I  
 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione 
Rifiuti) anno 2014 (ALL. “1”); 

 
2. di determinare ed approvare, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono 

integralmente riportati, per l’annualità 2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le 
tariffe riportate negli allegati D), utenze domestiche, E) utenze non domestiche, allegati che 



formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio 

specificato nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche B), utenze non 
domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di approvare il prospetto allegato C) contenente la dimostrazione dell'applicazione del metodo 

normalizzato per la determinazione della tariffa tenendo conto dei coefficienti come sopra 
determinati; 

 
5. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 
504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Milano; 

 
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
 
Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.  
Settala, li 09-07-2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     ECONOMICO-FINANZIARIO 
            (Rag. Ivano Provenzi) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        (Trovati rag. Giacomo) 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carlo Andrea F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 

_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio on line di questo Ente con Registro Pubblicazione N. 523, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 28-08-2014 al 11-09-2014, così come prescritto 
dall’art. 124 – I comma – del D.L.vo 18/08/2000, N. 267. 

 
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 

comma III, del D.L.vo 18/08/2000, N. 267, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno 
successivo dal completamento del periodo di pubblicazione dell’atto all’Albo 
Pretorio on line. 

 
CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.L.vo 

18/08/2000, N. 267: 
 

[   ] non è immediatamente eseguibile. 
[X] è divenuta eseguibile avendo il Consiglio Comunale dichiarato l’immediata 

eseguibilità dell’atto. 
 

 
Settala, 28-08-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 
_____________________________________________________________ 

 
 

 



All. “A” 

 

TARIFFA TARI ANNO 2014 – COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE 

FISSA E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE (D.P.R.  158/1999 e L. 147/13 art. 1 

comma 652). 

 

Codice Descrizione Coeff. Parte 

Fissa 

Ka 

Coeff. Parte 

Variabile 

Kb 

1 Nucleo abitativo con n. 1 componente 0,8 0,42 

2 Nucleo abitativo con n . 2 componenti 0,94 0,98 

3 Nucleo abitativo con n . 3 componenti 1,05 1,26 

4 Nucleo abitativo con n . 4 componenti 1,14 1,54 

5 Nucleo abitativo con n. 5 componenti 1,23 2,03 

6 Nucleo abitativo con n. 6 o più componenti 1,30 2,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. “B” 

 

TARIFFA TARI ANNO 2014 – COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE 
FISSA E VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE D.P.R.  158/1999 e L. 147/13 

art. 1 comma 652). 

 

 

Categoria Attività 

 

Coefficienti 

Parte Fissa 

Kc 

 

 

 

Coefficienti Parte 

Variabile 

Kd 

 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,670 5,500 

2. Cinematografi e teatri 0,430 3,500 

3. Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 0,600 4,900 

4. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 0,880 7,210 

5. Stabilimenti balneari 0,640 5,220 

6. Esposizioni, autosaloni 0,510 4,220 

7. Alberghi con ristorante 1,640 13,450 

8. Alberghi senza ristorante 1,080 8,880 

9. Case di cura e riposo 1,250 10,220 

10. Ospedali 1,290 10,550 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,520 12,450 

12. Banche ed istituti di credito 
0,915 

7,545 

 

13. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,410 11,550 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,800 14,780 

15. Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,830 6,810 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,780 14,580 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,480 12,120 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,030 8,480 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410 11,550 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,920 7,530 

21. Attività artigianali di produzione 

beni specifici 1,090 8,910 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 3,064 25,119 

23. Mense, birrerie, amburgherie 2,425 19,890 



24. Bar, caffè, pasticceria 2,772 22,708 

25. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 2,760 22,670 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,610 21,400 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 3,585 29,380 

28. Ipermercati di generi misti 2,740 22,450 

29. Banchi di mercato genere alimentari 6,920 56,780 

30. Discoteche, night club 1,910 15,680 

 



All. “C” 

APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

TARIFFA DI RIFERIMENTO CON L’UTILIZZO DEI CRITERI APPROVATI DAL 

CONSIGLIO 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

TOTALE COSTI FISSI……………………………………………….. € 324.683,72 (1) 
 

A carico degli usi domestici  44,84% (arr.)………................€          145.572,20 (2) 

 
Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da: 

 

 

Descrizione 

 

Superfici reali 

mq. 

(a) 

 

Coefficienti 

Ka 

(b) 

Superfici 

Convenzionali 

mq. 

(a x b) 

Nucleo abitativo con n. 1 

componente 

61.996 0,80 49.596,80 

Nucleo abitativo con n . 2 

componenti 

89.954 0,94 84.556,76 

Nucleo abitativo con n . 3 

componenti 

75.834 1,05 79.625,70 

Nucleo abitativo con n . 4 

componenti 

58.166 1,14 66.309,24 

Nucleo abitativo con n. 5 

componenti 

11.865 1,23 14.593,95 

Nucleo abitativo con n. 6 o più 

componenti 

3.194 1,30 4.152,20 

Totale mq. Convenzionale            298.834,65                                         

                  (4) 

 
Costo unitario al mq. Convenzionale (costo totale : mq. convenzionali)=  

€ 0,487133 (5) = (2) : (4)  

  

 Tariffa al mq. per famiglie con: 

 

 

Descrizione 

 

Costo mq./conv. 

(5) 

 

Coefficienti 

Ka 

 

 

Tariffa al mq. 

(5 x coeff. Ka) 

Nucleo abitativo con n. 1 

componente 

€ 0,487133 0,8 € 0,3897 

Nucleo abitativo con n . 2 

componenti 

€ 0,487133 0,94 € 0,4579 

Nucleo abitativo con n . 3 

componenti 

€ 0,487133 1,05 

€ 0,5115 

Nucleo abitativo con n . 4 

componenti 

€ 0,487133 1,14 

€ 0,5553 

Nucleo abitativo con n. 5 

componenti 

€ 0,487133 1,23 € 0,5992 



Nucleo abitativo con n. 6 o più 

componenti 

€ 0,487133 1,30 

€ 0,6333 

  

 

TOTALE COSTI VARIABILI………………………………………….. € 485.866,28 (8) 
 

A carico degli usi domestici  44,84% (arr.)……...................................€   217.838,52 (9)                 

 

Totale kg. Prodotti kg. 2.556.137,19 (11) 

 

Kg. Prodotti dagli usi domestici 44,835045%.…………. .€  1.146.045,25 (12) =  

(11) x 44,835045% 

 

Costo al kg. (totale spesa:totale kg. Prodotti)=   €/kg. 0,190078 (13) = (9) : (12) 

 

Totale famiglie composte da: 

 

 

Descrizione 

N. Famiglie 

reali 

Coefficienti 

Kb 

 

N. utenze 

convenz. 

Coefficiente 

utilizzato 

Nucleo abitativo con 

n. 1 componente 

698 

 

0,42 

                

293,16  

 

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo con 

n . 2 componenti 

842 

 

0,98                 

825,16  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo con 

n . 3 componenti 

724 

 

1,26                 

912,24  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo con 

n . 4 componenti 

536 

 

1,54                 

825,44  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo con 

n. 5 componenti 

107 

 

2,03                 

217,21  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo con 

n. 6 o più componenti 

28 

 

2,38                   

66,64  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

 

Totale numero utenti domestici convenzionali 

   3.139,85 
(14)  

 

 

 

 

Totale kg. prodotti dalle famiglie/N.ut. domestiche conv.= 

kg. per utenza convenz. Anno kg. 365 (15) = (12) : (14) 

 

Kg. per ut. convenz. anno x costo al kg. =  

costo per ut. convenz. anno € 69,38 (16) = (15) x (13) 

 
Tariffa annuale intera per famiglie con: 

 



 

Descrizione 

 

€/fam.conv./anno 

(16) 

 

Coefficienti 

Kb 

 

Tariffa 

annuale 

intera per 

famiglia 

 

Coefficiente 

utilizzato 

Nucleo abitativo 

con n. 1 

componente 

 

69,38 

0,42 

        € 

29,14  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo 

con n . 2 

componenti 

 

69,38 

0,98 

        € 

67,99  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo 

con n . 3 

componenti 

 

69,38 

1,26 

       € 

87,42  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo 

con n . 4 

componenti 

 

69,38 

1,54 

       € 

106,85  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo 

con n. 5 componenti 

 

69,38 

2,03 

       € 

140,84  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

Nucleo abitativo 

con n. 6 o più 

componenti 

 

69,38 

2,38 

       € 

165,12  

Kb minimo 

ridotto del 

30% 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

TOTALE COSTI FISSI……………………………………………… €         324.683,72 (1) 
 

A carico degli usi non domestici 55,16% (arr.)…….………….€          179.111,52 (3) 

 

 

Categoria Attività 

 

Mq. Fissi 

(a) 

 

Coefficienti 

Kc 

(b) 

Superfici 

Convenzionali 

mq. 

(a x b) 

 

Coefficiente 

utilizzato 

01. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 6.951,00 0,670 4.657,17 

Kc massimo 

02. Cinematografi e teatri - 0,430 - Kc massimo 

03. Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 60.159,00 0,600 36.095,40 

Kc massimo 

04. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 579,00 0,880 509,52 

Kc massimo 

05. Stabilimenti balneari - 0,640 - Kc massimo 

06. Esposizioni, autosaloni 1.366,00 0,510 696,66 Kc massimo 

07. Alberghi con ristorante - 1,640 - Kc massimo 

08. Alberghi senza ristorante 2.263,00 1,080 2.444,04 Kc massimo 

09. Case di cura e riposo - 1,250 - Kc massimo 

10. Ospedali - 1,290 - Kc massimo 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1.598,00 1,520 2.428,96 Kc massimo 

12. Banche ed istituti di credito 1.197,00 0,915 1.095,26 Kc massimo 



maggiorato 

del 50% 

13. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 3.580,00 1,410 5.047,80 

Kc massimo 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 262,00 1,800 471,60 

Kc massimo 

15. Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 4.499,00 0,830 3.734,17 

 

Kc massimo 

16. Banchi di mercato beni durevoli 120,00 1,780 213,60 Kc massimo 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 362,00 1,480 535,76 

Kc massimo 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1.759,00 1,030 1.811,77 

Kc massimo 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 911,00 1,410 1.284,51 Kc massimo 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 92.995,00 0,920 85.555,40 

Kc massimo 

21. Attività artigianali di produzione 

beni specifici 2.933,00 1,090 3.196,97 

Kc massimo 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3.827,00 3,064 11.725,93 

Kc minimo 

ridotto del 

45% 

23. Mense, birrerie, amburgherie 

1.265,00 2,425 3.067,63 

Kc minimo 

ridotto del 

50% 

24. Bar, caffè, pasticceria 

705,00 2,772 1.954,26 

Kc minimo 

ridotto del 

30% 

25. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1.108,00 2,760 3.058,08 

Kc massimo 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 310,00 2,610 809,10 Kc massimo 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
519,00 3,585 1.860,62 

Kc minimo 

ridotto del 

50% 

28. Ipermercati di generi misti - 2,740 - Kc massimo 

29. Banchi di mercato genere 

alimentari - 6,920 - 

Kc massimo 

30. Discoteche, night club - 1,910 - Kc massimo 

 

Totale mq. Convenzionali 

 

 

172.254,21 
(6)  

 

 

 
Costo unitario al mq. Convenzionale (costo totale : mq. Convenzionali)= 

€ 1,03981 (7) = (3) : (6) 

 
Tariffa al mq. le attività di cui alle categorie: 

 



Categoria Attività €/mq. Conv. 

(7) 

Coefficienti kc 

(b) 

€/mq. 

(7 x coeff. 

Kc) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

€ 1,03981 

0,670 0,6967 

02. Cinematografi e teatri € 1,03981 0,430 0,4471 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

€ 1,03981 

0,600 0,6239 

04. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

€ 1,03981 

0,880 0,9150 

05. Stabilimenti balneari € 1,03981 0,640 0,6655 

06. Esposizioni, autosaloni € 1,03981 0,510 0,5303 

07. Alberghi con ristorante € 1,03981 1,640 1,7053 

08. Alberghi senza ristorante € 1,03981 1,080 1,1230 

09. Case di cura e riposo € 1,03981 1,250 1,2998 

10. Ospedali € 1,03981 1,290 1,3414 

11. Uffici, agenzie, studi professionali € 1,03981 1,520 1,5805 

12. Banche ed istituti di credito € 1,03981 0,915 0,9514 

13. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

€ 1,03981 

1,410 1,4661 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

€ 1,03981 

1,800 1,8717 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende 

e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

€ 1,03981 

0,830 0,8630 

16. Banchi di mercato beni durevoli € 1,03981 1,780 1,8509 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 

€ 1,03981 

1,480 1,5389 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

€ 1,03981 

1,030 1,0710 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,03981 1,410 1,4661 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

€ 1,03981 

0,920 0,9566 

21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

€ 1,03981 

1,090 1,1334 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 

€ 1,03981 

3,064 3,1860 

23. Mense, birrerie, amburgherie € 1,03981 2,425 2,5215 

24. Bar, caffè, pasticceria € 1,03981 2,772 2,8824 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

€ 1,03981 

2,760 2,8699 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,03981 2,610 2,7139 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 

€ 1,03981 

3,585 3,7277 

28. Ipermercati di generi misti € 1,03981 2,740 2,8491 

29. Banchi di mercato genere alimentari € 1,03981 6,920 7,1955 

30. Discoteche, night club € 1,03981 1,910 1,9860 

 

 



TOTALE COSTI VARIABILI………………………………………………….. € 485.866,28 (8) 
 

A carico degli usi non domestici 55,16% (arr.)...………. .€  268.027,75 (10) 

 

Totale kg. Prodotti kg. 2.556.137,19 (11) 

 

Kg. Prodotti dagli usi domestici 55,164955%.…………. .€  1.410.091,94 (12) =  

(11) x 55,164955% 

 

Kg. Convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all’anno: 

(superficie tot. per ciascun tipo di attività x kg. conv.mq.anno) 

 

 

Categoria Attività 

 

Mq. 

variabile 

 

Coeff. 

Kd 

 

Kg. 

conv.anno 

 

Coefficiente 

utilizzato 

01. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 6.951 5,500 38.230,50 

Kc massimo 

02. Cinematografi e teatri - 3,500 - Kc massimo 

03. Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 60.159 4,900 294.779,10 

Kc massimo 

04. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 579 7,210 4.174,59 

Kc massimo 

05. Stabilimenti balneari - 5,220 - Kc massimo 

06. Esposizioni, autosaloni 1.366 4,220 5.764,52 Kc massimo 

07. Alberghi con ristorante - 13,450 - Kc massimo 

08. Alberghi senza ristorante 2.263 8,880 20.095,44 Kc massimo 

09. Case di cura e riposo - 10,220 - Kc massimo 

10. Ospedali - 10,550 - Kc massimo 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1.598 12,450 19.895,10 Kc massimo 

12. Banche ed istituti di credito 

1.197 

7,545 

 9.031,37 

Kc massimo 

maggiorato 

del 50% 

13. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 3.580 11,550 41.349 

Kc massimo 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 262 14,780 3.872,36 

Kc massimo 

15. Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 4.499 6,810 30.638,19 

 

Kc massimo 

16. Banchi di mercato beni durevoli 120 14,58 1.749,60 Kc massimo 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 362 12,12 4.387,44 

Kc massimo 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1.759 8,48 14.916,32 

Kc massimo 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 911 11,55 10.522,05 Kc massimo 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 92.995 7,53 700.252,35 

Kc massimo 

21. Attività artigianali di produzione 2.933 8,91 26.133,03 Kc massimo 



beni specifici 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3.827 25,119 96.130,41 

Kc minimo 

ridotto del 

45% 

23. Mense, birrerie, amburgherie 

1.265 19,890 25.160,85 

Kc minimo 

ridotto del 

50% 

24. Bar, caffè, pasticceria 

705 22,708 16.009,14 

Kc minimo 

ridotto del 

30% 

25. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1.108 22,670 25.118,36 

Kc massimo 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 310 21,40 6.634 Kc massimo 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
519 29,38 15.248,22 

Kc minimo 

ridotto del 

50% 

28. Ipermercati di generi misti - 22,45 - Kc massimo 

29. Banchi di mercato genere 

alimentari - 56,78 - 

Kc massimo 

30. Discoteche, night club - 15,68 - Kc massimo 

Totale kg. convenzionali prodotti all’anno: 
         

1.410.091,94  
(17) 

 

 
Costo al kg. convenzionale €/kg 0,190078 (18) = (10) : (17) 

(spesa reale annuale:totale kg. convenzionali) 

 

 

Categoria Attività 

€/kg. 

(18) 

Kg. 

conv.mq.anno 

(b) 

 

€/mq. 

(18 x b) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

 

0,190078 5,500 1,0454 

2. Cinematografi e teatri 0,190078 3,500 0,6653 

3. Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 

0,190078 

4,900 0,9314 

4. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

0,190078 

7,210 1,3705 

5. Stabilimenti balneari 0,190078 5,220 0,9922 

6. Esposizioni, autosaloni 0,190078 4,220 0,8021 

7. Alberghi con ristorante 0,190078 13,450 2,5565 

8. Alberghi senza ristorante 0,190078 8,880 1,6879 

9. Case di cura e riposo 0,190078 10,220 1,9426 

10. Ospedali 0,190078 10,550 2,0053 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 0,190078 12,450 2,3665 

12. Banche ed istituti di credito 
0,190078 7,545 

 1,4341 

13. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

0,190078 

11,550 2,1954 



14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

0,190078 

14,780 2,8094 

15. Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

0,190078 

6,810 1,2944 

16. Banchi di mercato beni durevoli 0,190078 14,58 2,7713 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 

0,190078 

12,12 2,3037 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,190078 

8,48 1,6119 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,190078 11,55 2,1954 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,190078 

7,53 1,4313 

21. Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

0,190078 

8,91 1,6936 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 

0,190078 

25,119 4,7746 

23. Mense, birrerie, amburgherie 0,190078 19,890 3,7807 

24. Bar, caffè, pasticceria 0,190078 22,708 4,3163 

25. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

0,190078 

22,670 4,3091 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,190078 21,40 4,0677 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 

0,190078 

29,38 5,5845 

28. Ipermercati di generi misti 0,190078 22,45 4,2673 

29. Banchi di mercato genere 

alimentari 

0,190078 

56,78 10,7926 

30. Discoteche, night club 0,190078 15,68 2,9804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



All. “D” 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Categorie di Attività Quota Fissa 

(€/mq./anno) 

Quota Variabile 

(€/mq./anno) 

1 componente € 0,3897 € 29,14 

2 componenti € 0,4579 € 67,99 

3 componenti € 0,5115 € 87,42 

4 componenti € 0,5553 € 106,85 

5 componenti € 0,5992 € 140,84 

6 o più componenti € 0,6333 € 165,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



All. “E” 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Categorie di Attività Quota Fissa 

(€/mq./anno) 

Quota Variabile 

(€/mq./anno) 

Totale 

01. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,6967 1,0454 1,7421 

02. Cinematografi e teatri 0,4471 0,6653 1,1124 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,6239 0,9314 

 

1,5553 

04. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 0,9150 1,3705 

 

2,2855 

05. Stabilimenti balneari 0,6655 0,9922 1,6577 

06. Esposizioni, autosaloni 0,5303 0,8021 1,3324 

07. Alberghi con ristorante 1,7053 2,5565 4,2618 

08. Alberghi senza ristorante 1,1230 1,6879 2,8109 

09. Case di cura e riposo 1,2998 1,9426 3,2424 

10. Ospedali 1,3414 2,0053 3,3467 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,5805 2,3665 3,9470 

12. Banche ed istituti di credito 0,9514 1,4341 2,3855 

13. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,4661 2,1954 

 

 

3,6615 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,8717 2,8094 

4,6811 

15. Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,8630 1,2944 

 

 

2,1574 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,8509 2,7713 4,6222 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,5389 2,3037 

 

3,8426 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,0710 1,6119 

 

2,6829 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,4661 2,1954 3,6615 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,9566 1,4313 

 

2,3879 

21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,1334 1,6936 

 

2,827 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 3,1860 4,7746 

7,9606 

23. Mense, birrerie, amburgherie 2,5215 3,7807 6,3022 

24. Bar, caffè, pasticceria 2,8824 4,3163 7,1987 

25. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,8699 4,3091 

 

7,179 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,7139 4,0677 6,7816 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 3,7277 5,5845  



pizza al taglio 9,3122 

28. Ipermercati di generi misti 2,8491 4,2673 7,1164 

29. Banchi di mercato genere alimentari 7,1955 10,7926 11,4628 

30. Discoteche, night club 1,9860 2,9804 4,9664 
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PREMESSA 

L'art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) con i commi dal 639 al 705 ha istituito 

l'Imposta unica Comunale (IUC), a decorrere dal 01 gennaio 2014 composta da: 

� IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle 

categorie A1, A8 e A9); 

� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

� TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 

L'art. 1 commi 639 e segg., il quale prevede che le tariffe debbano essere approvate dal 

consiglio comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte 

fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

La stessa L.147/2013 al comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le 

tariffa TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbano, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso per quanto di competenza ed integrato dagli uffici 

competenti; 

La redazione del Piano Finanziario è conforme a quanto già normato con il D.P.R. 158/1999. 

Il comma 651 così recita "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 

158" e il successivo comma 652 recita "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 

nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1", confermando la 

stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 
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1. LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO 
ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

 L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo 

normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

 La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

 Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

 Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è 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 ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”.  

 Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle 

seguenti fasi fondamentali:  

a. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

 Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 

particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 

economico-finanziari. 
 

2. SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Il servizio di igiene urbana del Comune di Settala è gestito da un soggetto terzo, individuato 

mediante esperimento di apposita gara d’appalto, espletata con gara di procedura aperta, ai  sensi 

dell’art. 54 del D. Lgs.12/04/2006, n. 163 e s.m.i. con il sistema di cui all’art. 83 del citato Decreto 

Legislativo per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2018 alla Società AVR S.p.A. con sede in Via 

Tensi 116, Roma. 
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2.1 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati, attualmente in essere sul territorio 

comunale prevede: 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida; 

2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca indifferenziata; 

3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta, cartone e tetrapak; 

4. Raccolta settimanale porta a porta del vetro/lattine; 

5. Raccolta settimanale porta a porta di plastica; 

6. Raccolta del verde a domicilio da aprile a novembre per 3 volte al mese; 

7. Raccolta dei tappi di sughero presso Biblioteca, Comune e Centro Polivalente; 

8. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice, di cui 

il primo ed il terzo mercoledì del mese in combinazione con divieti di sosta e supporto della 

Polizia Locale; 

9. Pulizia manuale parchi, vie principali e svuotamento cestini a cadenza bisettimanale; 

10. Ritiro a domicilio su chiamata di beni ingombranti a fine utilizzo; 

11. Raccolta settimanale indumenti usati presso campane gialle; 

12. Recupero discariche abusive di ingenti quantità o di rifiuti pericolosi a necessità; 

13. Recupero pile e farmaci scaduti con cadenza mensile per mezzo di svuotamento di 

contenitori dislocati sul territorio;  

14. Recupero rifiuti infettivi presso ambulatori comunali con frequenza mensile;  

15. Recupero discariche abusive di piccole quantità di rifiuti non pericolosi con frequenza 

giornaliera;  

16. Svuotamento cestini area cani con frequenza bisettimanale; 

Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-14 vengono garantite dalla ditta 

appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani AVR SpA di Roma; le tipologie 

contraddistinte dai numeri 15 e 16 vengono garantite dagli operai comunali. 

 I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 20,00 del giorno antecedente quello previsto 

per la raccolta e non oltre le ore 06,00 del giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere 

oggetto di sanzione pecuniaria. 
 

 

2.2 PIATTAFORMA COMUNALE DI RACCOLTA. 

E’ in funzione un centro comunale di raccolta rifiuti in viale delle Industrie N. 13 che 

consente di conferire a residenti e alle attività economiche alcune tipologie di rifiuti, tra cui i 5 

raggruppamenti RAEE iscritti ai sistemi collettivi; 

Il Centro è inoltre munito di sistema di videosorveglianza a disposizione della Polizia 

Locale;  

L’accesso è consentito a tutte le utenze domestiche ed attività economiche di Settala, previa 

verifica di documento di riconoscimento nei seguenti orari: 

• Lunedì: ore 9.00 – 12.00 / 14.30-17.30 

• Martedì ore 9.00 – 12.00 

• Giovedì ore 9.00 – 12.00 

• Venerdì ore 15.00 – 18.00 

• Sabato ore 9.00 – 12.00 / 14.30-17.30 

• Domenica ore 9.00 – 12.00 



 5 

Annualmente vengono distribuiti a carico della Socità AVR Spa presso il Centro, il seguente 

quantitativo di sacchi per utenza familiare ed utenza economica: 

• 104 sacchetti per la raccolta dell’umido; 

• 52 sacchetti per la raccolta della plastica; 

• 52 sacchetti per la raccolta del secco indifferenziato. 

Alle nuove utenze vengono distribuiti: 

• per utenza in condominio o in villetta contenitore forato per l’umido da 7 litri; 

• per utenza in villetta contenitori piccoli per esposizione vetro/alluminio, carta, a richiesta 

contenitori carrellabili per esposizione del verde e per la produzione di compost; 

• per unità condominiali contenitori carrellabili per carta, vetro/alluminio ed umido. 

Presso il Centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 
 

FRAZIONE STOCCATA MODALITA' STOCCAGGIO CER ORIGINE RIFIUTO 

      DOMESTICA 

AZIENDE 

(ASSIMILATI) 
CARTA E CARTONE 1 CASSONE DA 28 MC 200101 X X 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

(ANCHE POLISTIROLO) 4 CONTENITORI DA 2 MC 150102 X X 

RIFIUTI LEGNOSI 1 CASSONE DA 28 MC 200138 X X 

RIFIUTI FERROSI 1 CASSONE DA 28 MC 200140 X X 

RIFIUTI IN VETRO 

1 CONTENITORE 2,5 MC + 2 

CONTENITORI 240 LITRI 200102 X X 

RIFIUTI MISTI ATTIVITA' 

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 1 CASSONE DA 28 MC 170904 X X 

SFALCI E POTATURE 1 CASSONE DA 28 MC 200201 X X 

INGOMBRANTI 1 CASSONE DA 28 MC 200307 X X 

FRIGORIFERI RAEE RAGGR. 1 1 CASSONE DA 28 MC 200123 X   

ELETTRODOMESTICI IN DISUSO 

RAEE RAGGR. 2 1 CASSONE DA 28 MC 200136 X   

TELEVISORI E MONITOR RAEE 

RAGGR. 3 1 CASSONE DA 28 MC 200135 X   

COMPONENTI ELETTRONICI RAEE 

RAGGR. 4 1 CASSONE DA 2 MC 200135 X   

TUBI FLUORESCENTI RAEE 

RAGGR. 5 

2 CONTENITORI DA 2 MC 

CIASCUNO  200121 X   

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 1 CONTENITORE DA 1 MC 200125 X   

OLI MINERALI 1 CONTENITORE DA 0,5 MC 200126 X   

BATTERIE E ACCUMULATORI DI 

CUI ALLE VOCI 160601 - 160602 - 

160603 PROVENIENTI DA UTENZA 

DOMESTICA 1 CONTENITORE DA 1 MC 200133 X   

BATTERIE E ACCUMULATORI 

DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 

VOCE 200133 1 CONTENITORE DA 0,25 MC 200134 X   

TONER PER STAMPA ESAURITI 

DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 

VOCE 080317 (PROVENIENTI DA 

UTENZE DOMESTICHE) 1 CONTENITORE DA 1 MC 080318 X   

VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI E 

RESINE 1 CONTENITORE DA 1 MC 200127 X   
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 L’Ufficio Ecologia in collaborazione con la Società AVR Spa predispone annualmente un 

ECOCALENDARIO contenente informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti e sui risultati 

raggiunti durante l’anno. 
 

 E’ istituito inoltre un numero VERDE 800 02 08 50 per prenotare il ritiro degli ingombranti 

a domicilio, la consegna di sacchi e contenitori per i nuovi residenti, segnalare disservizi ed ottenere 

chiarimenti sul tema dei rifiuti.  
 

 

2.3 ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

            Raccolta Differenziata dal 2002 al 2013. 
Anno 2002 - % Raccolta Differenziata 28,00 

Anno 2003 - % Raccolta Differenziata 28,00 

Anno 2004 - % Raccolta Differenziata 30,00 

Anno 2005 - % Raccolta Differenziata 30,00 

Anno 2006 - % Raccolta Differenziata 36,00 

Anno 2007 - % Raccolta Differenziata 57,00 

Anno 2008 - % Raccolta Differenziata 61,00 

Anno 2009 - % Raccolta Differenziata 62,00 

Anno 2010 - % Raccolta Differenziata 63,55 

Anno 2011 - % Raccolta Differenziata 63,89 

Anno 2012 - % Raccolta Differenziata 65,08 

Anno 2013 - % Raccolta Differenziata 68,83 
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2.3.1. ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE 

 

 La normativa nazionale art. 179 D.Lgs 152/2006 prevede come primo obiettivo da 

perseguire la riduzione dei rifiuti procapite prodotti, di seguito si illustra tale indicatore dal 2002 al 

2013:  
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Anno 2002 - Kg procapite annuali 541 

Anno 2003 - Kg procapite annuali 559 

Anno 2004 - Kg procapite annuali 556 

Anno 2005 - Kg procapite annuali 524 

Anno 2006 - Kg procapite annuali 582 

Anno 2007 - Kg procapite annuali 542  

Anno 2008 - Kg procapite annuali 505 

Anno 2009 - Kg procapite annuali 496 

Anno 2010 - Kg procapite annuali 495 

Anno 2011 - Kg procapite annuali 476 

Anno 2012 - Kg procapite annuali 456 

Anno 2013 - Kg procapite annuali 455 
 

 

 

 

2.4. GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

 

 Anche per il 2014 l’ufficio Ecologia ha predisposto per tutti gli utenti il calendario 

informativo sui giorni dedicati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti. 

 L’incentivo alla differenziazione dei rifiuti viene attuato anche con la distribuzione gratuita 

alle utenze residenziali ed economiche di contenitori e sacchi dedicati. 

 Nel breve verrà introdotto un sistema elettronico di controllo accessi al Centro di Raccolta al 

fine di regolarizzare e monitorare eventuali necessità di miglioramento gestionale. Ciò consentirà 

inoltre di evitare ingressi da parte di utenze non aventi diritto in quanto non in regola con la tassa 

rifiuti o non residenti. 
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3. PIANO FINANZIARIO 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 

economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 

tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Esso comprende: 

a. il programma degli interventi necessari; 

b. il piano finanziario degli investimenti; 

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale   

     all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d. le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a. il modello gestionale organizzativo;  

b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c. la ricognizione degli impianti esistenti; 

d. l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per 

l’esercizio finanziario 2014. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto 

all’art. 8 comma 2 d. del D.P.R. 158/99 e tutti i costi sono considerati IVA compresa quando dovuta 

e sono da intendersi in Euro.  

 

3.1. COPERTURA DEI COSTI 

 Secondo quanto stabilito dalla L. 147/2013 il Comune di Settala procede all’applicazione 

della TARI dal 01 gennaio 2014, raggiungendo l’integrale copertura dei costi del servizio 100%. 

 In tal senso l’Amministrazione comunale intende considerare l’attuale articolazione della 

tariffazione determinata in base al DPR 158/1999, come un impianto tariffario in via di valutazione, 

rimettendo ai successivi esercizi una analisi delle modalità applicative e conseguentemente della 

ricaduta sugli importi a tariffa. 

 

3.2. SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

 Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il 

periodo considerato viene riassunto nelle tabelle che di seguito si espongono. 

 Il costo complessivo di esercizio viene esplicitato anche in funzione del mantenimento del 

livello del servizio anche in base al livello demografico. 
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3.3. ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le 

spese di trattamento oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal D.P.R. 

158/99: 

� Costi Operativi di Gestione – CG; 

� Costi Comuni – CC; 

� Costi d’uso del Capitale – CK 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli 

inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 

 

3.3.1. Costi di Gestione del ciclo dei servizi RSU Indifferenziati (CGIND)                      

Tali voci possono essere divise in: 

� Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL; 

� Costi per la raccolta ed il trasporto dei Rsu – CRT; 

� Costi di trattamento e smaltimento Rsu – CTS. 

� Altri costi - AC 

 

3.3.1.1. Costi di Lavaggio e Spazzamento strade 

CSL - Costi di Lavaggio e Spazzamento strade  

Prestazione di Servizi € 85.332,24 

Manutenzione e Spese € 2.744,76 

Totale € 88.077,00 

 

 3.3.1.2. Costi per la Raccolta e il Trasporto RSU  

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU 

Personale € 9.571,56 

Prestazione di Servizi € 83.220,72 

Manutenzione e Spese € 2.139,41 

Totale € 94.931,69 

 

 3.3.1.3. Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

Prestazione di Servizi € 83.009,52 

Totale € 83.009,52 

 

3.3.1.4. Altri Costi  

Nella voce “Altri Costi” sono inserite tutte le spese non classificabili in altre 

categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura esterna. 



 10 

AC– Altri Costi  

Manutenzione e Spese € 63,28 

Totale € 63,28 

 

 

3.3.2. Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD) 

L’importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come: 

� Costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – CRD 

� Costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – CTR 

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali 

non recuperabili. 

Segue il dettaglio delle voci e degli importi. 

 

3.3.2.1 Costi di Raccolta e trasporto frazioni Differenziate 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 

Raccolta domiciliare Vetro € 29.674,80 

Raccolta domiciliare Carta e Cartone € 45.560,76 

Raccolta domiciliare Plastica € 35.319,96 

Raccolta domiciliare Umido € 75.978,12 

Raccolta domiciliare Rifiuti Pericolosi (RUP) € 6.740,76 

Raccolta domiciliare Ingombranti € 6.227,04 

Raccolta domiciliare Verde e Ramaglie € 7.615,32 

Prestazione di Servizi € 78.616,28 

Manutenzione e Spese € 890,35 

Totale € 286.623,39 

 

3.3.2.2 Costi di Trattamento e recupero Raccolte differenziate  

CTR – Costi di trattamento e Riciclo 

Trattamento rifiuti Tossici e Infiammabili (T/F) € 24.916,32 

Trattamento scarti Vegetali € 59.171,27 

Trattamento Legno € 5.227,20 

Trattamento Terra da Spazzamento € 9.603,00 

Trattamento Farmaci € 831,60 

Trattamento Materiali Inerti € 1.759,44 

Trattamento Verde € 8.678,04 

Trattamento Ingombranti € 27.525,96 

Prestazione di Servizi € 10.000,00 

Totale € 147.712,83 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all’accertamento e i 

costi della gestione dei servizi. 

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come: 
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� Costi di accertamento e riscossione – CARC 

�  Costi generali di gestione – CGG 

�  Costi d’uso del capitale – CK 

�  Costi comuni diversi – CCD 

 

3.3.3 Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (CARC) 

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e 

accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario 

eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l’anno di riscossione. 

CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, 

contenzioso   

Costi di riscossione € 25.000,00 

Personale per Accertamento/Contenzioso/Riscossione € 2.761,94 

Totale € 27.761,94 

 

3.3.4 Costi generali di gestione (CGG) 

Questa voce comprende i costi relativi al personale dell’Amministrazione Comunale nella 

percentuale di tempo in cui si occupano della parte amministrativa che riguarda la TARI. In 

tale voce vengono inserite le spese interne del Comune relative al personale. 

CGG – Costi generali di gestione  

 

Personale € 18.154,92 

Totale € 18.154,92 

 

3.3.5 Costi comuni diversi (CCD) 

In tale voce è inserita la stima relativa al Fondo rischi insoluti; è stato inoltre portato in 

detrazione l’importo relativo al rimborso da parte del MIUR riguardante gli oneri dovuti 

dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di 

smaltimento dei rifiuti. 

CCD – Costi Comuni Diversi  

 

Fondo rischi insoluti € 56.700,00 

A dedurre rimborso MIUR  € 4.384,46 

Totale € 52.315,54 

 

COSTI D’USO DEL CAPITALE  

CK – Costi d’uso del Capitale 

Varie € 0,00 

Totale € 0,00 
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4. SINTESI DEL PIANO 

4.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile 

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti capitoli, per addivenire alla definizione della 

tariffa per l’anno 2014 quale componente base della TARI, si riportano in sintesi i dati dettagliati 

nei precedenti capitoli. 

Descrizione Importi 

CSL Costi di Lavaggio e Spazzamento strade  € 88.077,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 94.931,69 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 83.009,52 

AC Altri Costi € 63,28 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 286.623,39 

CTR Costi di trattamento e Riciclo € 147.712,83 

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, 

riscossione, contenzioso € 27.761,94 

CGG Costi generali di gestione  € 18.154,92 

CCD Costi Comuni Diversi  € 52.315,54 

CK Costi d’uso del Capitale € 0,00 

Totale € 798.650,11 

 

Applicando i parametri previsti dal DPR 158/99 si dovrebbe ottenere per il 2014 la seguente 

ripartizione tariffaria teorica, comprensiva dell’attualizzazione dei costi.  

PARTE FISSA Importi 

CSL 
costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche € 88.077,00 

AC altri costi € 63,28 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso € 27.761,94 

CGG costi generali di gestione € 18.154,92 

CCD costi comuni diversi € 52.315,54 

CK costi d'uso del capitale € 0,00 

 + quota costi del personale relativi alle voci CRT 

e CRD € 133.544,28 

Totale Parziale € 319.916,96 

IPN Inflazione programmata per l'anno di riferimento  € 4.766,76 

TF - Totale Generale Costi Fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 324.683,72 

Percentuale Costi Fissi 40,06% 

PARTE VARIABILE Importi 

CRT costi di raccolta e trasporto RSU € 94.931,69 

CTS costi di trattamento e smaltimento RSU € 83.009,52 

CRD costi di raccolta differenziata per materiale € 286.623,39 

CTR costi di trattamento e riciclo € 147.712,83 

 - quota costi del personale relativi alle voci CRT e 

CRD trasferita fra i costi fissi - € 133.544,28 

Totale Parziale € 478.733,15 

IPN Inflazione programmata per l'anno di riferimento  € 7.133,13 

 TV - Totale Generale Costi Variabili € 485.866,28 
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ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

Percentuale Costi Variabili 59,94% 

COSTI TOTALI 
ΣT = ΣTF + ΣTV € 810.550,00 

 

 

4.2 Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 

158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad 

indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa 

assecondare tale pur generico principio. 

Ai fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata 

sulla considerazione di una triplice metodologia: 

1.    una possibile ripartizione basata sulla produzione reale di rifiuti; 

2.    una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3.    una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il terzo criterio in quanto 

ritenuto maggiormente confacente per le esigenze di questo Ente. La ripartizione è stata determinata 

moltiplicando le superfici imponibili per la produzione teorica di rifiuti (secondo gli stessi parametri 

contenuti nel D.P.R. 158/1999), determinando  la seguente distribuzione dei costi: 

• 44,84% (arr.) per le UTENZE DOMESTICHE; 

• 55,16% (arr.) per le UTENZE NON DOMESTICHE. 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze domestiche €             145.572,20 Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€ 363.410,73 
Ctuv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze domestiche €            217.838,53 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche €           179.111,52 
Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€ 447.139,27 
Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non domestiche €            268.027,75 

 

4.3 Sintesi 

Sulla base dell’esposizione dei precedenti paragrafi, la sintesi di determinazione dei macro 

parametri di determinazione della tariffa per il 2014 risulta essere la seguente: 
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Riepilogo 

% costi fissi 

utenze 
domestiche 

44,84% 

(arr.) 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x 

44,84% 
(arr.) 

€ 145.572,20 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€ 363.410,73 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

44,84% 

(arr.) 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x 

44,84% 
(arr.) 

€ 217.838,53 

% costi fissi 
utenze non 

domestiche 

55,16% 
(arr.) 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x 

55,16% 
(arr.) 

€ 179.111,52 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€ 447.139,27 % costi variabili 
utenze non 

domestiche 55,16% 
(arr.) 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x 

55,16% 
(arr.) 

€ 268.027,75 

 

5. DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K DI APPLICAZIONE  

    TARIFFARIA 

5.1 Coefficienti parte fissa della tariffa 

La parte fissa della tariffa, o meglio la quota di distribuzione della tariffa a copertura dei costi fissi 

di servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici occupate da ogni 

utenza moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (DPR 158/99). 

Questi coefficienti differiscono a secondo che trattasi di Utenze Domestiche o Non Domestiche. 

 

5.1.1 Utenze Domestiche 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione, se non geografiche, di applicazione di 

detto coefficiente, conseguentemente verrà applicata integralmente la tabella 1a) allegata al 

predetto decreto utilizzando i parametri riferiti a un Comune con popolazione superiore ai 

5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia. 

Per le annualità 2014 – 2015, altresì, è prevista la facoltà da parte dei Comuni di non 

considerare i coefficienti di cui alla seguente tabella (art. 1 comma 652 della Legge 

27.12.2013). 

Tabella Ka – Coefficienti di adattamento delle superfici “domestiche” in base al numero dei 

componenti del nucleo famigliare. 
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Coefficienti per parte fissa Ka 

(Nord, popolazione > 5.000 abitanti) 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 e oltre 1,30 

 

Per l’anno 2014 si adotteranno integralmente i coefficienti sopra riportati senza avvalersi 

della facoltà prevista dall’art. 1 comma 652 della Legge 27.12.2013. 

 

5.1.2 Utenze Non Domestiche 

Per quanto riguarda i coefficienti Kc relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la 

possibilità di scegliere tra un range di valori a secondo delle dimensioni del comune e della 

sulla collocazione geografica (Tabella 3a D.P.R. 158/99).  

Per le annualità 2014 – 2015, altresì, è prevista la facoltà da parte dei Comuni di prevedere 

l’adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento (art. 1 

comma 652 della Legge 27.12.2013). 

Tabella Kc – Coefficienti di adattamento delle superfici “ non domestiche” un base alla 

categoria di appartenenza 

Coefficienti per parte fissa Kc 

(Nord, popolazione > 5.000 abitanti) 

 

Categoria 

Coeff. 

Min. 

Coeff. 

Max 

 

Categoria 

Coeff. 

Min. 

Coeff. 

Max 

1 0,40 0,67 16 1,09 1,78 

2 0,30 0,43 17 1,09 1,48 

3 0,51 0,6 18 0,82 1,03 

4 0,76 0,88 19 1,09 1,41 

5 0,38 0,64 20 0,38 0,92 

6 0,34 0,51 21 0,55 1,09 

7 1,20 1,64 22 5,57 9,63 

8 0,95 1,08 23 4,85 7,63 

9 1,00 1,25 24 3,96 6,29 

10 1,07 1,29 25 2,02 2,76 

11 1,07 1,52 26 1,54 2,61 

12 0,55 0,61 27 7,17 11,29 

13 0,99 1,41 28 1,56 2,74 

14 1,11 1,80 29 3,5 6,92 

15 0,60 0,83 30 1,04 1,91 
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Per l’anno 2014 si adotteranno i criteri di scelta del coefficiente Kc minimi, ridotti del 50%  

così come previsto dall’art. 1 comma 652 del D.L. 147/2013, per le categorie merceologiche n. 23 e 

n. 27; del  30% per la categoria n. 24; del 45% per la categoria n. 22; mentre per la categoria n. 12 il 

relativo coefficiente massimo è aumentato del 50%. Per le restanti categorie verrà applicato il 

coefficiente massimo previsto per ciascuna categoria merceologica: 

 

Coefficienti adottati parte fissa Kc 

1 
0,670 

16 
1,780 

2 
0,430 

17 
1,480 

3 
0,600 

18 
1,030 

4 
0,880 

19 
1,410 

5 
0,640 

20 
0,920 

6 
0,510 

21 
1,090 

7 
1,640 

22 
3,064 

8 
1,080 

23 
2,425 

9 
1,250 

24 
2,772 

10 
1,290 

25 
2,760 

11 
1,520 

26 
2,610 

12 
0,915 

27 
3,585 

13 
1,410 

28 
2,740 

14 
1,800 

29 
6,920 

15 
0,830 

30 
1,910 

 

 

5.2 Coefficienti parte Variabile della Tariffa 

La parte variabile della tariffa, o meglio la quota di distribuzione della a copertura dei costi variabili 

di servizio, cioè dipendenti dalla quantità e qualità dei rifiuti raccolti, trova una sua applicazione 

mediante l'adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza moltiplicandoli con coefficienti 

statistici tabellari (DPR 158/99). 

Questi coefficienti differiscono a secondo che trattasi di utenze domestiche o non domestiche. 

 

5.2.1 Utenze Domestiche 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione geografiche, di applicazione di detto coefficiente, 

ma consente di applicare un valore non determinato, se non in un range compreso tra un minimo e 

un massimo. 

Nella tabella 2) allegata a predetto decreto viene riportato anche un valore medio, anche se non 

giustificato se non termini matematici e dovendosi determinare un coefficiente Kb per ogni 

categoria domestica si è previsto alla luce della fase di avviamento della procedura di applicazione 

del DPR 158/99 di applicare il Kb minimo. 
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Per le annualità 2014 – 2015, altresì, è prevista la facoltà da parte dei Comuni di non considerare i 

coefficienti di cui alla seguente tabella (art. 1 comma 652 della Legge 27.12.2013). 

Tabella Kb – Coefficienti di adattamento delle utenze “domestiche” in base ai componenti del 

nucleo familiare: 
 

 

Coefficienti per parte fissa Kb 

(Nord, popolazione > 5.000 abitanti) 

Componenti 

Nucleo Familiare 

 

Min. 

 

Max 

 

Medio 

1 0,6 1,0 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3,0 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 e oltre 3,4 4,1 3,7 

 

Per l’anno 2014 si adotteranno i criteri di scelta del coefficiente Kb minimi, ridotti del 30%  

così come previsto dall’art. 1 comma 652 del D.L. 147/2013, in base al numero dei 

componenti del nucleo famigliare: 

Coefficienti adottati parte fissa Kb 

Componenti Nucleo Familiare da 

1 0,42 

2 0,98 

3 1,26 

4 1,54 

5 2,03 

6 e oltre 2,38 

 

 

5.2.2 Utenze Non Domestiche 

Per quanto riguarda i coefficienti Kd relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la 

possibilità di scegliere tra un range di valori a secondo delle dimensioni del comune e della sulla 

collocazione geografica (Tabella 4a D.P.R. 158/99). 

Per le annualità 2014 – 2015, altresì, è prevista la facoltà da parte dei Comuni di prevedere 

l’adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento (art. 1 comma 

652 della Legge 27.12.2013). 

Tabella Kd – Coefficienti di adattamento delle superfici “non domestiche” in base alla ipotetica 

produzione unitaria di rifiuti al mq. per categoria di appartenenza. 
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Coefficienti per parte variabile Kd 

                      (Nord, popolazione > 5.000 abitanti) 

Categoria Coeff. 

Min. 

Coeff. 

Max 

Categoria Coeff. 

Min. 

Coeff. 

Max 

1 3,28 5,50 16 8,90 14,58 

2 2,50 3,50 17 8,95 12,12 

3 4,20 4,90 18 6,76 8,48 

4 6,25 7,21 19 8,95 11,55 

5 3,10 5,22 20 3,13 7,53 

6 2,82 4,22 21 4,50 8,91 

7 9,85 13,45 22 45,67 78,97 

8 7,76 8,88 23 39,78 62,55 

9 8,20 10,22 24 32,44 51,55 

10 8,81 10,55 25 16,55 22,67 

11 8,78 12,45 26 12,60 21,40 

12 4,50 5,03 27 58,76 92,56 

13 8,15 11,55 28 12,82 22,45 

14 9,08 14,78 29 28,70 56,78 

15 4,92 6,81 30 8,56 15,68 

 

 

Per l’anno 2014 si adotteranno i criteri di scelta del coefficiente Kc minimi, ridotti del 50%  

così come previsto dall’art. 1 comma 652 del D.L. 147/2013, per le categorie merceologiche n. 23 e 

n. 27; del  30% per la categoria n. 24; del 45% per la categoria n. 22; mentre per la categoria n. 12 il 

relativo coefficiente massimo è aumentato del 50%. Per le restanti categorie verrà applicato il 

coefficiente massimo previsto per ciascuna categoria merceologica: 

Coefficienti adotatti parte variabile Kd 

1 
5,500 

16 
14,580 

2 
3,500 

17 
12,120 

3 
4,900 

18 
8,480 

4 
7,210 

19 
11,550 

5 
5,220 

20 
7,530 

6 
4,220 

21 
8,910 

7 
13,450 

22 
25,119 

8 
8,880 

23 
19,890 

9 
10,220 

24 
22,708 

10 
10,550 

25 
22,670 

11 
12,450 

26 
21,400 

12 7,545 
 

27 
29,380 
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13 
11,550 

28 
22,450 

14 
14,780 

29 
56,780 

15 
6,810 

30 
15,680 

 

5.3 Conclusioni 

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa per la 

componente domestica vengono stabiliti i seguenti valori: 

 

Coefficienti per parte fissa Ka 

(Nord, popolazione > 5.000 abitanti) 

Componenti Nucleo Familiare da 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 e oltre 1,30 

 

Coefficienti adottati parte fissa Kb 

Componenti Nucleo Familiare da 

1 0,42 

2 0,98 

3 1,26 

4 1,54 

5 2,03 

6 e oltre 2,38 

 

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa per la 

componente non domestica vengono stabiliti i seguenti valori: 

Coefficienti adottati parte fissa Kc 

1 
0,670 

16 
1,780 

2 
0,430 

17 
1,480 

3 
0,600 

18 
1,030 

4 
0,880 

19 
1,410 

5 
0,640 

20 
0,920 

6 
0,510 

21 
1,090 

7 
1,640 

22 
3,064 

8 
1,080 

23 
2,425 
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9 
1,250 

24 
2,772 

10 
1,290 

25 
2,760 

11 
1,520 

26 
2,610 

12 
0,915 

27 
3,585 

13 
1,410 

28 
2,740 

14 
1,800 

29 
6,920 

15 
0,830 

30 
1,910 

 

 

Coefficienti adotatti parte variabile Kd 

1 
5,500 

16 
14,580 

2 
3,500 

17 
12,120 

3 
4,900 

18 
8,480 

4 
7,210 

19 
11,550 

5 
5,220 

20 
7,530 

6 
4,220 

21 
8,910 

7 
13,450 

22 
25,119 

8 
8,880 

23 
19,890 

9 
10,220 

24 
22,708 

10 
10,550 

25 
22,670 

11 
12,450 

26 
21,400 

12 7,545 
 

27 
29,380 

13 
11,550 

28 
22,450 

14 
14,780 

29 
56,780 

15 
6,810 

30 
15,680 

 

 

6. DETERMINAZIONE TARIFFE DI RIFERIMENTO 

6.1 Tariffe Utenze Domestiche 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 

158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda 

la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nel punto successivo sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna 

classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro 

formazione. 

 

6.1.1 Determinazione Tariffe Domestiche 

 

TOTALE COSTI FISSI……………………………………………….. € 324.683,72 (1) 
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A carico degli usi domestici  44,84% (arr.)…………..................€          145.572,20 (2) 

 
Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da: 

 

 

Descrizione 

 

Superfici reali 

mq. 

(a) 

 

Coefficienti 

Ka 

(b) 

Superfici 

Convenzionali 

mq. 

(a x b) 
Nucleo abitativo con n. 1 componente 61.996 0,80 49.596,80 

Nucleo abitativo con n . 2 componenti 89.954 0,94 84.556,76 

Nucleo abitativo con n . 3 componenti 75.834 1,05 79.625,70 

Nucleo abitativo con n . 4 componenti 58.166 1,14 66.309,24 

Nucleo abitativo con n. 5 componenti 11.865 1,23 14.593,95 

Nucleo abitativo con n. 6 o più 

componenti 

3.194 1,30 4.152,20 

Totale mq. Convenzionale            298.834,65                                         

                  (4) 

 
Costo unitario al mq. Convenzionale (costo totale : mq. convenzionali)=  

€ 0,487133 (5) = (2) : (4)  

  

 Tariffa al mq. per famiglie con: 

 

 

Descrizione 

 

Costo mq./conv. 

(5) 

 

Coefficienti 

Ka 

 

 

Tariffa al mq. 

(5 x coeff. Ka) 

Nucleo abitativo con n. 1 componente € 0,487133 0,8 € 0,3897 

Nucleo abitativo con n . 2 componenti € 0,487133 0,94 € 0,4579 

Nucleo abitativo con n . 3 componenti € 0,487133 1,05 € 0,5115 

Nucleo abitativo con n . 4 componenti € 0,487133 1,14 € 0,5553 

Nucleo abitativo con n. 5 componenti € 0,487133 1,23 € 0,5992 

Nucleo abitativo con n. 6 o più 

componenti 

€ 0,487133 1,30 

€ 0,6333 

  

 

TOTALE COSTI VARIABILI………………………………………….. € 485.866,28 (8) 
 

A carico degli usi domestici  44,84% (arr.)……...................................€   217.838,52 (9)                 

 

Totale kg. Prodotti kg. 2.556.137,19 (11) 

 

Kg. Prodotti dagli usi domestici 44,835045%.…………. .€  1.146.045,25 (12) =  
(11) x 44,835045%  

 

Costo al kg. (totale spesa:totale kg. Prodotti)=   €/kg. 0,190078 (13) = (9) : (12) 

 

Totale famiglie composte da: 

 

 

Descrizione 

N. Famiglie 

reali 

Coefficienti 

Kb 

N. utenze 

convenz. 

Coefficiente 

utilizzato 
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Nucleo abitativo con n. 1 

componente 

698 

 

0,42                 

293,16  

 

Kb minimo ridotto 

del 30% 

Nucleo abitativo con n . 2 

componenti 842 

 

0,98 

                

825,16  

Kb minimo ridotto 

del 30% 
Nucleo abitativo con n . 3 

componenti 724 

 

1,26 

                

912,24  

Kb minimo ridotto 

del 30% 
Nucleo abitativo con n . 4 

componenti 536 

 

1,54 

                

825,44  

Kb minimo ridotto 

del 30% 
Nucleo abitativo con n. 5 

componenti 107 

 

2,03 
                

217,21  

Kb minimo ridotto 

del 30% 
Nucleo abitativo con n. 6 

o più componenti 28 

 

2,38 
                  

66,64  

Kb minimo ridotto 

del 30% 
 

Totale numero utenti domestici convenzionali 

   3.139,85(14)  

 

 

 

 

Totale kg. prodotti dalle famiglie/N.ut. domestiche conv.= 

kg. per utenza convenz. Anno kg. 365 (15) = (12) : (14) 

 

Kg. per ut. convenz. anno x costo al kg. =  

costo per ut. convenz. anno € 69,38 (16) = (15) x (13) 

 
Tariffa annuale intera per famiglie con: 

 

 

Descrizione 

 

€/fam.conv./anno 
(16) 

 

Coefficienti 

Kb 

 

Tariffa 

annuale 

intera per 

famiglia 

 

Coefficiente 

utilizzato 

Nucleo abitativo con n. 

1 componente 

 

69,38 0,42         € 29,14  

Kb minimo 

ridotto del 30% 
Nucleo abitativo con n . 

2 componenti 

 

69,38 0,98         € 67,99  

Kb minimo 

ridotto del 30% 
Nucleo abitativo con n . 

3 componenti 

 

69,38 1,26        € 87,42  

Kb minimo 

ridotto del 30% 
Nucleo abitativo con n . 

4 componenti 

 

69,38 1,54        € 106,85  

Kb minimo 

ridotto del 30% 
Nucleo abitativo con n. 

5 componenti 

 

69,38 2,03        € 140,84  

Kb minimo 

ridotto del 30% 
Nucleo abitativo con n. 

6 o più componenti 

 

69,38 2,38        € 165,12  

Kb minimo 

ridotto del 30% 

 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Categorie di Attività Quota Fissa 

(€/mq./anno) 

Quota Variabile 

(€/mq./anno) 

1 componente € 0,3897 € 29,14 

2 componenti € 0,4579 € 67,99 

3 componenti € 0,5115 € 87,42 

4 componenti € 0,5553 € 106,85 

5 componenti € 0,5992 € 140,84 

6 o più componenti € 0,6333 € 165,12 
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6.2 Tariffe Utenze Non Domestiche 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, 

attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte 

fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nel punto successivo sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna 

classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro 

formazione. 

 

6.2.1 Determinazione Tariffe Non Domestiche 
 

TOTALE COSTI FISSI……………………………………………… €         324.683,72 (1) 
 

A carico degli usi non domestici  55,16% (arr.)……….€          179.111,52 (3) 

 

 

Categoria Attività 

 

Mq. 

Fissi 

(a) 

 

Coefficienti 

Kc 

(b) 

Superfici 

Convenzionali 

mq. 

(a x b) 

 

Coefficiente 

utilizzato 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 6.951,00 0,670 4.657,17 

Kc massimo 

02. Cinematografi e teatri - 0,430 - Kc massimo 
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 60.159,00 0,600 36.095,40 

Kc massimo 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 579,00 0,880 509,52 

Kc massimo 

05. Stabilimenti balneari - 0,640 - Kc massimo 

06. Esposizioni, autosaloni 1.366,00 0,510 696,66 Kc massimo 

07. Alberghi con ristorante - 1,640 - Kc massimo 

08. Alberghi senza ristorante 2.263,00 1,080 2.444,04 Kc massimo 

09. Case di cura e riposo - 1,250 - Kc massimo 

10. Ospedali - 1,290 - Kc massimo 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1.598,00 1,520 2.428,96 Kc massimo 

12. Banche ed istituti di credito 

1.197,00 0,915 1.095,26 

Kc massimo 

maggiorato 

del 50% 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3.580,00 1,410 5.047,80 

Kc massimo 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 262,00 1,800 471,60 Kc massimo 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 4.499,00 0,830 3.734,17 

 

Kc massimo 

16. Banchi di mercato beni durevoli 120,00 1,780 213,60 Kc massimo 
17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 362,00 1,480 535,76 

Kc massimo 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.759,00 1,030 1.811,77 

Kc massimo 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 911,00 1,410 1.284,51 Kc massimo 
20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 92.995,00 0,920 85.555,40 

Kc massimo 

21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 2.933,00 1,090 3.196,97 

Kc massimo 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

3.827,00 3,064 11.725,93 

Kc minimo 

ridotto del 

45% 



 24 

23. Mense, birrerie, amburgherie 

1.265,00 2,425 3.067,63 

Kc minimo 

ridotto del 

50% 

24. Bar, caffè, pasticceria 

705,00 2,772 1.954,26 

Kc minimo 

ridotto del 

30% 
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1.108,00 2,760 3.058,08 

Kc massimo 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 310,00 2,610 809,10 Kc massimo 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
519,00 3,585 1.860,62 

Kc minimo 

ridotto del 

50% 

28. Ipermercati di generi misti - 2,740 - Kc massimo 

29. Banchi di mercato genere alimentari - 6,920 - Kc massimo 

30. Discoteche, night club - 1,910 - Kc massimo 
 

Totale mq. Convenzionali 

 

 

172.254,21 

(6)  

 

 

 
Costo unitario al mq. Convenzionale (costo totale : mq. Convenzionali)= 

€ 1,03981 (7) = (3) : (6) 

 
Tariffa al mq. le attività di cui alle categorie: 

 

Categoria Attività €/mq. Conv. 

(7) 

Coefficienti kc 

(b) 

€/mq. 

(7 x coeff. 

Kc) 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

€ 1,03981 
0,670 0,6967 

02. Cinematografi e teatri € 1,03981 0,430 0,4471 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

€ 1,03981 
0,600 0,6239 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

€ 1,03981 
0,880 0,9150 

05. Stabilimenti balneari € 1,03981 0,640 0,6655 

06. Esposizioni, autosaloni € 1,03981 0,510 0,5303 

07. Alberghi con ristorante € 1,03981 1,640 1,7053 

08. Alberghi senza ristorante € 1,03981 1,080 1,1230 

09. Case di cura e riposo € 1,03981 1,250 1,2998 

10. Ospedali € 1,03981 1,290 1,3414 

11. Uffici, agenzie, studi professionali € 1,03981 1,520 1,5805 

12. Banche ed istituti di credito € 1,03981 0,915 0,9514 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

€ 1,03981 
1,410 1,4661 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,03981 1,800 1,8717 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

€ 1,03981 

0,830 0,8630 

16. Banchi di mercato beni durevoli € 1,03981 1,780 1,8509 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

€ 1,03981 

1,480 1,5389 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

€ 1,03981 
1,030 1,0710 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,03981 1,410 1,4661 

20. Attività industriali con capannoni di produzione € 1,03981 0,920 0,9566 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,03981 1,090 1,1334 



 25 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 1,03981 3,064 3,1860 

23. Mense, birrerie, amburgherie € 1,03981 2,425 2,5215 

24. Bar, caffè, pasticceria € 1,03981 2,772 2,8824 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

€ 1,03981 
2,760 2,8699 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,03981 2,610 2,7139 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

€ 1,03981 
3,585 3,7277 

28. Ipermercati di generi misti € 1,03981 2,740 2,8491 

29. Banchi di mercato genere alimentari € 1,03981 6,920 7,1955 

30. Discoteche, night club € 1,03981 1,910 1,9860 

 

 

TOTALE COSTI VARIABILI………………………………………………….. € 485.866,28 (8) 
 

A carico degli usi non domestici 55,16% (arr.).………………. .€  268.027,75 (10) 

 

Totale kg. Prodotti kg. 2.556.137,19 (11) 

 

Kg. Prodotti dagli usi domestici 55,164955%.…………. .€  1.410.091,94 (12) =  
(11) x 55,164955% 

 

Kg. Convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all’anno: 

(superficie tot. per ciascun tipo di attività x kg. conv.mq.anno) 

 

 

Categoria Attività 

 

Mq. 

variabile 

 

Coeff. 

Kd 

 

Kg. 

conv.anno 

 

Coefficiente 

utilizzato 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 6.951 5,500 38.230,50 

Kc massimo 

02. Cinematografi e teatri - 3,500 - Kc massimo 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 60.159 4,900 294.779,10 

Kc massimo 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 579 7,210 4.174,59 

Kc massimo 

05. Stabilimenti balneari - 5,220 - Kc massimo 

06. Esposizioni, autosaloni 1.366 4,220 5.764,52 Kc massimo 

07. Alberghi con ristorante - 13,450 - Kc massimo 

08. Alberghi senza ristorante 2.263 8,880 20.095,44 Kc massimo 

09. Case di cura e riposo - 10,220 - Kc massimo 

10. Ospedali - 10,550 - Kc massimo 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1.598 12,450 19.895,10 Kc massimo 

12. Banche ed istituti di credito 

1.197 

7,545 

 9.031,37 

Kc massimo 

maggiorato del 

50% 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3.580 11,550 41.349 

Kc massimo 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 262 14,780 3.872,36 Kc massimo 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 4.499 6,810 30.638,19 

 

Kc massimo 

16. Banchi di mercato beni durevoli 120 14,58 1.749,60 Kc massimo 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 362 12,12 4.387,44 

Kc massimo 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.759 8,48 14.916,32 

Kc massimo 
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19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 911 11,55 10.522,05 Kc massimo 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 92.995 7,53 700.252,35 

Kc massimo 

21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 2.933 8,91 26.133,03 

Kc massimo 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
3.827 25,119 96.130,41 

Kc minimo ridotto 

del 45% 

23. Mense, birrerie, amburgherie 
1.265 19,890 25.160,85 

Kc minimo ridotto 

del 50% 

24. Bar, caffè, pasticceria 
705 22,708 16.009,14 

Kc minimo ridotto 

del 30% 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1.108 22,670 25.118,36 

Kc massimo 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 310 21,40 6.634 Kc massimo 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 519 29,38 15.248,22 

Kc minimo ridotto 

del 50% 

28. Ipermercati di generi misti - 22,45 - Kc massimo 

29. Banchi di mercato genere alimentari - 56,78 - Kc massimo 

30. Discoteche, night club - 15,68 - Kc massimo 

Totale kg. convenzionali prodotti all’anno: 

         

1.410.091,94  

(17) 

 

 
Costo al kg. convenzionale €/kg 0,190078 (18) = (10) : (17) 

(spesa reale annuale:totale kg. convenzionali) 

 

 

Categoria Attività 

€/kg. 

(18) 

Kg. 

conv.mq.anno 

(b) 

 

€/mq. 

(18 x b) 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

 

0,190078 5,500 1,0454 

2. Cinematografi e teatri 0,190078 3,500 0,6653 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

0,190078 

4,900 0,9314 

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

0,190078 

7,210 1,3705 

5. Stabilimenti balneari 0,190078 5,220 0,9922 

6. Esposizioni, autosaloni 0,190078 4,220 0,8021 

7. Alberghi con ristorante 0,190078 13,450 2,5565 

8. Alberghi senza ristorante 0,190078 8,880 1,6879 

9. Case di cura e riposo 0,190078 10,220 1,9426 

10. Ospedali 0,190078 10,550 2,0053 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 0,190078 12,450 2,3665 

12. Banche ed istituti di credito 
0,190078 7,545 

 1,4341 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,190078 

11,550 2,1954 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,190078 14,780 2,8094 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,190078 

6,810 1,2944 

16. Banchi di mercato beni durevoli 0,190078 14,58 2,7713 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 

0,190078 

12,12 2,3037 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,190078 

8,48 1,6119 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,190078 11,55 2,1954 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,190078 

7,53 1,4313 
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21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,190078 

8,91 1,6936 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,190078 25,119 4,7746 

23. Mense, birrerie, amburgherie 0,190078 19,890 3,7807 

24. Bar, caffè, pasticceria 0,190078 22,708 4,3163 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

0,190078 

22,670 4,3091 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,190078 21,40 4,0677 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 

0,190078 

29,38 5,5845 

28. Ipermercati di generi misti 0,190078 22,45 4,2673 

29. Banchi di mercato genere alimentari 0,190078 56,78 10,7926 

30. Discoteche, night club 0,190078 15,68 2,9804 

 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Categorie di Attività Quota Fissa 

(€/mq./anno) 

Quota Variabile 

(€/mq./anno) 

Totale 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,6967 1,0454 1,7421 

02. Cinematografi e teatri 0,4471 0,6653 1,1124 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,6239 0,9314 

 

1,5553 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,9150 1,3705 

 

2,2855 

05. Stabilimenti balneari 0,6655 0,9922 1,6577 

06. Esposizioni, autosaloni 0,5303 0,8021 1,3324 

07. Alberghi con ristorante 1,7053 2,5565 4,2618 

08. Alberghi senza ristorante 1,1230 1,6879 2,8109 

09. Case di cura e riposo 1,2998 1,9426 3,2424 

10. Ospedali 1,3414 2,0053 3,3467 

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,5805 2,3665 3,9470 

12. Banche ed istituti di credito 0,9514 1,4341 2,3855 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,4661 2,1954 

 

 

3,6615 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8717 2,8094 4,6811 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,8630 1,2944 

 

 

2,1574 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,8509 2,7713 4,6222 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,5389 2,3037 

 

3,8426 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,0710 1,6119 

 

2,6829 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,4661 2,1954 3,6615 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,9566 1,4313 

 

2,3879 

21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,1334 1,6936 

 

2,827 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,1860 4,7746 7,9606 

23. Mense, birrerie, amburgherie 2,5215 3,7807 6,3022 

24. Bar, caffè, pasticceria 2,8824 4,3163 7,1987 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,8699 4,3091 

 

7,179 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,7139 4,0677 6,7816 

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 3,7277 5,5845  
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taglio 9,3122 

28. Ipermercati di generi misti 2,8491 4,2673 7,1164 

29. Banchi di mercato genere alimentari 7,1955 10,7926 11,4628 

30. Discoteche, night club 1,9860 2,9804 4,9664 

 


