
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI COSIO VALTELLINO 
Provincia di Sondrio 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 12 Reg. Delib.      N.Reg.Pubbl.: 310 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO 2016 

 
 

L'anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 18:00, nella sede comunale, a 

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione  in Prima convocazione in seduta  

 

Risultano: 

 

VANINETTI ALAN P PACE SAMUELE P 

DE GIOBBI GIORGIO P VANINETTI SIMONE P 

DALLE GRAVE MANUELA P RABBIOSI EUGENIO P 

MARTINALLI GIUSEPPE P LOMAZZI CARLO FELICE A 

TONELLI ANNA P TONELLI GIANCARLO P 

PAPASODERO ONOFRIO P   

 
Presenti…:   10 
Assenti….:    1 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FOLZANI DOTT. LUCA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor VANINETTI DOTT. ALAN, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO 2016 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATE in particolare le disposizioni dei commi 641-668 del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la componente tributo per il servizio rifiuti (TARI), la 
tassa sui rifiuti sostitutiva di precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura del costi 
del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
 

VISTI: 

 il comma 654, i quale prevede che la TARI, debba assicurare la copertura integrale di 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da 
altra autorità competente; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 11 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con la quale 
è stato approvato il Piano Finanziario della Tari per l’anno 2016 redatto dall’ufficio tributi; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale recita: «Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loco competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (G.U. n. 55 del 7-03-2016) ad 
oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2016 degli enti locali, - omissis - “ che ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che 
testualmente recita: “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. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai 
fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 
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aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi rifinanziamenti. 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, né 
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.”; 
 
ESAMINATO l’allegato documento esplicativo delle modalità di determinazione delle tariffe 
del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2016, predisposto dall’ufficio tributi; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio 
rifiuti (TARI) – per l’anno 2016 
 

VISTA la propria deliberazione n. 8 in data odierna con la quale stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona, Finanza e 
Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUEL 267/2000; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2/bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 
SENTITA l’esauriente relazione del Sindaco, il quale ricorda che in base alla normativa 
vigente occorre coprire integralmente i costi con i proventi della tariffa; evidenzia che la 
scadenza del pagamento è fissata al giorno 16 dei mesi di settembre e novembre; 
 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Rabbiosi Eugenio, Tonelli Giancarlo), espressi dai 
n. 10 Consiglieri presenti e votanti:  
 

 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare il documento esplicativo delle modalità di determinazione delle tariffe della 
Tassa sul servizio rifiuti per l‘anno 2016, che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
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Di approvare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti come di seguito 
riportate: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Componenti nucleo 
familiare 

Tariffa fissa 
€/mq  

 Tariffa variabile  
€ 

1 0,23 36,81 

2 0,27 68,14 

3 0,31 78,32 

4 0,33 101,82 

5 0,36 125,31 

6 o più 0,38 144,89 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

  Categoria di attività 
 Tariffa 
fissa 
€/mq  

 Tariffa 
variabile 

€/mq  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,30 0,61 

2 Cinematografi e teatri 0,31 0,63 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,44 0,90 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,65 1,32 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,92 

6 Esposizioni, autosaloni 0,36 0,75 

7 Alberghi con ristorante 1,18 2,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,80 1,63 

9 Case di cura e riposo 0,91 1,85 

10 Ospedali 0,95 1,92 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09 2,22 

12 Banche ed istituti di credito 0,45 0,92 

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

1,02 2,06 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,28 2,60 

15 
 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 1,22 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,26 2,57 

17 
 Attivita' artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,07 2,17 
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18 
Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,75 1,54 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,02 2,08 

20 
Attivita' industriali con capannoni di 
produzione 

0,63 1,28 

21 
Attivita' artigianali di produzione beni 
specifici 

0,76 1,54 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub 4,19 8,53 

23  Mense, birrerie, amburgherie 3,65 7,43 

24  Bar, caffe', pasticceria 2,98 6,06 

25 
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,99 4,06 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,84 3,75 

27 
 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

5,40 10,98 

28 Ipermercati di generi misti 1,93 3,93 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,82 9,82 

30 Discoteche, night-club 1,34 2,73 

 

Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia. 

Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del 
modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le 
modalità stabilite dai provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 
approvazione del modello e dei codici tributo; 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8  in 
data odierna; 

Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
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pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 

Di demandare al Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona, Finanza e 
Tributi la pubblicazione del presente atto: 

 all’Albo Pretorio on line; 

 nella sezione “Amministrazione trasparente“, sottosezioni livello 1 
“Provvedimenti” – sottosezione livello 2 “Provvedimenti organi indirizzo politico”; 

 sul sito istituzionale del Comune di Cosio Valtellino. 
 
 

I N D I  
 
 
Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di 
renderla immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Rabbiosi Eugenio, Tonelli Giancarlo), espressi dai n. 
10 Consiglieri presenti e votanti:  

 
D E L I B E RA 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO 
Provincia di Sondrio 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.12 del 26-04-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO 2016 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to DEL BARBA DOTT.SSA LORELLA 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VANINETTI DOTT. ALAN 

 
F.to FOLZANI DOTT. LUCA 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune 
il giorno _______18-05-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi, ai sensi 
dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. 
 
Lì, _______18-05-2016_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to FOLZANI DOTT. LUCA 

______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Lì, _______18-05-2016_______ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FOLZANI DOTT. LUCA 

______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, 
comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi; 
 
è divenuta esecutiva il _______29-05-2016_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Lì, _______18-05-2016_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to FOLZANI DOTT. LUCA 
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO 
Provincia di Sondrio 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ PER LA 
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Il Piano Finanziario, oggetto di approvazione con separata deliberazione, individua e 
classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie 
sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal Piano Finanziario tra gli utenti, in 
conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato, e pertanto a determinare le voci 
tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti). 
 
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 
variabili, come indicati dal PF), tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non 
domestiche (ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999), cosicché ne risulta la 
seguente quadripartizione:  
 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili (CV) CV domestiche CV non domestiche 

Costi fissi (CF) CF domestiche CF non domestiche 

 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 
 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi 
una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 
158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al 

gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo 
catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, 
seminari e caserme).  

 
All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, 
in quanto:  

- le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli 
occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, 
individuandosi 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore ai 5000 
abitanti (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 
E’ importante evidenziare che, il comune di Cosio Valtellino non avendo attivato un 
metodo di misurazione puntuale sulla quantità di rifiuti, applica il metodo presuntivo come 
disciplinato dal metodo normalizzato basato sulla definizione di una serie di coefficienti 
nell’ambito dei valori tabellari indicati dal DPR 158/1999 e precisamente: 
per le utenze domestiche: 

 Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numeri di componenti del nucleo 
familiare, non modificabili 

 Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 
familiare 

 
per le utenze non domestiche: 

 Kc = coefficiente potenziale di produzione. 

 Kd = coefficiente di produzione in kg/m2 anno 
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La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede 
l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo “criteri razionali” e assicurando 
comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche.  
In particolare è possibile una determinazione “per differenza”, fondata sulla conoscenza 
della produzione globale annua di rifiuti (QT). 
Mediante l’utilizzo dei coefficienti Kd (coefficiente di produzione stimata) è possibile 
determinare la quantità presunta di rifiuti attribuibili alle non domestiche e, per differenza, 
ottenere la quantità di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche. Infatti, se si moltiplica il 
valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa 
a ciascuna tipologia di attività si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a 
ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la 
quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche. 
La quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche sarà data dalla differenza ottenuta. 
 
Sulla base dei dati contenuti nel Piano Finanziario e dall’applicazione della metodologia 
sopra citata si è ottenuta la seguente ripartizione dei rifiuti prodotti: 

 

Quantità totale dei rifiuti 
prodotti 

kg            1.955.365 100% 

Quantità totale dei rifiuti prodotti 
dalle utenze non domestiche 

kg           821.253,30 42,00% 

Quantità totale dei rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche 

kg        1.134.111,70 58,00% 

 
Successivamente, al fine di determinare le tariffe del Tares sono stati applicati i coefficienti 
Kb, Kc e Kd, adattati alla realtà delle utenze presenti nel territorio comunale, che si 
riassumono come segue: 
 
Utenze domestiche: 
 

Ka Coefficiente di adattamento per 
superficie e numero dei componenti 
del nucleo familiare  

 

1  0,80  

2  0,94  

3  1,05  

4  1,14  

5  1,23  

6 o più  1,30  

 

Componenti del nucleo 
familiare 

Kb Coefficiente proporzionale 
di produttività per numero dei 

componenti del nucleo 
familiare 

1 0,94 

2 1,74 

3 2,00 

4 2,60 

5 3,20 

6 o più 3,70 
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Utenze non domestiche 
 

 

Categoria di attività 

Kc 
Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente di 

produzione 
kg/mq anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,41 3,35 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,59 4,80 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,86 7,07 

5 Stabilimenti balneari 0,60 4,90 

6 Esposizioni, autosaloni 0,48 4,01 

7 Alberghi con ristorante 1,57 12,91 

8 Alberghi senza ristorante, 1,06 8,71 

9 Case di cura e riposo 1,21 9,92 

10 Ospedali 1,26 10,29 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,45 11,90 

12 Banche ed istituti di credito 0,6 4,95 

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

1,35 11,04 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,70 13,93 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,80 6,53 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,68 13,73 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,42 11,64 

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

1,00 8,22 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,36 11,16 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,84 6,87 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01 8,25 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,65 21,75 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 20,08 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti e supermercati 2,56 21,01 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,41 52,57 

30 Discoteche, night-club privati 1,78 14,61 
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A seguito dell’applicazione dei coefficienti sopra elencati si è giunti a determinare le tariffe 
per le due tipologie di utenze: domestiche e non domestiche. 
 

Suddivisione dei Costi 

Costi Totali Calcolati 540.734,03 € 

Suddivisione dei costi tra le utenze 

Parte Fissa 155.237,20 €  

Utenze domestiche 
83.486,57 € 

Utenze non domestiche 71.750,63 € 

Parte Variabile 385.496,83 €  

Utenze domestiche 
207.320,20 € 

Utenze non domestiche 
178.176,63 € 

 
 
In relazione alle utenze domestiche le tariffe sono così suddivise: 
 
Le tariffe relative alla quota fissa, espresse in €/mq, si applicano alla superficie imponibile 
e sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. 
 
Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche sono state determinate in 
relazione al numero dei componenti il nucleo, al quantitativo di rifiuti prodotto dalle utenze 
ed ai costi variabili ad esse attribuiti secondo la seguente formula: 
 

TVd = Quv . Kb(n) . Cu 
dove: 
 
Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei 
costi variabili o “divisibili” attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, 
opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n);  
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone 
che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono stati individuati e riportati nella tabella 
a pag 3. 
Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 
e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti . 
 

Dall’applicazione della formula e dai dati risultanti dal Piano Finanziario si ottengono le 
tariffe riportate nella tabella seguente: 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Componenti nucleo 
familiare 

Tariffa fissa 
€/mq  

 Tariffa variabile  
€ 

1 0,23 36,81 

2 0,27 68,14 

3 0,31 78,32 

4 0,33 101,82 

5 0,36 125,31 

6 o più 0,38 144,89 

 
 
In relazione alle utenze non domestiche le tariffe sono così suddivise: 
 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e 
da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di 
attività svolta, secondo la seguente formula: 
 

Fnd(ap) = Qapf . Kc(ap) 
dove: 
 
Qapf = quota fissa unitaria per unita di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei 
costi fissi o “indivisibili” attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale 
occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);  
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono stati 
individuati e riportati nella precedente tabella a pag 4. 
 
Le tariffe unitarie relative alla quota variabile delle utenze non domestiche, espresse in 
€/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in relazione 
alla tipologia di attività svolta, secondo la seguente formula: 

 
Vnd(ap) = Cu . Kd(ap) 

 
dove:  
 
Cu = Costo unitario, espresso in €/Kg. E’ pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 
(come indicato nelle tabelle a pag 5 e pag. 3). 
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui valori sono stati individuati 
e riportati nella precedente tabella a pag 4. 
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Dall’applicazione della formula e dai dati risultanti dal Piano Finanziario si ottengono le 
tariffe riportate nella tabella seguente: 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

  Categoria di attività 
 Tariffa 
fissa 
€/mq  

 Tariffa 
variabile 

€/mq  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,30 0,61 

2 Cinematografi e teatri 0,31 0,63 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,44 0,90 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,65 1,32 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,92 

6 Esposizioni, autosaloni 0,36 0,75 

7 Alberghi con ristorante 1,18 2,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,80 1,63 

9 Case di cura e riposo 0,91 1,85 

10 Ospedali 0,95 1,92 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09 2,22 

12 Banche ed istituti di credito 0,45 0,92 

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

1,02 2,06 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,28 2,60 

15 
 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 1,22 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,26 2,57 

17 
 Attivita' artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,07 2,17 

18 
Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,75 1,54 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,02 2,08 

20 
Attivita' industriali con capannoni di 
produzione 

0,63 1,28 

21 
Attivita' artigianali di produzione beni 
specifici 

0,76 1,54 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub 4,19 8,53 

23  Mense, birrerie, amburgherie 3,65 7,43 

24  Bar, caffe', pasticceria 2,98 6,06 

25 
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,99 4,06 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,84 3,75 

27 
 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

5,40 10,98 

28 Ipermercati di generi misti 1,93 3,93 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,82 9,82 

30 Discoteche, night-club 1,34 2,73 

 




