
 
Codice Ente 11004

C.C. n. 33 del 31/03/2016

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  ( IUC)  –  TAR IFFE  DELLA  TASSA  SU I 
R IF IUT I  (TAR I )  ANNO 2016 .

ORIGINALE

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica

L’anno 2016, addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle Adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  e 
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

LANDONIO ALBERTO si TAGLIAFERRO ANDREA si
CRESPI ANGELO si COZZI CLAUDIA no
MARCHESE ANTONIO si FOI GIANCARLO si
QUARANTA EMILIO si PINNA ANDREA si
LEVI JACOPO GIUSEPPE si PROCOPI ROSALBA no
LAROSA ACERBI ROMINA si CAPOBIANCO MARIO si
VITALE VINCENZO si MENEGAZZO BARBARA si
FALCHI ANTONELLA si SIMONE CHRISTIAN si
PRAVETTONI ALVARO si

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 33 del 31/03/2016  



                   

C.C. n.  33 del 31/03/2016 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  ( IUC)  –  TAR IFFE  DELLA  TASSA  SU I 
R IF IUT I  (TAR I )  ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti  i  pareri  favorevoli  formulati  ai  sensi  dell’art.49  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  dai 
responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 15

Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n.   1 (Capobianco)
Astenuti n.   2 (Simone e Menegazzo)

DELIBERA

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Delibera di C.C. n.  del   



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Pravettoni Alvaro dott. Biondi Claudio

 Atto sottoscritto digitalmente  Atto sottoscritto digitalmente 

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate 
presso l’archivio elettronico del Comune.  
___________________________________________________________________________________

         

              

     
     

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005.

Delibera di C.C. n.  del   



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
Ragioneria  

Proposta N° 2016 / 33  
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2016. 

 
 

 
PROPOSTA  

 

L’Assessore al Bilancio, Spending Review, Attività Economiche, Lavoro 

 
PREMESSO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per 

la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali è 
stato differito: 

- al 31 marzo 2016 con  decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicazione 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015); 

- da ultimo, al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016 (Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7/03/2016); 

 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di 
Stabilità 2014) che ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 
2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639, come modificato dall’art. 1, comma 14, lettera a), 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), recita: “Essa si basa  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, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

 



VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 
modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 
di Stabilità 2016), che disciplinano le diverse componenti del tributo e, in particolare, i commi 
da 641 a 668 che riguardano nello specifico la TARI ed i criteri di determinazione delle tariffe; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani; sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria; 

- come previsto dal comma 654, la TARI deve essere determinata in modo da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 683 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione, entro il 
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe 
della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
approvato dal Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO CHE il comma 27 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 
di Stabilità 2016), al fine di evitare eccessivi repentini aumenti del prelievo nel passaggio 
all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di continuare ad 
utilizzare anche per gli anni 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori 
o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo 
normalizzato” di cui al DPR 158/1999; 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016): 
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 

 

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato in 
data odierna dal Consiglio Comunale, riporta i costi del servizio, le entrate a copertura ed i 
criteri per determinare le tariffe della TARI; 

 

VISTO l’allegato che riepiloga l’elaborazione delle tariffe sulla base dei costi del servizio di 
igiene ambientale e dei criteri di ripartizione deliberati; 

 



VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TARI e demanda al Comune la 
definizione delle scadenze del pagamento, consentendo anche il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

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

- comma 692 – che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo del 

regolamento per l’applicazione della TARI; 
 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con 
scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 
16 giugno; 

- nell’anno 2013 l’accertamento e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) erano stati affidati a Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria del servizio di 
gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi; 

- nell’anno 2014 anche la gestione della TARI (accertamento e riscossione) è stata affidata a 
Ge.Se.M. S.r.l., dando mandato alla Giunta Comunale di approvare idoneo contratto di 
servizio - affidamento confermato nuovamente nel 2015; 

- ai sensi dei regolamenti vigenti il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento 
delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell’imposta ad una società 
partecipata, è individuato nel legale rappresentante della stessa; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del 
Consiglio Comunale; 

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 

1. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come riportate nell’allegato che 
forma parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento della TARI è effettuato 
in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno; 

 



3. di dare atto che la società partecipata Ge.Se.M. S.r.l., affidataria del servizio di 
gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi, è il soggetto incaricato anche 
della gestione della TARI a partire dall’anno 2014; 

 
4. di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario Responsabile della TARI 

nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle 
funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione della tassa; 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
Note:     
 
Lainate li  23/03/2016 La Responsabile  

Simona Parini / INFOCERT SPA  
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  U/O 
Ragioneria  

Proposta N° 2016 / 33  
  
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2016. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lainate, li 23/03/2016 La Responsabile  

Simona Parini / INFOCERT SPA   
 

 
Note: A copertura del piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Si determinano: le rate, le scadenze e il soggetto gestore della tassa.  
 
La presente non comporta  impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

   
 
___________________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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CITTA DI LAINATE
TASSA RIFIUTI 2016

TARI

Diamo di seguito lo scenario definitivo di applicazione della TARI per l’anno 2016. Ricapitoliamo,
innanzitutto, il Piano Finanziario:

Prev 2016
CG CSL Costi spazzamento e lavaggio

Spazzamento strade 523.073,80

Totale 523.073,80

CRT Costi raccolta e trasporto RSU
Raccolta rsu 49.277,36
personale 114.980,50
Raccolta RSU Fiat 0,00
personale 0,00
Raccolta ingombranti 2.017,28
personale 4.706,99
Raccolta rifiuti mercatali 7.585,28
personale 17.698,99
Trasporti rifiuti 18.624,30
personale 43.456,70
Giornate Ecologiche/Altre Raccolte 4.451,67
personale 10.387,24
Totale 273.186,32

CRD Costi raccolta differenziata
Raccolta umido 30.755,77
personale 71.763,47
Raccolta carta 35.943,08
personale 83.867,18
Raccolta plastica 35.943,08
personale 83.867,18
Raccolta vetro 20.626,11
personale 48.127,59
Totale 410.893,45

CTR Costi trattamento e recupero
Smaltimento legno 6.600,00
Smaltimento umido 171.600,00
Smaltimento bombolette 610,00
Smaltimento verde 21.450,00
Smaltimento acque lavaggio cassonetti 1.100,00
Smaltimento pile 0,00
Smailtimento pneumatici 495,00
Smaltimento farmaci 1.430,00
Totale 203.285,00

CTS Costi trattamento e smaltimento
Smaltimento rsu 236.500,00
Smaltimento T&F 3.520,00
Smaltimento inerti 3.630,00
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Smaltimento terre di spazzamento 33.000,00
Smaltimento ingombranti 14.850,00
Smaltimento polistirolo 0,00
Smaltimento cimiteriali 880,00
Totale 292.380,00

AC Altri costi e rettifiche
Gestione Piattaforma Ecologica 114.192,96
Reperibilità + Arredo Urbano a canone 56.439,94
Badge - software piattaforma 1.220,00
Acquisto contenitori e sacchetti 109.800,00
Casa dell'acqua progetto ambientale 24.400,00
Servizi diversi/smaltimento amianto/capannone 120.010,00
Costi gare/pubblicazioni 20.852,67
Accantonamenti perdite crediti 100.000,00
Adeguamento normativo acque prima pioggia CDR 80.000,00
Contributo CONAI -235.000,00
Recupero smaltimento materiali ferrosi -17.000,00
Contributo Centro Coordinamento RAEE -4.500,00
Segnaletica verticale piano spazzamento+ attrezzature per
servizi igiene urbana 4.880,00
Rimborso utenti (vendita bidoni, sanzioni,interessi) -5.000,00
Rimborso MIUR -12.700,00
Conguaglio anni precedenti 0,00
Totale 357.595,57

CC CARC Costi accertamento riscossione contenzioso

Spese riscossione ordinaria (fatturazione, POS) 7.320,00
Spese riscossione coattiva ( invio solleciti, recupero crediti,
ecc. ) 7.320,00
Spese software e consulenze 3.416,00
Personale di sportello 53.070,00
Personale addetto alla fattur. ed ai controlli 57.480,30
Costi generali riscossione 0,00
Totale 128.606,30

CGG Costi generali di gestione del servizio

Costi generali gestione 163.424,67
Personale dedicato al servizio di igiene 57.784,08
Totale 221.208,75

CCD Costi comuni diversi

Utilizzo sedi, ecc. 18.910,00
Totale 18.910,00

CK Costi d'uso del capitale

Ampliamento Centro di Raccolta 0,00
Totale 0,00

COSTO TOTALE
servizio 2.429.139,19
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In sintesi il Piano Finanziario presenta le seguenti quote:

QUOTA FISSA 2.121.386,57 87,33%

QUOTA VARIABILE 307.752,62 12,67%
PIANO FINANZIARIO

COMPLESSIVO
2.429.139,19

I dati di partenza per l’effettuazione delle simulazioni sono i seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

ABITAZIONI CIVILI NR. UTENZE SUPERFICIE
NUCLEO 1 2.851 278.371
NUCLEO 2 3.207 409.480
NUCLEO 3 2.315 304.986
NUCLEO 4 1.743 239.098
NUCLEO 5 365 55.000
NUCLEO 6 o superiore 83 14.655

10.564 1.301.590

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA

SUPERFICIE
PARTE
FISSA

SUPERFICIE
PARTE

VARIABILE
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9.746 9.438
2. Cinematografi e teatri 413 413
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 346.654

272.010
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 3.557 3.557
5. Stabilimenti balneari 0 0
6. Esposizioni, autosaloni 5.035 4.535
7. Alberghi con ristorante 0 0
8. Alberghi senza ristorante 1.622 1.622
9. Case di cura e riposo 5.364 5.364
10. Ospedali 0 0
11. Uffici, agenzie, studi professionali 142.132

137.054
12. Banche ed istituti di credito 3.971 3.487

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

15.198 4.198
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14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.871 1.371
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, tappeti,

antiquariato.
3.730 1.730

16. Banchi di mercato beni durevoli 0 0
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetiste. 3.498 3.198
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.523 2.523
19. Carrozzeria, elettrauto, autofficina. 6.883 6.883
20. Attività industriali con capannone di produzione 76.738 67.646
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 13.996 12.894
22. Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub 12.073 4.326
23. Mense, birrerie, amburgherie 5.249 5.249
24. Bar, caffè, pasticcerie 8.167 5.667
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari 8.454 5.144
26. Plurilicenze alimentari e/o miste 1.230 1.230
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.351 351
28. Ipermercati di generi misti 3.300 385
29. Banchi di mercato generi alimentari 0 0
30. Discoteche, night club 1.269 1.269

684.023 561.543

ELABORAZIONE TARIFFE

Sulla base della situazione così determinata si è prodotta l’elaborazione con i seguenti criteri:

- Attribuzione alle Utenze Domestiche di una contribuzione del 45,50% sul totale del Piano
Finanziario risultante;

- Attribuzione alle Utenze non Domestiche di una contribuzione del 54,50% sul totale del Piano
Finanziario risultante;

- Utilizzo degli stessi coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe 2015.

I risultati sono dettagliati di seguito:

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO

UTENZE DOMESTICHE € 965.230,89 € 140.027,44 € 1.105.258,33 45,50%
UTENZE NON
DOMESTICHE

€ 1.156.155,68 € 167.725,18 € 1.323.880,86 54,50%

€ 2.121.386,57 € 307.752,62 € 2.429.139,19 100%
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I coefficienti utilizzati per elaborare le tariffe sono gli stessi utilizzati nel 2015:

Utenze domestiche
N. componenti Ka Kb
Uno 0,8 0,6
Due 0,94 1,4
Tre 1,05 1,8
Quattro 1,14 2,2
Cinque 1,23 2,9
Sei o più 1,3 3,4

Utenze non domestiche

Categoria Kc Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28
2. Cinematografi e teatri 0.30 2,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,76 6,25
5. Stabilimenti balneari 0,38 3,10
6. Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
7. Alberghi con ristorante 1,20 9,85
8. Alberghi senza ristorante 0,95 7,76
9. Case di cura e riposo 1,00 8,20
10. Ospedali 1,07 8,81
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78
12. Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli.
1,41 11,55

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e

ombrelli, tappeti, antiquariato.
0,83 6,81

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetiste.
1,48 12,12

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

0,93 7,62

19. Carrozzeria, elettrauto, autofficina. 1,09 8,95
20. Attività industriali con capannone di produzione 0,92 7,53
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 5,60
22. Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub 5,57 45,67
23. Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78
24. Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari 2,76 22,67
26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76
28. Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
29. Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78
30. Discoteche, night club 1,04 8,56
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Utenze domestiche - Tariffe 2016 - TARI
ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI
componenti QUOTA FISSA

€/mq
QUOTA VARIABILE

€/mq
Uno 0,60 5,41
Due 0,70 12,61
Tre 0,79 16,22
Quattro 0,85 19,82
Cinque 0,92 26,13
Sei o più 0,97 30,63
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Utenza non domestiche - Tariffe 2016 - TARI
Categoria Quota Fissa

€/mq
Quota

Variabile
€/mq

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,72 0,14
2. Cinematografi e teatri 0,54 0,10
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,92 0,17
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,37 0,26
5. Stabilimenti balneari 0,69 0,13
6. Esposizioni, autosaloni 0,92 0,18
7. Alberghi con ristorante 2,16 0,41
8. Alberghi senza ristorante 1,71 0,32
9. Case di cura e riposo 1,80 0,34
10. Ospedali 1,93 0,37
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,93 0,36
12. Banche ed istituti di credito 1,10 0,21
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli. 2,54 0,48
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,00 0,38
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli

e ombrelli, tappeti, antiquariato. 1,50 0,28
16. Banchi di mercato beni durevoli 3,21 0,61
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetiste. 2,67 0,50
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista 1,68 0,32
19. Carrozzeria, elettrauto, autofficina. 1,97 0,37
20. Attività industriali con capannone di produzione 1,66 0,31
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,23 0,23
22. Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub 10,05 1,90
23. Mense, birrerie, amburgherie 8,75 1,65
24. Bar, caffè, pasticcerie 7,14 1,35
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi

alimentari 4,98 0,94
26. Plurilicenze alimentari e/o miste 4,71 0,89
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,93 2,44
28. Ipermercati di generi misti 4,94 0,93
29. Banchi di mercato generi alimentari 12,48 2,36
30. Discoteche, night club 1,88 0,36
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Confronto Tariffe 2015 vs 2016 (incluso TP)

MQ 90

ABITAZIONE CIVILE

TARI
2015

TARI
2016

Delta su
2015 diff. Valore

Uno € 61,77 € 62,37 0,97% € 0,60
Due € 81,14 € 79,86 -1,58% -€ 1,29
Tre € 93,55 € 91,44 -2,26% -€ 2,11
Quattro € 104,60 € 101,60 -2,86% -€ 3,00
Cinque € 119,34 € 114,60 -3,97% -€ 4,74
Sei o più € 130,26 € 124,29 -4,58% -€ 5,97

MQ 120

ABITAZIONE CIVILE

TARI
2015

TARI
2016

Delta su
2015 diff. Valore

Uno € 79,90 € 81,27 1,71% € 1,37
Due € 102,44 € 102,06 -0,37% -€ 0,38
Tre € 117,34 € 116,24 -0,94% -€ 1,10
Quattro € 130,43 € 128,53 -1,45% -€ 1,90
Cinque € 147,21 € 143,66 -2,41% -€ 3,55
Sei o più € 159,71 € 155,00 -2,95% -€ 4,71

MQ 150

ABITAZIONE CIVILE

TARI
2015

TARI
2016

Delta su
2015 diff. Valore

Uno € 98,02 € 100,17 2,19% € 2,14
Due € 123,74 € 124,27 0,43% € 0,53
Tre € 141,13 € 141,04 -0,06% -€ 0,09
Quattro € 156,26 € 155,46 -0,51% -€ 0,80
Cinque € 175,08 € 172,71 -1,35% -€ 2,37
Sei o più € 189,17 € 185,71 -1,83% -€ 3,46
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Stessa simulazione per le utenze non domestiche:

Categoria TARI
2015

TARI
2016

Delta su
2015

diff.
Valore

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,90 € 0,90 0,78% € 0,01

2. Cinematografi e teatri € 0,68 € 0,68 0,73% € 0,00
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,15 € 1,15 0,77% € 0,01

4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi € 1,71 € 1,71 0,77% € 0,01

5. Stabilimenti balneari € 0,85 € 0,85 0,80% € 0,01
6. Esposizioni, autosaloni € 1,15 € 1,15 0,75% € 0,01
7. Alberghi con ristorante € 2,70 € 2,70 0,78% € 0,02
8. Alberghi senza ristorante € 2,13 € 2,14 0,79% € 0,02
9. Case di cura e riposo € 2,25 € 2,25 0,78% € 0,02
10. Ospedali € 2,41 € 2,41 0,77% € 0,02
11. Uffici, agenzie, studi professionali € 2,41 € 2,41 0,78% € 0,02
12. Banche ed istituti di credito € 1,37 € 1,37 0,76% € 0,01

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

€ 3,17 € 3,17 0,78% € 0,02

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,49 € 2,50 0,79% € 0,02
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,

cappelli e ombrelli, tappeti, antiquariato.
€ 1,87 € 1,87 0,78% € 0,01

16. Banchi di mercato beni durevoli € 4,00 € 4,01 0,78% € 0,03
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetiste.
€ 3,33 € 3,33 0,78% € 0,03

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

€ 2,09 € 2,09 0,78% € 0,02

19. Carrozzeria, elettrauto, autofficina. € 2,45 € 2,45 0,78% € 0,02
20. Attività industriali con capannone di produzione € 2,07 € 2,07 0,79% € 0,02
21. Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,53 € 1,53 0,77% € 0,01
22. Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub € 12,52 € 12,54 0,78% € 0,10
23. Mense, birrerie, amburgherie € 10,90 € 10,92 0,78% € 0,08
24. Bar, caffè, pasticcerie € 8,90 € 8,92 0,78% € 0,07
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi

alimentari
€ 6,21 € 6,22 0,77% € 0,05

26. Plurilicenze alimentari e/o miste € 5,87 € 5,88 0,78% € 0,05
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 16,11 € 16,14 0,78% € 0,13
28. Ipermercati di generi misti € 6,16 € 6,17 0,78% € 0,05
29. Banchi di mercato generi alimentari € 15,55 € 15,58 0,78% € 0,12
30. Discoteche, night club € 2,34 € 2,34 0,77% € 0,02
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