
COMUNE DI PRAMAGGIORE
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4  del 22/04/2015

COPIA 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2015

L'anno 2015, addì ventidue del mese di aprile in Prima convocazione alle ore 20:00 nella sala 
consiliare, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 16/04/2015 n. 3305, è stato 
convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
DEMO LEOPOLDO Presente  CESARIN ENRICO Presente  
VISENTIN IGOR Presente  BERTI MICHELA Presente  
PIVETTA FAUSTO Presente  CAMEROTTO LUCIANO Presente  
BERTUZZO MARCO Presente  BOATTIN ORNELLA Presente  

PRESENTI: 8       ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Romanin Roberto.

Assiste alla seduta il Dott. Fontanel Corrado, Segretario del Comune.

Il Sig.  Dott. Demo Leopoldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI) – ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il  comma 639 dell’art.  1  della  legge  del  27.12.2013  n.  147,  istitutivo,  a 
decorrere  dal  01/01/2014,  dell’Imposta  Unica  Comunale  –  IUC,  imposta  che  si  basa  su  due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione di 
servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali,
-  del  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  per  i  servizi  indivisibili  comunali,  a  carico  sia  del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
-  del tributo sul  servizio rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare i  costi  del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  –  IUC,  approvato  con 
deliberazione n. 15  in data 31.07.2014, nella sua componente relativa al tributo sul servizio rifiuti  
- TARI, (Titolo 3, articoli da 20 a 43);

VISTI i commi da 641 a 668 e da 682 a 683 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013, che 
disciplinano il tributo sul servizio rifiuti – TARI, ed in particolare:
 Comma 651. stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  
determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
 Comma 652.  introduce, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR citato n.  
158/1999,  al  fine di semplificare l’individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione delle  
tariffe, la possibilità di adottare dei coefficienti, di cui agli allegati al medesimo DPR n. 158/1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento;
 Comma 654.  la tariffa deve coprire integralmente i costi dei servizi relativi alla gestione dei  
rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento;

RITENUTO  quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, 
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba scegliere tra le tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 
158/1999, e che l’Amministrazione Comunale ha stabilito, con l’obiettivo di individuare tariffe più 
equilibrate tra le diverse categorie, nell’ambito dei coefficienti  minimi e massimi previsti dalle  
stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, l’introduzione dei correttivi previsti dal citato comma 652, 
dell’art. 1 della legge 147/2013, come risultano nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne 
fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il  D.P.R.  158/1999 dispone che,  ai  fini  della  determinazione  della 
tariffa,  i  Comuni  devono  approvare  il  Piano  finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla  relativa  attribuzione  della  parte  fissa  e  di  quella  variabile  della  tariffa,  per  le  utenze 
domestiche e non domestiche, prevedendo che la tariffa sia composta da una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  3  in  data  odierna,  relativa 
all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2015; 



VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche 
per  i  risultati  raggiunti  nella  raccolta  differenziata  ed all’utenza non domestica per  l’avvio al  
recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, 
le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva 
al 1° gennaio 2015, entro il 30 settembre 2015, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare 
gli equilibri di bilancio; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, 
il comma 688, dell’art. 1 della Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del 
D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, dispone che il Comune stabilisce le scadenze di 
pagamento del tributo prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO l’art. 43 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
che prevede a regime la riscossione della TARI in tre rate scadenti il 16 maggio, 16 settembre e 16 
novembre;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2015 che ha differito al 31/05/2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 – 1° comma 
del D.lgs. n. 267/2000;

SENTITO il Sindaco il quale illustra l’argomento e precisa che vengono confermati i criteri  
di riparto dei costi dell’anno precedente, l’incidenza dei costi complessivi del servizio vengono 
ripartiti per l’80% tra le utenze domestiche e per il 20% tra quelle non domestiche e vengono 
ridotte del 6% mediamente le tariffe;

PRESO ATTO dell’intervento del consigliere Boattin il  quale non condivide il  criterio di 
ripartizione  dei  costi  tra  utenze  non domestiche  e  domestiche  in  quanto  per  questa  ultima, 
mancano dati sufficienti per valutare ipotesi diverse di incidenza dei costi che invece altri comuni 
hanno provveduto ad acquisire ed analizzare. Per tale ragione, ovvero per la mancanza di dati 
concreti su cui esprimersi, il consigliere Boattin preannuncia il voto contrario del suo gruppo;

SENTITO il consigliere Visentin il  quale evidenzia che la riduzione media del 6% delle 
tariffe induce ad esprimere un voto favorevole, su una proposta che non è più di contenimento 
ma di riduzione degli oneri e tassazione a carico degli utenti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 contrari (Boattin e Camerotto), espressi in forma palese,  
per alzata di mano, 



DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Nucleo 
familiare

Ka 
applicato

Kb 
applicato

Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile 
(€/anno)

1 
compon

0,84 0,80 0,50185 52,57
2 
compon

0,98 1,70 0,58549 111,72
3 
compon

1,08 2,20 0,64523 144,58
4 
compon

1,16 2,70 0,69303 177,44
5 
compon

1,24 3,10 0,74082 203,73
6 o più 
compon

1,30 3,40 0,77667 223,44

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche   

Tariffa utenza non domestica

KC 
applic

ato

KD 
applic

ato

Quota fissa 
(€/mq/ 
anno)

Quota 
variabile 
(€/mq/ 
anno)

Valore al 
metro 
quadrato

1 Musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni, 
luoghi di culto, enti pubblici.

  0,32    2,60 0,43832 0,61116 1,0495

2 Campeggi,  distributori  carburanti, 
palestre

  0,67    5,51 0,91773 1,29519 2,2129

3 Stabilimenti balneari

4

Esposizione,  autosaloni,  autorimesse  e 
magazzini  senza  alcuna  vendita  diretta, 
attività  di  vendita  all’ingrosso,  aziende 
agricole, cantine e simili, parcheggi

  0,30    2,50 0,41092 0,58765 0,9986

5
Alberghi con ristorante,  attività ricettive 
in  residenze  rurali  (con  ristorante), 
agriturismo con pernottamento

  1,07    8,79 1,46563 2,06619 3,5318

6

Alberghi  senza  ristorante,  bed  & 
breakfast,  affittacamere,  unità  abitative 
ammobiliate  ad  uso  turistico,  attività 
ricettive  in  residenze  rurali  (senza 
ristorante),  case per  ferie,  ostelli  per  la 
gioventù, case religiose di ospitalità

  0,80    6,55 1,09580 1,53965 2,6354

7 Case di cura e riposo, caserme, convitti   0,95    7,82 1,30126 1,83818 3,1394

8 Uffici, agenzie, studi professionali   1,00    8,21 1,36975 1,92985 3,2996

9 Banche ed istituti di credito 0,82 6,75 1,12319 1,58666 2,7099

1
0

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria,  ferramenta  ed  altri  beni 
durevoli

  0,87    7,11 1,19168 1,67128 2,8630

1
1

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   1,07    8,80 1,46563 2,06854 3,5342

1
2

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

  0,72    5,90 0,98622 1,38686 2,3731

1
3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   0,92    7,55 1,26017 1,77471 3,0349

1
4

Attività  industriali  con  capannoni  di   0,43    3,50 0,58899 0,82271 1,4117



produzione

1
5

Attività  artigianali  di  produzione  beni 
specifici   0,55    4,50 0,75336 1,05777 1,8111

1
6

Ristoranti,  trattorie,  osterie,  pizzerie, 
agriturismo senza pernottamento   2,42   19,84 3,31478 4,66361 7,9784

1
7 Bar, caffè, pasticceria, gelateria, enoteca   1,82   14,91 2,49294 3,50476 5,9977

1
8

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi  e  formaggi,  generi  alimentari, 
minimarket,  rosticceria  e  gastronomia, 
rivendita vini o liquori

  1,76   14,43 2,41075 3,39193 5,8027

1
9

Plurilicenze  alimentari  e/o  miste, 
consorzio  agrario,  articoli  per 
l’agricoltura,  negozi  per animali,  vendita 
di sementi e/o fertilizzanti e simili

  1,54   12,59 2,10941 2,95942 5,0688

2
0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, vivai   3,03   24,86 4,15033 5,84362 9,9939

2
1 Discoteche, night club, sale giochi.   1,04    8,56 1,42454 2,01212 3,4367

I cui conteggi risultano dagli allegati prospetti;

2. di dare atto che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze (domestiche e non 
domestiche) è stata effettuata sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b,  
allegato 1 del DPR  n. 158/1999 dove la quantità complessiva di rifiuto prodotto in un anno è 
stata  rapportata  alla  produzione  di  rifiuti  in  peso  per  unità  di  superficie  delle  utenze  non 
domestiche e per differenza di quelle domestiche, con arrotondamento alla decina superiore per 
assicurare l’agevolazione all’utenza domestica;

3. di  dare  atto  che  sono  applicabili  alle  tariffe  come  sopra  determinate  le  seguenti  riduzioni  
previste dal Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi, con le modalità in esso stabilite:

- art. 38 - riduzione per compostaggio domestico        - 15%

- art. 39 - riduzione per il recupero dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche fino al 30%

- art. 37 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato          - 30%

      - abitazioni occupate da soggetti che risiedono, per più di sei mesi

        all’anno, all’estero        - 30%

4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 commi 3 e 4 del Regolamento per la disciplina del Tributo  
Comunale  sui  Servizi  e  Rifiuti,  sono  riconosciute  le  esenzioni  che  devono  essere  iscritte  in 
bilancio come autorizzazione di spesa, e  che sono state quantificate in €  8.500,00;

6. di affidare ad AS.V.O. S.P.A. società  in house providing  che svolge la gestione integrata dei 
servizi di igiene urbana per conto anche del Comune di Pramaggiore, il servizio di accertamento 
e riscossione della T.A.R.I. per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013;



7. di dichiarare, con separata votazione che registra voti favorevoli n. 6 e n. 2 contrari (Boattin e  
Camerotto), vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 2067/2000.





Il  sottoscritto,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  AREA  AMMINISTRATIVA,  esaminata  la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale,  esprime parere  favorevole per  
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49  
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Pramaggiore, li 16/04/2015 Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Wanda Rosselli

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Pramaggiore, li 16/04/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Wanda Rosselli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Demo Leopoldo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fontanel Corrado

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal ____________ al ____________  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

Pramaggiore,   
L'incaricato alla pubblicazione

F.to Rag. Sara Verona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è stata dichiarata  
immediatamente eseguibile. 

Pramaggiore,   
Il Responsabile del Servizio Segreteria

F.to Rag. Wanda Rosselli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pramaggiore,  07/05/2015
Il Funzionario incaricato

Rag. Wanda Rosselli



TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015
a b  c  d e f  g h i j k l m n o

utenze  abitanti  Superfici Ka Kb lxb

1 258  258  29.517  0,84  0,80  24.794 € 0,59744 € 0,50185 € 14.813,02 € 57,41 € 0,20 257,90 66.538,71 € 13.564,25 € 52,57
1/comp 107  107  16.453  0,71  0,68  11.747 € 0,59744 € 0,42657 € 7.018,36 € 65,59 € 0,20 219,22 23.456,19 € 4.781,66 € 44,69

2 290  580  41.682  0,98  1,70  40.848 € 0,59744 € 0,58549 € 24.404,32 € 84,15 € 0,20 548,04 158.932,10 € 32.399,11 € 111,72
2/comp 160  320  30.046  0,83  1,45  25.028 € 0,59744 € 0,49767 € 14.952,85 € 93,46 € 0,20 465,84 74.533,67 € 15.194,06 € 94,96
2/uso st 110  220  12.987  0,69  1,19  8.909 € 0,59744 € 0,40984 € 5.322,62 € 48,39 € 0,20 383,63 42.199,21 € 8.602,52 € 78,20

3 259  777  35.490  1,08  2,20  38.329 € 0,59744 € 0,64523 € 22.899,29 € 88,41 € 0,20 709,23 183.690,69 € 37.446,27 € 144,58
3/comp 130  390  23.682  0,92  1,87  21.740 € 0,59744 € 0,54845 € 12.988,33 € 99,91 € 0,20 602,85 78.369,96 € 15.976,11 € 122,89

4 255  1.020  35.084  1,16  2,70  40.697 € 0,59744 € 0,69303 € 24.314,16 € 95,35 € 0,20 870,42 221.956,89 € 45.247,03 € 177,44
4/comp 76  304  13.296  0,99  2,30  13.110 € 0,59744 € 0,58907 € 7.832,31 € 103,06 € 0,20 739,86 56.229,08 € 11.462,58 € 150,82

5 64  320  9.531  1,24  3,10  11.818 € 0,59744 € 0,74082 € 7.060,77 € 110,32 € 0,20 999,37 63.959,69 € 13.038,51 € 203,73
5/comp 41  205  8.411  1,05  2,64  8.865 € 0,59744 € 0,62970 € 5.296,40 € 129,18 € 0,20 849,46 34.828,05 € 7.099,87 € 173,17

6 40  240  6.404  1,30  3,40  8.325 € 0,59744 € 0,77667 € 4.973,78 € 124,34 € 0,20 1.096,08 43.843,34 € 8.937,69 € 223,44
6/comp 9  54  1.642  1,11  2,89  1.814 € 0,59744 € 0,66017 € 1.084,00 € 120,44 € 0,20 931,67 8.385,04 € 1.709,33 € 189,93

1799  4.795  264.225  256.027 € 152.960,20 8.673,57 1.056.922,62 € 215.459,00

totale c.f  152.960,20 
totale c.v.  215.459,00 
totale kg  1.545.800 

produzione in kg pro capite 322,38

ka  coeff. Di adattamento delle superfici 
kb  coeff. Di adattamento della produzione di rifiuti 

Compon
enti

 superfici 
corrette 
(dxe) 

Quota 
unitaria 

fissa (cf/g)

Quota fissa 
per metro 
quadrato

Tot. Tariffa 
fissa (gxh)

costo fix. Per 
utenza media 

(i/b)

Costo unitario 
variabile 

(CV/produzione 
corretta)

produzione 
pro capite per 

coeff. 
Adattamento 
(e27xf) (1)

Tariffa 
variabile 

(kxm)

Costo variabile 
per utenza 
media (n/b)



TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015

a b  c d e  f g h i l m n o

 Superfici Kc Kd

1  27  10.385  0,32 2,60  3.323 € 1,36975 € 0,43832 € 4.551,96 € 168,59 27.001,16  € 0,61116 € 6.346,92 € 10.898,88 € 1,0495
2  1  300  0,67 5,51  201 € 1,36975 € 0,91773 € 275,32 € 275,32 1.653,01  € 1,29519 € 388,56 € 663,88 € 2,2129
3  -  -  - € 1,36975 € 0,00000 € 0,00 #DIV/0! 0,00  € -   € 0,00 € 0,00 € 0,0000
4  64  11.854  0,30 2,50  3.556 € 1,36975 € 0,41092 € 4.871,09 € 76,11 29.635,04  € 0,58765 € 6.966,04 € 11.837,14 € 0,9986
5  -  -  1,07 8,79  - € 1,36975 € 1,46563 € 0,00 #DIV/0! 0,00  € 2,06619 € 0,00 € 0,00 € 3,5318
6  1  167  0,80 6,55  134 € 1,36975 € 1,09580 € 183,00 € 183,00 1.093,85  € 1,53965 € 257,12 € 440,12 € 2,6354
7  -  -  0,95 7,82  - € 1,36975 € 1,30126 € 0,00 #DIV/0! 0,00  € 1,83818 € 0,00 € 0,00 € 3,1394
8  68  7.582  1,00 8,21  7.582 € 1,36975 € 1,36975 € 10.385,76 € 152,73 62.250,32  € 1,92985 € 14.632,62 € 25.018,38 € 3,2996
9  3  656  0,82 6,75  538 € 1,36975 € 1,12319 € 736,82 € 245,61 4.428,01  € 1,58666 € 1.040,85 € 1.777,67 € 2,7099
10  11  1.408  0,87 7,11  1.225 € 1,36975 € 1,19168 € 1.677,89 € 152,54 10.010,89  € 1,67128 € 2.353,17 € 4.031,06 € 2,8630
11  5  464  1,07 8,80  496 € 1,36975 € 1,46563 € 680,06 € 136,01 4.083,26  € 2,06854 € 959,81 € 1.639,88 € 3,5342
12  16  1.143  0,72 5,90  823 € 1,36975 € 0,98622 € 1.127,25 € 70,45 6.743,74  € 1,38686 € 1.585,19 € 2.712,44 € 2,3731
13  2  314  0,92 7,55  289 € 1,36975 € 1,26017 € 395,69 € 197,85 2.370,71  € 1,77471 € 557,26 € 952,96 € 3,0349
14  1  353  0,43 3,50  152 € 1,36975 € 0,58899 € 207,91 € 207,91 1.235,49  € 0,82271 € 290,42 € 498,33 € 1,4117
15  8  625  0,55 4,50  344 € 1,36975 € 0,75336 € 470,84 € 58,86 2.812,46  € 1,05777 € 661,10 € 1.131,94 € 1,8111
16  9  2.300  2,42 19,84  5.566 € 1,36975 € 3,31478 € 7.624,00 € 847,11 45.632,01  € 4,66361 € 10.726,31 € 18.350,31 € 7,9784
17  3  348  1,82 14,91  633 € 1,36975 € 2,49294 € 867,55 € 289,18 5.188,70  € 3,50476 € 1.219,66 € 2.087,21 € 5,9977
18  10  521 1,76 14,43  917 € 1,36975 € 2,41075 € 1.256,00 € 125,60 7.518,03  € 3,39193 € 1.767,20 € 3.023,20 € 5,8027
19  4  1.125 1,54 12,59  1.733 € 1,36975 € 2,10941 € 2.373,09 € 593,27 14.163,76  € 2,95942 € 3.329,35 € 5.702,43 € 5,0688
20  1  102 3,03 24,86  309 € 1,36975 € 4,15033 € 423,33 € 423,33 2.535,70  € 5,84362 € 596,04 € 1.019,37 € 9,9939
21  1  93 1,04 8,56  97 € 1,36975 € 1,42454 € 132,48 € 132,48 796,08  € 2,01212 € 187,13 € 319,61 € 3,4367

 235  39.740  27.918 € 38.240,05 229.152,22  € 0,23506 € 53.864,75 € 92.104,80

totale costi fissi  38.240,05 

totale costi vsariabili  53.864,75 

totale rifiuti kg.  1.545.800 incidenza 14,82%

Categori
e

n. 
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corrette (cxd) 

Quota 
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fissa (cf/f)
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(h/b)
produzione 
rifiuti (cxe)
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Tariffa base 
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variabile 
(mxe)

Totale quota 
variabile (lxc)

entrata 
complessiva

valore al 
metro 

quadro



Allegato A) delibera consiliare n.  del 22/04/2015 

COEFFICIENTI APPLICATI AI SENSI DELLE TAB. 2 – 3 E 4 DEL DPR N. 158/1999 

utenze domestiche 

coefficienti K di produzione potenziale di rifiuti

Nucleo familiare parte fissa Ka
 

parte variabile Kb

min max medio utilizzato
di 1 componente 0,84 0,60 1,00 0,80 0,80
di 2 componenti 0,98 1,40 1,80 1,60 1,70
di 3 componenti 1,08 1,80 2,30 2,00 2,20
di 4 componenti 1,16 2,20 3,00 2,60 2,70
di 5 componenti 1,24 2,90 3,60 3,20 3,10
di 6 o più  componenti 1,30 3,40 4,10 3,70 3,40

Motivazioni delle scelte: è stato rimodulato il coefficiente proporzionale di produttività Kb fra il valore minimo e massimo, nelle varie fasce di composizione dei nuclei  
familiari, per renderlo più omogeneo in relazione al numero di componenti medesimi e in funzione al numero totale delle utenze per non gravare le famiglie più  
numerose.

utenze non domestiche

coefficienti K di produzione potenziale di rifiuti

parte fissa Kc parte variabile Kd

min max correttivo utilizzato min max correttivo utilizzato
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto, enti pubblici. 0,32      0,51 0 0,32 2,60      4,20 0 2,60
2. Campeggi, distributori carburanti, palestre 0,67 0,80 0 0,67 5,51 6,55 0 5,51
3. Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0 0,38 3,11 5,20 0 3,11
4. Esposizione, autosaloni, autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita  diretta, attività  di  vendita 
all’ingrosso,  aziende  agricole,  cantine  e  simili, 
parcheggi 0,30 0,43 0 0,30 2,50 3,55 0 2,50

5. Alberghi  con  ristorante,   attività  ricettive  in 
residenze rurali (con ristorante), agriturismo con 
pernottamento 1,07 1,33 0 1,07 8,79 10,93 0 8,79



6. Alberghi  senza  ristorante,  bed  &  breakfast, 
affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso 
turistico,  attività  ricettive  in  residenze  rurali 
(senza ristorante),  case per  ferie,  ostelli  per  la 
gioventù, case religiose di ospitalità 0,80 0,91 0 0,80 6,55 7,49 0 6,55

7. Case di cura e riposo, caserme, convitti 0,95 1,00 0 0,95 7,82 8,19 0 7,82
8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 0 1,00 8,21 9,30 0 8,21
9. Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,27 0,82 4,50 4,78 2,25 6,75
10. Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,87 1,11 0 0,87 7,11 9,12 0 7,11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 0 1,07 8,80 12,45 0 8,80
12. Attività  artigianali  tipo  botteghe  (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0 0,72 5,90 8,50 0 5,90
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0 0,92 7,55 9,48 0 7,55
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0 0,43 3,50 7,50 0 3,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0 0,55 4,50 8,92 0 4,50
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo 

senza pernottamento 4,84 7,42 -2,42 2,42 39,67 60,88 -19,83 19,84
17. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, enoteca 3,64 6,28 -1,82 1,82 29,82 51,47 -14,91 14,91
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi,  generi  alimentari,   minimarket, 
rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori 1,76 2,38 0 1,76 14,43 19,55 0 14,43

19. Plurilicenze  alimentari  e/o  miste,   consorzio 
agrario,  articoli  per  l’agricoltura,  negozi  per 
animali,  vendita  di  sementi  e/o  fertilizzanti  e 
simili 1,54 2,61 0 1,54 12,59 21,41 0 12,59

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, vivai 6,06 10,44 -3,03 3,03 49,72 85,60 -24,86 24,86

21. Discoteche, night club, sale giochi. 1,04 1,64 0 1,04 8,56 13,45 0 8,56

Motivazioni delle scelte: ai coefficienti minimi sono stati applicati, per alcune categorie, i correttivi previste dalle modifiche apportate alle tabelle allegate al DPR 
158/99 dall’art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013 al fine di determinare tariffe più equilibrate tra le diverse categorie ed in particolare:

- cat. 9 i coefficienti minimi sono stati aumentati del 50% al fine di parametrarla alla cat. 8 avente tipologia di rifiuto analogo
- catt. 16, 17 e 20 i coefficienti minimi sono stati ridotti del 50% in quanto ritenuti eccessivi rispetto agli altri pubblici esercizi di natura commerciale. 
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