
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 10 del 29.04.2016

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2016.-

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data ____________ 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO P

2 - ZERI AMOR P

3 - GENTINI LAURA P

4 - VERTUANI SIMONE P

5 - CASAROTTO MATTEO P

6 - MAGARAGGIA CHIARA P

7 - DOLFINI LUCA P

8 - DE STEFANI THOMAS A

9 - ANDREASI ELISA P

10 - PIVELLI GIUSEPPE P

11 - MILAN DAVIDE P

TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      1

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.

Andreasi Elisa, Casarotto Matteo, Vertuani Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 29/04/2016

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Il Segretario

Lì, ________________



IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO l’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214 e successive 

integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, applicata dal Comune 

sino all’anno 2012; 

 

VISTO l’art. 1 - commi dal 639 al 704 - della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente 

TARI relativa alla tassa sui rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 19 del 22.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, comprendente 

la TARI; 

 

CONSIDERATO che:  

� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, comprensivi di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi quelli per lo smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche e di spazzamento delle strade pubbliche oltre ai costi per investimenti e relativi 

ammortamenti; 

� il Comune nella commisurazione della tariffa di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 sopra 

richiamata, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

� che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del 

nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al 

pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà 

necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su 

criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte 

dell’applicazione di una entrata che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto 

disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a 

fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa 

traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di 

Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 

158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato 

D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell’ambito di detti coefficienti, di stabilirne 

i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti; 

 

CONSIDERATO: 

� che l’art. 8 D.P.R. n. 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;  

� che l’art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge n.17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto 

che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 

appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza 

per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti 

di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del 

presente articolo»; 

� che l’art. 14, comma 11 D.L. n.  201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, prevede 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; 

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche e non domestiche; 



 

VISTE le disposizioni normative in materia le quali prevedono che: 

� l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 

cui all’art. 19, del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Rovigo; 

� l'obbligo da parte dei Comuni di considerare, nella determinazione della tariffa TARI, delle risultanze dei 

fabbisogni standard, di cui all'art. 1 - comma 653 - della legge 27/12/2013, n. 147, è stata differita al 2018 dal 

comma 27 dell'art. 1 della legge n. 208/2015; 

� tra le componenti di costo devono essere considerati anche gli eventuali mancati ricavi a crediti risultati inesigibili 

con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale prevista nonché il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell’art 1 - comma 654 bis - della Legge n. 147/2013; 

 

VISTO il Piano Finanziario 2016 indicante i costi del gestore del rifiuto, trasmesso con nota ed acquisita al prot. N. 1899 

del 11/03/2016 e considerato che è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal sopra richiamato D.P.R. 

n. 158/1999; 

RITENUTO di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2016 integrandolo con i costi amministrativi riferiti al 

Comune di Bagnolo di Po e prevedendo un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di 

gestione, accertamento e riscossione della tariffa; 

VISTO l’art 1 - comma 26 - della legge n. 208/2015 il quale dispone per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia degli 

aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie ad esclusione delle tariffe della T.A.R.I; 

PRESO ATTO della disposizione di cui all’art. 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – 

con la quale si dispone che la deliberazione delle tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali 

deve avvenire entro la data fissata per legge per la deliberazione del bilancio di previsione, e che, in caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30.04.2016 con D.M. 

del 01.03.2016 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege 

l’esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto; 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

• Lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii; 

Alle ore 20.22 l’Assessore Magaraggia abbandona l’aula. Il n. dei Consiglieri presenti è pari a 9. 

Il Sindaco-Presidente relazione sul punto all’ordine del giorno evidenziando come il piano finanziario sia stato 

predisposto sulla base di quanto fornito da Ecoambiente S.r.l. Osserva, inoltre come ci sia una parte della popolazione, 

circa un terzo, che non provvede al pagamento della tari e, pertanto, ora attraverso la società affidataria del servizio di 

riscossione Abacus si provvederà al recupero coattivo. 

 

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Alle ore 20.24 l’Assessore Magaraggia rientra in aula. Il n. dei Consiglieri presenti è pari a n. 10 

 

Il Consigliere Milan pone in luce come una risoluzione deli c.d. morosi si possa avere attraverso l’adozione del c.d. albo 

della cittadinanza attiva. 

 

Il Sindaco-Presidente, atteso che non vi sono altri interventi, dichiarata chiusa la discussione, pone in votazione la 

seguente deliberazione avente ad oggetto ”Approvazione del piano finanziario e tariffe della componente Tari anno 

2016”, riportante il seguente risultato: 

 



Voti Favorevoli: n. 10 

Voti Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

-espressi nei modi e termini di legge - 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 10 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, come risultante 

dall’allegato “A” alla presente proposta di deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

3. Di determinare per l’anno 2016 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come risultante 

dall’allegato “B” alla presente proposta di deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

4. Di confermare, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo da versarsi in due rate, da parte 

dei contribuenti, sono fissate al 16 agosto 2016 ed al 16 ottobre 2016, ai sensi del vigente Regolamento IUC;  

5. Di dare atto che la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

Successivamente, attesa la necessità di procedere con gli adempimenti necessari ai fini dell’approvazione del bilancio 

di previsione 2016-2018, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2016, con votazione separata, riportante il seguente 

risultato 

 

Voti Favorevoli: n. 10 

Voti Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

-espressi nei modi e termini di legge - 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 10 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 

267/2000. 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: RIBERTO  EMANUELA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 del 22/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 
2016.-

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 22/04/2016

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 22/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2016.-

Delibera di C.C. n. 10 del 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro F.to Conforto Dott.ssa Elisa

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 245

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 04.05.2016 al 
19.05.2016.

Lì, 04.05.2016

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 04.05.2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Conforto Dott.ssa Elisa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 06/05/2016
Conforto Dott.ssa Elisa

IL SEGRETARIO
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ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI c.c. N. ____DEL 29/04/2016 
 
 
 
 

 
 
 
 

Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani  

PIANO FINANZIARIO TARI 
- ESERCIZO 2016 - 

 
 
 
 
 

 

COMUNE DI 

BAGNOLO DI PO 

Provincia di Rovigo 
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PREMESSA 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 viene introdotta in tutti i Comuni italiani la nuova tassa sui rifiuti 
denominata TARI, di cui al comma 639, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014). Il tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimanto dei 
rifiuti, posto a carico dell'utilizzatore.  
La componente relativa al servizio rifiuti si basa sugli stessi criteri della TIA 1 di cui al "Decreto 
Ronchi" e dal relativo metodo normalizzato disciplinato dal DPR n. 158/1999. Anche in relazione 
alla TARI, a norma del comma 651 dell’art. 11 sopra richiamato, la tariffa viene determinata sulla 
base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto, per il Comune di 
Bagnolo di Po, dallo stesso Ufficio Tributi sulla base dei costi comunicati da EcoAmbiente s.r.l., 
ditta affidataria della gestione del servizio di igiene urbana, e sulla base dei costi del personale, 
strutturato e ad incaricato (StudioEnte s.r.l.), per la gestione del medesimo Ufficio. 
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 
� creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 
� dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario; 
� provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle 
 produzioni di rifiuti. 
 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Il Comune di Bagnolo di Po (RO) garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle 
strade e piazze con affidamento alla ditta EcoAmbiente s.r.l. con sede legale a Rovigo (RO) in 
Viale delle Industrie n.53/A. 
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, 
sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti comunicati dalla ditta EcoAmbiente s.r.l.. 
L’art.8 del DPR 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determinazione 
della tariffa comprenda: 

� il programma degli interventi necessari; 
� il piano finanziario degli investimenti; 
� la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo di beni e 
 strutture di terzi; 
� l’affidamento di servizi a terzi; 
� le risorse finanziarie necessarie. 
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RACCOLTA RIFIUTI 2015 NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO 
 

TIPOLOGIA RIFIUTO C.E.R. 
Quantitativo 

[ton/anno] 
% / TOT 

secco non riciclabile  20.03.01 122,27 23,24% 

rifiuti ingombranti  20.03.07 11,00 2,09% 

terre di spazzamento  20.03.03 0,00 0,00% 

rifiuti mercatali  20.03.02 0,00 0,00% 

umido  20.01.08 88,09 16,74% 

frazione verde  20.02.01 158,67 30,16% 

carta congiunta  20.01.01 39,01 7,19% 

carta selettiva  15.01.01 9,75 1,85% 

vetro  20.01.02 41,01 7,79% 

imballaggi misti flusso D1L 15.01.06 41,01 7,79% 

RAEE (R1- Frigoriferi)  20.01.23 1,57 0,30% 

RAEE (R2- Lavatrici e Co.elett)  20.01.36 2,58 0,49% 

RAEE (R3 - Tv e Pc)  20.01.35 2,30 0,44% 

RAEE (R5 - App. Illum.)  20.01.21 0,00 0,00% 

legno  20.01.38 0,50 0,10% 

metalli  20.01.40 0,80 0,15% 

olio vegetale  20.01.25 0,65 0,12% 

oliI diversi 20.01.25  20.01.26 0,12 0,02% 

toner  08.03.18 0,06 0,01% 

indumenti  20.01.10 5,00 0,95% 

T/F  15.01.10 0,23 0,04% 

farmaci  20.01.32 0,22 0,04% 

pile  
20.01.34-

20.01.33 
0,18 0,03% 

Plastica 20.01.39 0,40 0,08% 

pneumatici  16.01.03 0,37 0,07% 

Vernici 
20.01.27 – 

20.01.28 
0,19 0,04% 

batterie al Pb  16.06.01  0,16 0,03% 

TOTALE RIFIUTI URBANI (RD + RUR + terre di 

spazzamento)  

526,13  

TOTALE RIFIUTI DIFF. (RD) no compost  392,86  

% RD APAT  74,67%  

% RD ARPAV  74,67%  

inerti  17.01.07  0,39  

 
 
PREVISIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2016 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all'interno dei bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il piano 
finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
DPR 158/99. 
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DETERMINAZIONE DEI COSTI  
 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €   17.379,17 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU €   19.212,05 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €   62.397,74 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo €   13.315,01 

Totale €  112.303,97 
 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €   0,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €   11.578,26 

CGG -  Costi Generali di Gestione €   12.929,55 

CCD - Costi Comuni Diversi €   5.575,55 

AC - Altri Costi €   22.764,84 

AMM/ACC - Costi d'uso del capitale (ammortamenti e accantonamenti) €   9.847,83 

Totale €   62.696,03 

  

TOTALE FISSI + VARIABILI €   175.000,00 

 
I costi sopra riportati sono comprensivi di iva. Sono suddivisi, in base all’art.1 del DPR 158/99, 
Allegato 1, tra costi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, costi 
comuni (CC), costi d’uso del capitale (CK). I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra costi di 
gestione dei servizi su RSU indifferenziati in cui vengono compresi: 
� i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 
� i costi di raccolta e trasporto RSU; 
� i costi di trattamento e smaltimento RSU. 
E costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata in cui sono compresi: 
� i costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate; 
� i costi di trattamento e recupero raccolte differenziate, al netto dei costi relativi alla raccolta dei 
 rifiuti di imballaggio,coperti dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). 
La voce di costo spazzamento e lavaggio strade comprende i costi del servizio che verrà svolto 
con le stesse modalità degli anni precedenti. 
I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi 
generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, riferiti 
alla voce "Personale", nella quale vengono conteggiati per quota parte costi relativi a personale 
dell’Ufficio Tributi. 
I costi d’uso del capitale comprendono gli ammortamenti e gli accantonamenti e sono relativi alla 
quota che, sulla scorta del bilancio di EcoAmbiente s.r.l., viene imputata al Comune di Bagnolo di 
Po (RO). 
 
RIEPILOGO COSTI 
 
Dalla Tabella di cui sopra è possibile ricavare il seguente riepilogo generale degli importi di costo 
del servizio rifiuti:  
 

COSTI TOTALI €  175.000,00 

TOTALE COSTI FISSI (pari al 35,83 % dei costi totali)  €    62.696,03 

TOTALE COSTI VARIABILI (pari al 64,17% dei costi totali) €  112.303,97 
Percentuale di costi alla quale deve essere assicurata la copertura 100 % 
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Allegato B alla delibera di C.C. n. _____ del 29/04/2016 
 

TARIFFE T.A.R.I PER L’ANNO 2016 

 
Utenze domestiche: 
 

Tipologia  

Quota rifiuti  
Quota 
Fissa  Quota Variabile 

€/mq  €/cad. 
Uso domestico 1 Un componente 0,46554 85,78 
  2 Due componenti 0,54313 154,40 
  3 Tre componenti 0,59855 197,29 
  4 Quattro componenti 0,64289 257,33 
  5 Cinque componenti 0,68723 308,80 
  6 Sei o più  componenti 0,72048 351,69 

 
Utenze non domestiche: 
 

Cat. ATTIVITA' 

Quota rifiuti 
Tariffa 
totale  Quota 

Fissa 
Quota 

Variabile 
€/mq €/mq €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,47 0,84 1,30 
2 Campeggi, distributori carburante 0,82 1,48 2,31 
3 Stabilimenti balneari 0,56 1,02 1,58 
4 Esposizioni, autosaloni 0,40 0,74 1,14 
5 Alberghi con ristorante 1,33 2,43 3,76 
6 Alberghi senza ristorante 0,96 1,73 2,68 
7 Case di cura e riposo 1,09 1,97 3,06 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,18 2,16 3,33 
9 Banche ed istituti di credito 0,62 1,14 1,76 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramente e altri beni durevoli 1,10 2,00 3,10 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 2,61 4,06 

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

0,98 1,77 2,75 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 2,10 3,25 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,74 1,35 2,10 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,91 1,65 2,56 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,38 9,76 15,14 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,05 7,34 11,38 

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

1,96 3,55 5,51 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,71 3,10 4,81 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,74 12,23 18,97 
21 Discoteche, night club 1,49 2,71 4,20 

 


