
  

CA SAR ZA L IG UR E

P ETRO N IA
G EN S

 

COMUNE DI CASARZA LIGURE 
Città Metropolitana Genova 

 

COPIA 

 
Deliberazione del  Consiglio Comunale 

N.    14 
del  10/03/2016 
 

OGGETTO : MODIFICA   REGOLAMENTO   IUC   COMPONENTE  TARI  
APPROVATO  CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 
28/07/2014 
 

L’anno  duemilasedici, addì  dieci, del mese di  marzo, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
STAGNARO GIOVANNI  VICESINDACO REGGENTE   X  
MIGLIETTA  MAURIZIO  Consigliere Anziano   X  
ARA  LORENZO  Consigliere   X  
TANTARDINI SIMONA  Consigliere   X  
FIGONE MARCELLO CRISTIAN  Consigliere   X  
COMES  FABIO  Consigliere   X  
CASAVOLA MARICA  Consigliere   X  
OBERTELLO  FEDERICO  Consigliere   X  
TELCHIME  ANDREA  Consigliere   X  
BARZACCHI  MARIA  CRISTINA  Consigliere   X  
REZZOAGLI  GIOVANNA  Consigliere   X  

Totale  11  
 
Assessori  Esterni 

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

Totale   2  
 

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



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2014 ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento IUC componente TARI” 

 

RITENUTO opportuno integrare il predetto regolamento con l’inserimento dell’art 15 bis “Agevolazioni” 

che testualmente recita:  

“1. Le agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne 

attesti i presupposti. 

2. Le agevolazioni di cui ai commi seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura 

è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione 

stessa.  

3. Sono agevolati con riduzione al 100% dall’applicazione del tributo i soggetti, che presentano valore ISEE compreso 

tra € 0 ed € 5.000,00 

4. Sono ammessi alla agevolazione tariffaria nella misura del 50% i soggetti di seguito indicati, aventi valore ISEE 

compreso tra € 5.001,00 ed € 7.500,00:  

a) i pensionati con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;  

b) gli invalidi civili, con invalidità non inferior e al 74%;  

c) i contribuenti anche non pensionati che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap 

con riduzione del 100% della capacità lavorativa. 

5. La domanda dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale entro e non oltre la scadenza della prima rata 
tassa rifiuti di ciascun anno, dovrà essere corredata dei documenti attestanti il diritto all’agevolazione e copia della 
bolletta Tassa Rifiuti relativa all’anno della richiesta, pena decadenza del beneficio 
6. Competente all’approvazione degli atti finalizzati alla concessione delle agevolazioni è l’Ufficio Servizi Sociali, il 
quale provvederà a darne apposita comunicazione all’interessato e al servizio tributi 
7. Le agevolazioni saranno concesse annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio stanziate a tal fine 
dall’Amministrazione comunale, previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni e 
modalità impartite dall’Ufficio Servizi Sociali. Sarà data priorità alle richieste di cui al punto 3 

8. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 

l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita 

dell’agevolazione, l’emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l’applicazione delle relative sanzioni 

ed interessi.  



9. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. “ 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

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

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 31 ottobre 2015 ha differito 

il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e contabile del Responsabile dei 

Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del Segretario comunale in 

ordine alla legittimità del presente atto 

 

VISTO il Parere reso dal Revisore dei Conti,  (Prot. Comune n. 2106 del 2/03/2016) 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
CON n.  7 voti favorevoli dei presenti su 11 presenti (n. 4 contrari: Consiglieri Obertello Federico, Telchime Andrea, 
Barzacchi Maria Cristina, Rezzoagli Giovanna) 
 

DELIBERA 
 

a) Di approvare l’inserimento nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Parte I Tassa Rifiuti (TARI) dell’art. 15 bis che testualmente recita: 

“1. Le agevolazioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne 

attesti i presupposti. 

2. Le agevolazioni di cui ai commi seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura 

è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione 

stessa.  

3. Sono agevolati con riduzione al 100% dall’applicazione del tributo i soggetti, che presentano valore ISEE compreso 

tra € 0 ed € 5.000,00 

4. Sono ammessi alla agevolazione tariffaria nella misura del 50% i soggetti di seguito indicati, aventi valore ISEE 

compreso tra € 5.001,00 ed € 7.500,00:  

a) i pensionati con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;  

b) gli invalidi civili, con invalidità non inferior e al 74%;  



c) i contribuenti anche non pensionati che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap 

con riduzione del 100% della capacità lavorativa. 

5. La domanda dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale entro e non oltre la scadenza della prima rata 
tassa rifiuti di ciascun anno, dovrà essere corredata dei documenti attestanti il diritto all’agevolazione e copia della 
bolletta Tassa Rifiuti relativa all’anno della richiesta, pena decadenza del beneficio 
6. Competente all’approvazione degli atti finalizzati alla concessione delle agevolazioni è l’Ufficio Servizi Sociali, il 
quale provvederà a darne apposita comunicazione all’interessato e al servizio tributi 
7. Le agevolazioni saranno concesse annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio stanziate a tal fine 
dall’Amministrazione comunale, previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni e 
modalità impartite dall’Ufficio Servizi Sociali. Sarà data priorità alle richieste di cui al punto 3 

8. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 

l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita 

dell’agevolazione, l’emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l’applicazione delle relative sanzioni 

ed interessi.  

9. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. “ 

 

b) di prendere atto che il Regolamento come sopra modificato entra in vigore il 1/01/2016 
c) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni TARI nonché i regolamenti dell’imposta unica comunale 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l'anno precedente.   

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

 

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

espressi, nelle forme di legge,  

                                 

DELIBERA 

Con n. 11 voti favorevoli su 11 presenti espressi nelle forme di legge 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
 
 



 

 
 

 
 

COMUNE DI CASARZA LIGURE 

Città Metropolitana di Genova 

Piazza Mazzini,1  16030 Casarza Ligure 

                                                   Tel. 018546981- Fax 018546236 – e mail: protocollo.casarza-ligure@pec 
 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO FINANZIARIO 2016 
DELLA TARI (TARIFFA SUI RIFIUTI) ex (art. 8 D.P.R. 
27 aprile 1999, n° 158) 

 

 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),  prevede una complessiva 

riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta 

Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

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

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

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

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

medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

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

prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, sono distinti in 

due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili 

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e 

lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo 

del personale, altri costi stabili ed i costi variabili, che dovranno essere  coperti dalla parte 

variabile della tariffa e che fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base 

del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e 

smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi 

derivanti dalla vendita di materiale ed energia). 



Successivamente, i costi fissi e quelli variabili devono essere suddivisi fra le due macro categorie 

delle utenze domestiche e non domestiche secondo criteri “razionali” (art. 4 comma 2 del DPR 

158/99). 

Il riferimento a criteri razionali implica: 

a) La necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficiienza di una 

ripartizione priva di motivazione  o meramente apodittica. 

b) La razionalità del criterio deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 

della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza. 

c) La possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 

discrezionale ma non arbitraria. 

 

 
 
Il Piano Economico Finanziario per l’anno 2016 prevede i seguenti costi: 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         689.003,00 

CC- Costi comuni  €           69.288,41  

  

Totale costi  €         758.291,41 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               10.000,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             264.800,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               39.958,00  

  

Totale  €           314.758,00 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               15.000,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              23.100,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €              46.188,41 

AC – Altri costi (canone appalto)  €            359.245,00 

  

Totale   €              443.533,41 

  

  

  

La prima operazione da compiere è quindi la ripartizione dei costi fissi e variabili, come evidenziati 
nel PEF, tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche. 

Pertanto, i costi variabili indicati nel PEF pari a € 314.758,00 dovranno essere ripartiti tra le 

utenze domestiche (CVd) e le utenze non domestiche (CVnd). 



Allo stesso modo, i costi fissi indicati nel PEF pari a 443.533,41 dovranno essere ripartiti tra le 

utenze domestiche (CFd) e le utenze non domestiche (CFnd). 

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 distinte 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 21 

tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 

(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

Si ritiene che per la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche, il criterio più corretto sia quello di fare riferimento alla quantità di rifiuti prodotti dalle 

due diverse categorie di utenza.  

In mancanza di una misurazione “puntuale” dei rifiuti prodotti, il metodo consente di determinare i 

quantitativi di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti di cui alle 

tabelle 4° e 4b dell’Allegato 1 del DPR 157/99 i quali esprimono non solo un mero “peso” in 

proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma “coefficienti potenziali di produzione in 

kg/mq anno” 

Dal punto di vista operativo, quindi, si è moltiplicato il valore minimo attribuito a ciascun 

coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia. La 

sommatoria di questi prodotti ha determinato il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche e, per differenza con il quantitativo di rifiuti totale prodotti nell’anno 2015, si è 

determinato il quantitativo totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

I dati forniti dall’Ufficio Ambiente attestano la produzione complessiva di rifiuti anno 2015 In Kg  

1.630.700,00 

La quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, secondo la metodologia sopra indicata, 

è pari a Kg 431.641,02  

Per differenza la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche è di Kg 1.199.058,98 



Per quanto sopra la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è 

effettuata come segue: 

TOTALE COSTI VARIABILI: € 314.758,00 

Costi attribuibili utenze non domestiche: € 81.840,23 (26 %) 

Costi attribuibili utenze domestiche: € 232.917,77 (74%) 

 
Tecnicamente i costi fissi sono quei costi che non variano al variare del volume di produzione, 

nell’ambito di una determinata capacità produttiva. Nel caso del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, i costi fissi individuati dal D.P.R. 158/1999 ( CSL, CARC, CGG, CCD, AC) 

sono costi che si devono comunque sostenere indipendentemente dalla quantità di rifiuti raccolti.  

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani e assimilati. Pertanto, la semplice detenzione, anche di fatto, di un locale determina 

l’obbligo di avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di contribuire con il 

pagamento della tariffa alla copertura dei costi di gestione del servizio, indipendentemente dal 

fatto che il locale sia effettivamente occupato, dal periodo di effettiva occupazione o dal numero 

degli occupanti. Sulla base di tali considerazioni si ritiene, per omogeneità, ripartire i costi fissi con 

le stesse percentuali della ripartizione dei costi variabili. 

TOTALE COSTI FISSI: € 443.533,41  

Costi attribuibili utenze non domestiche: € 115.318,69 (26 %) 

Costi attribuibili utenze domestiche: € 328.214,72 (74 %) 

 

 
Le tariffe derivanti dal l’applicazione del PEF 2016 sono indicate per le utenze domestiche e non 
domestiche rispettivamente negli allegati A1 e A2 
 
 



 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE  

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,800     0,600      1,021286     22,044438 

     2     0,940     1,400      1,200011     51,437023 

     3     1,050     1,800      1,340439     66,133316 

     4     1,140     2,200      1,455334     80,829608 

     5     1,230     2,900      1,570228    106,548120 

     6     1,300     3,400      1,659592    124,918485 

     7     1,300     3,400      1,659592    124,918485 

     8     1,300     3,400      1,659592    124,918485 

     9     1,300     3,400      1,659592    124,918485 

    10     1,300     3,400      1,659592    124,918485 



 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

 
  1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.LuoghiCulto     

0,400 

    

3,280 

     

1,090888 

     

0,772303 

      

1,863191 

  2 Cinematografi e teatri     

0,300 

    

2,500 

     

0,818166 

     

0,588646 

      

1,406812 

  3 Autorimesse Magazzini senza vendita 

dir. 

    

0,510 

    

4,200 

     

1,390881 

     

0,988925 

      

2,379806 

  4 Campeggi,Distrib.Carburant, 

Imp.Sportivi 

    

0,760 

    

6,250 

     

2,072688 

     

1,471616 

      

3,544304 

  5 Stabilimenti balneari     

0,380 

    

3,100 

     

1,036343 

     

0,729921 

      

1,766264 

  6 Esposizioni, autosaloni     

0,340 

    

2,820 

     

0,927254 

     

0,663992 

      

1,591246 

  7 Alberghi con ristorante     

1,200 

    

9,850 

     

3,272666 

     

2,319268 

   

5,591934 

  8 Alberghi senza ristorante     

0,950 

    

7,760 

     

2,590860 

     

1,827158 

      

4,418018 

  9 Case di cura e riposo     

1,000 

    

8,200 

     

2,727223 

     

1,930760 

      

4,657983 

 10 Ospedali     

1,070 

    

8,810 

     

2,918126 

     

2,074391 

      

4,992517 

 11 Uffici, agenzie, studi professionali     

1,070 

    

8,780 

     

2,918126 

     

2,067327 

      

4,985453 

 12 Banche ed istituti di credito     

0,550 

    

4,500 

     

1,499971 

     

1,059564 

      

2,559535 

 13 Negozi 

abbigl,Calzature,Librer,Ferrament 

    

0,990 

    

8,150 

     

2,699949 

     

1,918987 

      

4,618936 

 14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza     

1,110 

    

9,080 

     

3,027215 

     

2,137964 

      

5,165179 

 15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli     

0,600 

    

4,920 

     

1,636332 

     

1,158456 

      

2,794788 

 16 Banchi di mercato beni durevoli no alime     

1,090 

    

8,900 

     

2,972672 

     

2,095582 

      

5,068254 

 17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista     

1,090 

    

8,950 

     

2,972672 

     

2,107354 

      

5,080026 

 18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.     

0,820 

    

6,760 

     

2,236321 

     

1,591699 

      

3,828020 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     

1,090 

    

8,950 

     

2,972672 

     

2,107354 

      

5,080026 

 20 Attività Industriali capannon produzione     

0,380 

    

3,130 

     

1,036343 

     

0,736984 

      

1,773327 

 21 Attivita artigianali di produzione beni     

0,550 

    

4,500 

     

1,499971 

     

1,059564 

      

2,559535 

 22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub     

5,570 

   

45,670 

    

15,190632 

    

10,753401 

     

25,944033 

 23 Mense, birrerie, amburgherie     

4,850 

   

39,780 

    

13,227031 

     

9,366549 

     

22,593580 

 24 bar, Caffé, Pasticcerie     

3,960 

   

32,440 

    

10,799802 

     

7,638281 

     

18,438083 

 25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi 

Form 

    

2,020 

   

16,550 

     

5,508989 

     

3,896842 

      

9,405831 

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste     

1,540 

   

12,600 

     

4,199922 

     

2,966779 

      

7,166701 

 27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl                     



7,170 58,760 19,554188 13,835557 33,389745 

 28 Ipermercati di generi misti     

1,560 

   

12,820 

     

4,254467 

     

3,018580 

      

7,273047 

 29 Banchi di mercato genere alimentari     

3,500 

   

28,700 

     

9,545280 

     

6,757665 

     

16,302945 

 30 Discoteche, night club     

1,040 

    

8,560 

     

2,836310 

     

2,015526 

      

4,851836 

999 Categoria da assegnare     

0,000 

    

0,000 

     

0,000000 

     

0,000000 

      

0,000000 



 

ALLEGATO DPR 158/1999 – COEFFICIENTI 

 

TABELLA 1A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 

 
 

TABELLA 1B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficie e numero 

dei componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 



 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna. 



 

TABELLA 2 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttività per numero 

dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 



 

TABELLA 3A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 



 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 3B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 



 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 4A 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche  

Kd  Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 



 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 



 

TABELLA 4B 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Kd  Coefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 



 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 

 
 



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

IL VICESINDACO REGGENTE 
F.to STAGNARO GIOVANNI 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to MIGLIETTA MAURIZIO 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.Vincenzo Camberlingo) 

 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
-è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi: dal 
  al                   senza reclami; 
-è divenuta esecutiva il giorno: 
 
    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,  c.4, Dlgs 18/8/2000, n.267);  
    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267); 
 
  Dalla residenza comunale lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.Vincenzo Camberlingo) 

 


