
 

 

          C O P I A 

 

COMUNE  DI  CRESSA 
Provincia di Novara 

            

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  15   DEL  19.07.2014 

 

Sessione ordinaria  di prima convocazione  -  Seduta pubblica  
 

 
 

Oggetto:   Approvazione   Piano  Finanziario  e  Tariffe T.A.R.I. – 
                Determinazione  numero e scadenza rate – Anno 2014. 

                                                                      
                                                                          

 
 

 L’anno  Duemilaquattordici  addì   Diciannove del mese  di   Luglio    alle ore  10.00,  

nella sala delle adunanze consiliari, secondo la legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale,  

in prima convocazione,  riunito con avvisi  notificati  nei modi e nei termini di legge. 
 
  

All’appello risultano:                                                                                     

 

COGNOME E NOME Present

i 

Assenti 

TACCA            GINO 
X  

BERTONA       THOMAS X  

ZAFFERONI    FRANCESCA X  

BELTRAME    GIUSEPPE X  

FILIBERTI       MARCO X  

POLETTI          GIORGIO X  

GATTONI        MAURO  X  

CERATTI         LUIGI    X   

VALSESIA      ALBERTO X  

PAGANI          MASSIMO X  

TOTALE 10 - 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa LORENZI  Dorella, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Il Presidente  Signor  TACCA  Gino,  nella  sua  qualità  di Sindaco, assunta la Presidenza  e 

constatata  la legalità dell’adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e pone in discussione l’oggetto 

sopra indicato,   posto al numero  4  dell’ordine del giorno; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI i commi da 639 a 705 dell’articolo unico della L. 27.12.2013 n. 147 che 
disciplinano  il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni 
“TARI”; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
approvato con proprio precedente atto;  
 
VISTO il piano finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del 
metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 211/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
PRESO ATTO della necessità di ripartire l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza 
“domestica” e “non domestica” secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 
49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e 
assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia alla 
nuova forma di prelievo; 
 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale 
dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al 
servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie; 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di 
rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà 
possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza, quale 
criterio di ripartizione: 
 
- utenze domestiche: 70 % del gettito; 
- utenze non domestiche: 30 % del gettito; 
 
TENUTO CONTO che: 

o nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 
previste dal Regolamento; 

 
 
 



 

 
o i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per 

utenze domestiche sono stati fissati al valore minimo e i coefficienti Kc e Kd quota 
fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati mantenuti al 
valore minimo e stabilito dal legislatore; 

 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
 

VISTA il D.M. del 29.04.2014, che ha differito al 31/07/2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibre di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 28 dell’art. 14 del decreto legge 6.12.2011,    n. 
201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 224, fa salva l’applicazione del tributo 
provinciale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504; 
 

RITENUTO  di dover riscuotere la Tari per l’anno 2014 secondo la seguente modalità: 
 

- riscossione in n. 2 rate scadenti  a  Novembre 2014 e Gennaio 2015, mediante 
comunicazione di un invito al pagamento; 

 
VISTO   il  parere favorevole espresso  dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi in 
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Con voti   favorevoli unanimi  espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A     
 

1. Di  approvare il Piano Finanziario Tari anno 2014 come allegato al presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di approvare altresì, per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle 

quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi indicate nell’allegata tabella parte integrante del presente atto; 

3. Di quantificare in €. 179.062,00 la spesa complessiva del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi coma da Piano Finanziario approvato; 

 



 

 
 
4. Di riscuotere la Tari per l’anno  2014 secondo la seguente modalità: 

 

 -riscossione in n. 2 rate, scadenti a Novembre 2014 e Gennaio 2015, mediante 
comunicazione di un invito al pagamento; 

 
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
5343/2012. 

 
^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione che  ha  dato il seguente esito: 
 

Voti   favorevoli unanimi  espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A     
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4,  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 

^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

GESTIONE TARI 
 

 

 

Premessa normativa 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 
 
La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. istituisce e disciplina la componente 
TARI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” (prevista dai commi dal 639 al 705) diretta alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, 
modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 
 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come 
previsto dalla normativa che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di 
Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di 
quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 
citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla 
quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla 
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in 
modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione 
delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti 
delle categorie indicati nel regolamento. 
 
Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati ad opera del Regolamento Comunale; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 
nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla 
raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 
imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei 
costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa 
sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

 
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento 
recante norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 
22/1997, «tariffa Ronchi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze   

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

15.435,000 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       

23.480,000 

           AC    - Altri costi       

4.934,000 

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

33.184,000 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo       

20.727,000 

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

     

28.410,000 

 

           CGG   - Costi generali di gestione      

24.625,000 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi      

25.264,000 

 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti   

           AMM  - Ammortamenti       

3.003,000 

 

           R          - Renumerazione del capitale investito   

   

 

IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttività applicata  
 

TOTALE COSTI     179.062,000 
    di cui Fissi      86.236,000 

    di cui Variabili      92.826,000 

 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 
 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 



 

 



 

        

        

        

      

UTENZE 
DOMESTICHE 

 70% 
     60.365,200 

  

        

        

        

   

QUOTA FISSA 
 48% 

     86.236,000 
 

    

       

       

       

TOTALE DOMESTICHE 
    125.343,400 

      

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 30% 
     25.870,800 

  

        

        

        

TOTALE COSTI 
    179.062,000 

        

       

       

       

      

UTENZE 
DOMESTICHE 

 70% 
     64.978,200 

 

TOTALE NON 
DOMESTICHE 
     53.718,600 

        

        

        

   

QUOTA 
VARIABILE 
 52% 

     92.826,000 
     

        

        

        

      

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

 30% 
     27.847,800 

  

 

 

 



 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1     0,840     0,600      0,544223     43,262182 

     2     0,980     1,400      0,634926    100,945092 

     3     1,080     1,800      0,699715    129,786547 

     4     1,160     2,200      0,751545    158,628003 

     5     1,240     2,900      0,803376    209,100550 

     6     1,300     3,400      0,842250    245,152368 

     7     1,300     3,400      0,842250    245,152368 

     8     1,300     3,400      0,842250    245,152368 

     9     1,300     3,400      0,842250    245,152368 

    10     1,300     3,400      0,842250    245,152368 



 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei,Biblioteche,Scuole,Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,171184      0,182799       0,353983 

  2 Campeggi,Distrib.Carbur.,Impianti Sport.     0,670     5,510      0,358417      0,387393       0,745810 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,203282      0,218655       0,421937 

  4 Esposizioni, Autosaloni     0,300     2,500      0,160486      0,175768       0,336254 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,572399      0,618001       1,190400 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,427962      0,460513       0,888475 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,508205      0,549802       1,058007 

  8 Uffici, Agenzie, Studi Professionali     1,000     8,210      0,534953      0,577223       1,112176 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,294224      0,316383       0,610607 

 10 Negozi Abbigl.,Calzature,Librerie,Ferram     0,870     7,110      0,465408      0,499885       0,965293 

 11 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza     1,070     8,800      0,572399      0,618705       1,191104 

 12 Attività Artigian.,Falegn,Idraul,Fabbro     0,720     5,900      0,385165      0,414813       0,799978 

 13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto     0,920     7,550      0,492156      0,530820       1,022976 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,230029      0,246075       0,476104 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,294224      0,316383       0,610607 

 16 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub     4,840    39,670      2,589173      2,789093       5,378266 

 17 Bar, Caffé, Pasticceria     3,640    29,820      1,947229      2,096565       4,043794 

 18 Superm,PanePasta,Maceller,Salum.Formagg

i 

    1,760    14,430      0,941517      1,014535       1,956052 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,823827      0,885169       1,708996 

 20 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl     6,060    49,720      3,241817      3,495683       6,737500 

 21 Discoteche, Nignt Club     1,040     8,560      0,556350      0,601830       1,158180 

       



 

ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 

 

TABELLA 1A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficie e numero 
dei componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 

 

 

TABELLA 1B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficie e numero 
dei componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 



 

TABELLA 2 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttività per numero 
dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 



 

TABELLA 3A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

 Comuni oltre 5.000 abitanti 
NORD 

min - max 
CENTRO 
min - max 

SUD 
min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 

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

0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

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

0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 



 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 3B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

 Comuni fino 5.000 abitanti 
NORD 

min - max 
CENTRO 
min - max 

SUD 
min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 



 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 4A 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

 Comuni oltre 5.000 abitanti 
NORD 

min - max 
CENTRO 
min - max 

SUD 
min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

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

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 



 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 



 

TABELLA 4B 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Kd Coefficiente di produzione  kg/m2 anno 

 Comuni fino 5.000 abitanti 
NORD 

min - max 
CENTRO 
min - max 

SUD 
min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   

  IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Gino Tacca      F.to Dorella Lorenzi 
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