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COMUNE DI CASARZA LIGURE 
Provincia di Genova 

 

COPIA 

 
Deliberazione del  Consiglio Comunale 

N.    50 
del  11/06/2015 
 

OGGETTO : Approvazione  piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti). Anno 2015. 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  undici, del mese di  giugno, alle ore  19 e minuti  30,  nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
MUZIO CLAUDIO  Sindaco   X  
MIGLIETTA MAURIZIO  Consigliere   X  
STAGNARO GIOVANNI  VICESINDACO   X  
MUSSO ROBERTO  PRESIDENTE CONSIGLIO   X  
ARA  LORENZO  Consigliere   X  
TANTARDINI SIMONA  Consigliere   X  
FIGONE MARCELLO CRISTIAN  Consigliere   X  
COMES FABIO  Consigliere   X  
CASAVOLA MARICA  Consigliere   X  
OBERTELLO  FEDERICO  Consigliere    X 
TELCHIME ANDREA  Consigliere   X  
BARZACCHI MARIA CRISTINA  Consigliere   X  
REZZOAGLI GIOVANNA  Consigliere   X  

Totale  12   1 
 
Assessori  Esterni 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ROVAI ERICA    X  
BIASOTTI  MIRELLA    X  

Totale   2  
 

Gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148) 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Signor MUSSO  ROBERTO nella sua qualità di Presidente Consiglio  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.Vincenzo Camberlingo. 
- La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i signori: 
TANTARDINI SIMONA FIGONE MARCELLO CRISTIAN BARZACCHI MARIA 
CRISTINA 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto: 



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI  

      (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del  28/7/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo;  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del  28/7/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata sul portale del federalismo;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

 

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 ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) ad oggetto 

“Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti 

locali ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad oggetto 

“Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 

degli enti locali”; 

VISTO il  decreto ministeriale del 13 maggio 2015 i che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 

2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci 

di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione 

 

Con la seguente votazione: 9 favorevoli maggioranza 3 astenuti minoranza 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2015 ; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto ; 

 

4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2015, in numero 3 rate con scadenza  

31 luglio 2015- 30 settembre 2015- 30 Novembre 2015 

5) 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 ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

valendosi del disposto di cui all’art.134, comma 4°, del T.U.E.L.  D.Lgs. 267/2000 Con voti favorevoli 

all’unanimità espressi, nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 



 

 
 

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO 
DELLA TARI (TARIFFA SUI RIFIUTI) 
(art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158) 

 

 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre 

scorso in Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili 

mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 

158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 

TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la 

medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al 

DPR 158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di 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, anche avvalendosi 

delle risultanze dei costi standard. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il 

prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi 

fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi 

stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno 

riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al 

servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, 

costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). 

Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze 

domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento 

per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio 

Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di 

ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener 

conto della  qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano 

Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le 



caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da 

giustificare i costi in esso rappresentati. 

 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati. 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. 

 
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 
componente TARI, concernente tra l’altro: 
 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della  famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) 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; 
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      

15.000,000 

 

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

30.756,000 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu      

260.800,000 

           AC    - Altri costi     

359.245,000 

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

59.982,000 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo   

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

     

23.100,000 

 

           CGG   - Costi generali di gestione       



25.652,000 

           CCD   - Costi  comuni diversi  

 

 

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

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti   

           AMM  - Ammortamenti   

           R          - Renumerazione del capitale investito   

   

 
IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  
 

TOTALE COSTI     774.535,000 
    di cui Fissi     422.997,000 

    di cui Variabili     351.538,000 

 
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 

 75% 

    317.247,750 

  

        

        

        

   QUOTA FISSA 

 55% 

    422.997,000 

 

     

        

        

       

TOTALE DOMESTICHE 

    580.897,734 

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 25% 

    105.749,250 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

    774.535,000 

        

        

        

        

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 75% 

    263.649,984 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 

    193.637,265 

       

       

       

   QUOTA 

VARIABILE 

 45% 

    351.538,000 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 25% 

     87.888,015 

  

        

        

        

 
 



 



 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE  

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,800     1,000      1,012376     37,911213 

     2     0,940     1,600      1,189541     60,657941 

     3     1,050     1,800      1,328743     68,240184 

     4     1,140     2,200      1,442636     83,404670 

     5     1,230     2,900      1,556528    109,942521 

     6     1,300     3,400      1,645112    128,898126 

     7     1,300     3,400      1,645112    128,898126 

     8     1,300     3,400      1,645112    128,898126 

     9     1,300     3,400      1,645112    128,898126 

    10     1,300     3,400      1,645112    128,898126 



 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

 
  1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.LuoghiCulto     0,677     5,500      1,576267      1,339009       2,915276 

  2 Cinematografi e teatri     0,300     2,500      0,698493      0,608640       1,307133 

  3 Autorimesse Magazzini senza vendita 

dir. 

    0,510     4,200      1,187437      1,022516       2,209953 

  4 Campeggi,Distrib.Carburant, 

Imp.Sportivi 

    0,760     6,250      1,769517      1,521601       3,291118 

  5 Stabilimenti balneari     0,380     3,100      0,884757      0,754713       1,639470 

  6 Esposizioni, autosaloni     0,340     2,820      0,791625      0,686545       1,478170 

  7 Alberghi con ristorante     1,200     9,850      2,793976      2,398045       5,192021 

  8 Alberghi senza ristorante     0,950     7,760      2,211897      1,889219       4,101116 

  9 Case di cura e riposo     1,000     8,200      2,328314      1,996341       4,324655 

 10 Ospedali     1,070     8,810      2,491295      2,144849       4,636144 

 11 Uffici, agenzie, studi professionali     1,520     8,780      3,539036      2,137545       5,676581 

 12 Banche ed istituti di credito     1,520    12,450      3,539036      3,031031       6,570067 

 13 Negozi 

abbigl,Calzature,Librer,Ferrament 

    0,990     8,150      2,305029      1,984169       4,289198 

 14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza     1,110     9,080      2,584427      2,210583       4,795010 

 15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli     0,600     4,920      1,396987      1,197804       2,594791 

 16 Banchi di mercato beni durevoli no alime     1,090     8,900      2,537861      2,166761       4,704622 

 17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista     1,090     8,950      2,537861      2,178934       4,716795 

 18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.     0,820     6,760      1,909216      1,645763       3,554979 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,090     8,950      2,537861      2,178934       4,716795 

 20 Attività Industriali capannon produzione     0,380     3,130      0,884757      0,762017       1,646774 

 21 Attivita artigianali di produzione beni     0,550     4,500      1,280571      1,095552       2,376123 

 22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub     5,570    45,670     12,968712     11,118654      24,087366 

 23 Mense, birrerie, amburgherie     4,850    39,780     11,292324      9,684695      20,977019 

 24 Bar, Caffé, Pasticcerie     3,960    32,440      9,220124      7,897725      17,117849 

 25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi 

Form 

    2,020    16,550      4,703193      4,029203       8,732396 

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste     1,540    12,600      3,585603      3,067550       6,653153 



 27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl     7,170    58,760     16,694015     14,305498      30,999513 

 28 Ipermercati di generi misti     1,560    12,820      3,632169      3,121110       6,753279 

 29 Banchi di mercato genere alimentari     3,500    28,700      8,149100      6,987199      15,136299 

 30 Discoteche, night club     1,040     8,560      2,421445      2,083984       4,505429 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 



 

ALLEGATO DPR 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 

  
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, amburgherie 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 

  
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 

  
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, amburgherie 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 

  
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 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
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F.to MUSSO  ROBERTO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 
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Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la 
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    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267); 
 
  Dalla residenza comunale lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
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