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ORIGINALE  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   10  in Data   28.04.2016 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI -TARI - ANNO 
2016.   

 

 
 
 

             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 16.30, nella 
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BONO WOLMER CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

OMBONI SIMONA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BOSETTI ALICE CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BETTINZANA FABIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LANCINI GIOVAN BATTISTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE INDIPEN. Presente 

  
Totale presenti  13  
Totale assenti     0 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 

DATO ATTO che  il D.M. 1 marzo 2016  Ministro dell’interno  ha differito il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 30/04/2016; 
 

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’art.1, della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, che istituiscono, a far data dal 1° gennaio 2014, la nuova Imposta 
Unica Comunale - IUC, comprensiva anche della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 prevede che i Comuni 
possano 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; 
 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC)” che comprende- al capo IV- le disposizioni in 
materia di Tari  adottato con atto CC n. 20 del  28.07.2014 
 

VISTE la propria deliberazioni in data odierna n. 9 “approvazione del Piano 
Finanziario ex art. 8 DPR n. 158/1999 inerente la definizione della tariffa della nuova 
Tassa sui rifiuti – TARI - Anno 2016”; 
 

DATO ATTO  che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della tassa 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, garantendo la 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;  
 
 
 

RILEVATO che: 
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle Tariffe della Tassa sui rifiuti, per 

le utenze domestiche e non domestiche (Allegato A) determinate dal Piano 
Finanziario come da proposta sopra richiamata, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto 
previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge n. 201/2011; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e seguenti, della legge n. 147/2013 i comuni applicano 
il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono  
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temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico, e che ai sensi dell’art. 44  del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale – capo IV  Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla sopracitata proposta, 
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata sino al 100% per l’anno 2016; 

- si è ritenuto di  confermare i precedenti  coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 
158/99 come da Allegato A) alla presente deliberazione,  

 
CONSIDERATO CHE: 

- la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999 recante il c.d. “metodo 
normalizzato” e pertanto con gli stessi criteri già utilizzati per la determinazione 
della  TARES applicata dal Comune di Coccaglio nell’anno 2013; 
- la normativa applicabile rimane il Regolamento approvato con DPR 158/99, il quale 
prevede l’applicazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti 
dei costi da coprire e per la determinazione della tariffa di riferimento, tenendo conto 
del piano finanziario degli interventi relativi al servizio; 
- dal 2009 è entrato a pieno regime il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a 
porta, avviato nel corso del 2008; 
- nel proprio progetto di bilancio sono previste  le entrate tributarie, il gettito della 
TARI per l’anno 2016, e  le relative spese correnti riguardanti la gestione;  
 
          VISTO che, ai sensi dell’art. 8 del decreto 158/1999,  ai fini della 
determinazione della tariffa, il Comune deve approvare il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto della forma 
di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento;  
 
           DATO ATTO  che il piano finanziario 2016 è stato calcolato in funzione dei 
costi seguendo i seguenti criteri:  
- prezzi unitari adeguati rispetto all’anno 2015; 
- canoni di raccolta applicati ad un numero di abitanti equivalenti rispetto all’anno 
2015,  

- calcolo dei servizi di gestione contenitori di raccolta pile e farmaci collocati sul 
territorio basati sulle quantità effettive;  

- gestione del centro di raccolta; 

- smaltimenti rifiuti calcolati sulla base dei dati annuali rilevati nell’anno 2015  con 
proiezione sui 12 mesi;  

- spazzamento delle aree pubbliche; 
- smaltimento rifiuti indifferenziati sulla base dei dati annuali rilevati nell’anno 2015 
con proiezioni sui 12 mesi e applicando la tariffa di € 87,72 per tonnellata del termo-
utilizzatore di Brescia stabilita con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 
132  del 30.12.2014 (tariffa più bassa per i Comuni più virtuosi nella raccolta 
differenziata);  
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-  costi di personale per il servizio di front office e back office relativo alla gestione 
dell'utenza;  

-  costi di bollettazione e riscossione;  

- fondo di accantonamento rischi su crediti per quote insolute sulla base 
dell'andamento storico dell'insoluto rilevato negli ultimi anni;  
 

PRESO ATTO  che:  
- il tributo istituito dall'articolo 1 della legge 147/2013 (TARI) e applicato dal 
Comune, ha natura tributaria e pertanto non è soggetto ad IVA, di conseguenza 
l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune, 
costituendo quindi un costo da coprire con il gettito del tributo stesso;  

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/1992, fissato dall’Amministrazione Provinciale di Brescia ; 
 

DATO ATTO  che: 
- la determinazione delle tariffe tiene conto della quadripartizione del gettito della 
tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i 
costi fissi e i costi variabili e della quota dovuta per il servizio alle utenze non 
domestiche sempre per coprire i costi fissi e i costi variabili e pertanto:  
- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi 
sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 
158/1999;  

- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche secondo il diverso numero dei componenti 
il nucleo familiare o convivenza in relazione al numero di litri conferibili dalle stesse 
e previsto dal volume minimo garantito di rifiuti come da allegato, sulla base del 
coefficiente Kd- 

- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi 
fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 
158/1999;  

- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla 
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (secondo la categoria di 
utenza non domestica) sulla base del peso dei rifiuti conferibile in relazione al 
numero di litri svuotabili dalle stesse e previsto dal volume minimo garantito di 
rifiuti come da allegato, sulla base dei coefficienti Kd- 

- la previsione di una tariffa variabile che colpisce le utenze, sia domestiche che non 
domestiche che conferiscono al servizio pubblico una quantità superiore a quelle  

previste dai coefficienti sopra determinati e che ha lo scopo di incentivare 
comportamenti virtuosi degli utenti per la differenziazione e il recupero dei rifiuti;  

 
PRESO INOLTRE ATTO  che tale sistema tariffario, già previsto per 

l’applicazione della TIA 2 e TARES ha consentito di mantenere  la quota di rifiuti 
differenziati al  78%, raggiungendo pertanto livelli di virtuosità in campo ambientale 
tra i più alti della provincia e della regione;  
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CONSIDERATO CHE  i costi esposti nel Piano Finanziario sui rifiuti 

ammontano a complessivi € 885.554,86 la cui suddivisone tra fissi e variabili 
evidenzia un totale di costi fissi pari a € 363.719,41 e un totale di costi variabili pari a 
€ 521.825,45   che vanno ripartiti sulle utenze domestiche e non domestiche;  
 

DATO ATTO CHE: 
� ai sensi dell’art. 33-bis del D.L.  n. 248/2007, convertito con Legge  n. 31/2008, per 

le istituzioni scolastiche statali la tassa è riversata direttamente dal MIUR a 
parziale copertura dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole e 
che tale somma è già stata decurtata dai costi fissi esposti nel piano finanziario; 

� il comma 683, dell’art. 1, della Legge 147/2013 demanda al Consiglio comunale la 
potestà di stabilire le tariffe della Tari entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  

� 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, secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa;  

 
IN ASSENZA di dibattito 
 

         DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti  ha espresso al riguardo il proprio 
parere favorevole, come si evince dal verbale a ns. prot. n. 8729 del 20.04.2016; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 
 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del Tuel n. 267/2000 in relazione alla particolare 
urgenza di provvedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2016; 
 

DATO ATTO che responsabile del procedimento è il responsabile dell’area 
economico finanziaria rag. Bruno Pagani;  

 
ACQUISITI  il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica ed il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, entrambi espressi dal Responsabile 
dell’ Area Economico Finanziaria, Rag. Pagani Bruno, sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli n° 9 (maggioranza consiliare), astenuti nessuno, 
contrari n° 4  (consiglieri di minoranza e consigliere indipendente) espressi per alzata 
di mano dai n°  13 consiglieri presenti e votanti; 
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d e l i b e r a 
 
 
1. DI RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa 

motivo dell’adozione del presente atto; 
 
2. DI APPROVARE le tariffe della nuova tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 

come da allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce  parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che, sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia di Brescia; 

 
4. DI DELEGARE il Responsabile dell’area economico finanziaria  a trasmettere 

copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
5. DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 

integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. Consecutivi; 

 
6. DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e 

positivamente acquisito il parere previsto dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000: 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

      ATTESO che è’ richiesta l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma,  del T.U. n. 267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione degli 
adempimenti necessari all’approvazione del bilancio di previsione 2016 entro il 
termine di legge del 30 aprile prossimo; 
     RITENUTO  pertanto che sussistono i presupposti per accordare alla delibera 
l’immediata eseguibilità; 
 
      SU PROPOSTA DEL SINDACO-PRESIDENTE; 
       CON VOTI favorevoli n° 9 (maggioranza consiliare), contrari nessuno,) astenuti n° 4  
(consiglieri di minoranza e consigliere indipendente) espressi per alzata di mano dai n°  13 
consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 
134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  dott. Franco CLARETTI    dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

� è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. 
consecutivi (art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                      

                                                    

N° Cronologico: _______  IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ………………. 

� è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del 
T.U. n. 267/2000) 

                     

  

  
 
Coccaglio, lì       .  .      
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data________________      .  .                             

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
E’ PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZ. ATTI AMMINISTRATIVI, DAL _______________ 
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ELABORATI PER DETERMINAZIONE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

T A R I F F E          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARI  2016 
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Le tariffe per il 2016 sono state elaborate utilizzando il   Piano Finanziario e definite in relazione alle modalità di 
espletamento del  servizio porta a porta (PaP), e rapportato alla quantità  dei rifiuti indifferenziati conferiti  
secondo la seguente formula: 

 
 

Kg_totali= Kg Rsu Domestiche + Kg Rsu Non Domestiche 
 

 
dove: 
 

 
Utenze domestiche:              Kg Rsu D  = ∑ (Volume garantito * peso specifico * n° nuclei) 

 

Utenze non domestiche: Kg Rsu ND = ∑ ( 
Kd  rimodulato 

*   sup) ps 
 
 

Il sistema di gestione della raccolta rifiuti richiede la definizione di un metodo tariffario adeguato, superando  la 
tariffa presuntiva e correlata alla sola superficie occupata. 
 
Nel rispetto della legislazione vigente, il sistema di tariffazione viene suddiviso in tre quote, sia per gli utenti 
domestici che non domestici: TF (Tariffa fissa) TV min (Tariffa Variabile minima), TV ecc (Tariffa Variabile 
eccedente). 
 
Nella definizione della TF sono stati utilizzati i relativi coefficienti contenuti nel DPR 158/99, attualmente ancora 
in vigore nelle more della definizione dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006, mentre per la TV si è tenuto conto delle 
volumetrie consegnate agli utenti. 
 
La TV min include l’addebito complessivo degli svuotamenti annui, espressa in €/l, che ogni utenza ha garantito, 
mentre la TVecc è l’ulteriore quota variabile, sempre espressa in €/l, che l’utenza corrisponderà solo se effettuerà 
svuotamenti eccedenti a quelli ricompresi nella TV min.. 
 
Gli svuotamenti ricompresi nella TVmin delle utenze non domestiche, in conseguenza al fatto che sono stati 
consegnati contenitori diversificati sulla base delle necessità espresse da ogni singola realtà, sono stati definiti in 
relazione alla categoria dell’attività esercitata ed espressi in l/mq. Pertanto ogni utente non domestico, sulla base 
di quanto sopra, avrà una volumetria garantita annua compresa nella TV min come dall’esempio sotto riportato: 
 
 
 

Cat. 01 – Associazione XY 
Superficie occupata: Mq 100 
Volume garantito annuo l/Mq 9,90 
Volume contenitore assegnato: 120 litri 
 
Litri al mq annui ricompresi nella TV min: l/mq 9,90 * 100 = litri 990 
 

   Svuotamenti annui garantiti: litri 990 : 120 = 8,25 
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Utenze domestiche Utenze non domestiche 

 
TF 

 

�Superficie 
�Ka da DPR 158/99 

�Superficie 
�Kc da DPR 158/99 

 
TV min 

 
N° minimo svuotamenti 

N° minimo svuotamenti definiti 
in funzione dei Kd DPR 158/99 

TV ecc 
 

€/litro 
 

€/litro 

 
 
 
Nella tabella sottostante sono mostrate le formule base utilizzate nel calcolo delle tariffe: 
 
 

 
 

Utenze domestiche Utenze non domestiche 

 
 

TF utente 
 
 

 
TV _ 

nucleo=

﴾ 
 

 
Costi_ fissi 

 ﴿Ka_nucleo*sup €/mq cat = 

CostiFissiND 

*Kc_cat 
∑ sup * Ka _ nucleo 
 

∑ (Kc_cat * ∑Sup 
cat) 

TV min 
 

€/l= 

 
Costi Variabili TOT 

€/l= 
Costi Variabili TOT 

∑ 
(Kg previsti D + Kg previsti ND 

∑ 
(Kg previsti D + Kg previsti ND 

ps ps 
Con Kg previsti = ∑ n° svuot * n° ut. Nucleo * ps  Con Kg previsti ND = ∑ (Kd /ps* Sup) 

TV ecc 
 

€/litro 
 

€/litro 

 
 
Il costo €/l degli svuotamenti Domestici e Non Domestici è diversificato tra i due gruppi; all’interno della 
categoria tale valore è il medesimo sia per la TV min che per la TV ecc. 
 
Si evidenzia che per le utenze domestiche con figli minori di anni 3 e per quelle ospitanti persone allettate o con 
particolari patologie, valutate dal servizio sociale del Comune, non saranno addebitati gli svuotamenti aggiuntivi 
oltre a quelli già garantiti in tariffa. 
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DETERMINAZIONE DELLE  

TARIFFE DOMESTICHE 
 
 
 

 
Componenti 

 
Tariffa Fissa 

(€/anno) 

 
Tariffa Var min 

(€/litro) 

 
Volume  garantito 

(litri) 

 
Tariffa Var. ecced. 

((€/litro) 
 

 
1 

 
€/MQ 0,469 

 
€/l  0,085 

 
380 

 
€/l  0,085 

 
2 

 
€/MQ 0,550 

 
€/l  0,085 

 
600 

 
€/l  0,085 

 
3 

 
€/MQ 0,612 

 
€/l  0,085 

 
680 

 
€/l  0,085 

 
4 

 
€/MQ 0,669 

 
€/l  0,085 

 
980 

 
€/l  0,085 

 
5 

 
€/MQ 0,720 

 
€/l  0,085 

 
1.060 

 
€/l  0,085 

 
6 e oltre 

 
€/MQ 0,761 

 
€/l  0,085 

 
1.280 

 
€/l  0,085 

 
 
Per le utenze domestiche con figli minori di anni 3 e per quelle ospitanti persone allettate o con particolari 
patologie, valutate dal servizio sociale del Comune, non saranno addebitati i volumi  aggiuntivi oltre a quelli già 
garantiti in tariffa. 
 
Volume  corrispondente alla dotazione iniziale  di sacchetti   
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TARIFFE NON DOMESTICHE 
 
 

 
CATEGORIA 

Tar. Fissa Tar. Var min 
e Tar. Var. ecc. 

Volume 
garantito annuo 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 
 

€/mq 0,480 €/l  0,100 l/mq  9,90 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita €/mq 0,430 €/l  0,100 l/mq   8,82 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €/mq 0,630 €/l  0,100 l/mq 12,98 
6 Esposizioni, autosaloni €/mq 0,365 €/l  0,100 l/mq   7,60 
7  Alberghi con ristorante €/mq 0,860 €/l  0,100 l/mq 23,00 
9 Case di cura e riposo €/mq 0,810 €/l  0,100 l/mq 10,12 
11 Uffici, agenzie, studi professionali €/mq 1,100 €/l  0,100 l/mq 22,41 
12 Banche ed istituti di credito €/mq 0,440 €/l  0,100 l/mq  9,05 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
€/mq 0,860 €/l  0,100 l/mq 22,87 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €/mq1,035 €/l  0,100 l/mq 30,59 
16 Banchi di mercato beni durevoli  €/mq 0,023 €/l  0,040  
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€/mq 0,920 €/l  0,100 l/mq 21,82 

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

€/mq 0,738 €/l  0,100 l/mq 15,26 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €/mq 0,781 €/l  0,100 l/mq 16,11 
20 Attività industriali con capannoni di produzione €/mq 0,659 €/l  0,100 l/mq13,55 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici €/mq 0,659 €/l  0,100 l/mq  16,04 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub €/mq 3,725 €/l  0,100 l/mq 80,00 
23 Mense, birrerie, amburgherie €/mq 3,474 €/l  0,100 l/mq 71,60 
24 Bar, caffè, pasticceria €/mq 2,507 €/l  0,100 l/mq 55,00 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€/mq 1,712 €/l  0,100 l/mq 44,83 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €/mq 1,103 €/l  0,100 l/mq 38,56 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €/mq 4,656 €/l  0,100 l/mq 100,00 
28 Ipermercati di generi misti €/mq 1,963 €/l  0,100 l/mq 40,41 
29 Banchi di mercato genere alimentari  €/mq 0,082 €/l  0,140  
30 Discoteche, night club €/mq 1,380 €/l  0,100 l/mq 28,22 
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Considerato che i commi  651  e  652 dell’art.1 della legge 147/2013, come integrato dall’art. 2, comma 
1, lettera e-bis del DL n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dispongono che, nella 
commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa: 
a) tener conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999; 
b) nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19.11.2008: 
1. far riferimento 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 rifiuti. In tale ipotesi le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
2. nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe e limitatamente agli anni 2014 e 2015, prevedere l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell’allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 
158/1999 citato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
ravvisata la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale da garantire, 
per quanto possibile, una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento 
degli aumenti che permangono comunque significativi a carico di talune categorie di utenza; 
Considerato che il Comune di Coccaglio ha applicato dall’anno  2008 la tariffa  di igiene urbana 
introducendo un sistema di raccolta differenziata con il metodo puntuale mediante l’utilizzo di appositi 
cassonetti per la misurazione dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze non domestiche. 
Dopo sei anni dall’applicazione della tariffa e dei relativi coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b 
dell’allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999, sono stati acquisiti,  tramite la rilevazione 
dei quantitativi di rifiuto conferiti dalle varie categorie,  dati utili per la ripartizione dei costi e la 
determinazione delle tariffe 2014 mediante l’utilizzo  nuovi coefficienti  di produttività definiti dal DPR n. 
158/1999 e avvalendosi altresì della possibilità offerta dal DL n.16/2014 di una loro diversa 
graduazione; 
Di determinate le tariffe 2016 mediante la conferma dei coefficienti  stabiliti per l’anno 2014 di 
produttività definiti dal DPR n. 158/1999 e avvalendosi altresì della possibilità offerta dal DL n.16/2014 
di una loro diversa graduazione 
CATEGORIA           Kc                Kd                   

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,67 0,99  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,46 0,88  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 1,30  
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 0,76  
7  Alberghi con ristorante 1,20 2,30  
9 Case di cura e riposo 1,12 1,01  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,24  
12 Banche ed istituti di credito 0,61 0,91  
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
1,20 2,29  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,445 3,06  
16 Banchi di mercato beni durevoli  1,435 2,22  
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 2,18  
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 1,53  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,61  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,36  
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,92 1,60  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,20 8,00  
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,16  
24 Bar, caffè, pasticceria 3,50 5,50  
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,39 4,48  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 3,86  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,50 10,00  
28 Ipermercati di generi misti 2,74 4,04  
29 Banchi di mercato genere alimentari  5,21 7,69  
30 Discoteche, night club 1,91 2,82  
 


