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 1Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il 
giorno 27/03/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA 
convocazione.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

La seduta inizia alle ore 

Cognome e nome Cognome e nomePresente Presente

VERDUCI NADIA P

BINDINI BARBARA P

LABORDA LAMPRE ANA ROSE P

VINCITORIO FRANCO P

NOE' GABRIELE P

PATELLI SARA P

VISCIONE STEFANO P

PIAZZA EMANUELE P

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. MASSIMO EQUIZI.

In qualità di SINDACO, il Sig. NADIA VERDUCI assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 27/03/2017 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2017. 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto dicendo che rimane 
pressoché invariato rispetto a quello dello scorso anno, nonostante le maggiori spese 
per il Servizio Ecomobile ; questo servizio  è stato dato in più senza maggiori  oneri 
per i cittadini.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 
1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta 
da: 
 
IMU – imposta municipale propria; 
TASI – tributo per i servizi indivisibili; 
TARI – tassa sui rifiuti. 
 
RICHIAMATI: 
- L’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- L’art. 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 
della L. 24.12.2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi 
entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 

 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 testualmente 
recita “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a 
norma delle leggi vigenti in materia … Omissis”; 
 
VISTO il piano finanziario 2017 e la relazione di accompagnamento, allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare 
agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata 
alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
 
VISTO il comma 654 dell’art. 1 della l.n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano 
finanziario; 
 
Visti: 
• La legge 11/12/2016 n. 232 “Legge di Bilancio 2017”pubblicata sulla G.U. n. 297 

del 21 dicembre 2016; 
• L’art. 1 comma 454 della suddetta Legge di Bilancio 2017 che ha previsto il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 entro il 28/02/2017; 
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• L’art. 5, comma 11 del D.L. 30dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”) che ha 
previsto l’ulteriore slittamento del termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2017 al 31/03/2017; 

• L’art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016 n. 232 che prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati 
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il piano finanziario per l’anno 2017, corredato della 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 
l’anno 2017 comportante una spesa complessiva di €. 495.072,48 quale allegato A; 
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2017 e con decorrenza 01.01.2017 le tariffe 
della TARI quale allegato B;  
 
RECEPITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con il seguente esito dei voti: 
 
Consiglieri presenti e votanti:8 
Voti favorevoli:6 
Voti contrari:/ 
Astenuti:2 (Piazza e Viscione)  
 

D E L I B E R A 

 
1) Di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il piano 

finanziario per l’anno 2017, nell’importo di €. 495.072,48 corredato dalla relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale parte 
integrante e sostanziale – allegato A; 

2) Di RISPETTARE anche per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal 
piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle 
tariffe determinate con il presente atto; 

3) Di APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 
2017 e con decorrenza 01.01.2017, come da allegato quale parte integrante alla 
presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI 
– allegato B; 

4) Di PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto 
dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, 
trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017; 
 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000;  
 
Con il seguente esito dei voti: 
Consiglieri presenti e votanti:8 
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Voti favorevoli:6 
Voti contrari:/ 
Astenuti: 2 ( Piazza e Viscione)  



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Verduci Nadia F.to  Dott. Equizi Massimo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8   DEL 27/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 12/04/2017 al 
27/04/2017 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva.

Noviglio, 12/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 12/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Equizi Massimo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

F.to Dott. Massimo Equizi

IL SEGRETARIO COMUNALENoviglio,

Esecutiva dal 27/03/2017 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.



PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/03/2017

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI NOVIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2017.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

AREA CONTABILE

F.to   Anelli Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Rag. Belloni Ernestina

Noviglio, 22/03/2017

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina

Noviglio, 22/03/2017



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

PIANO FINANZIARIO (SOGGETTO GESTORE)

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE

somma  di: PF (dati 2017) somma di: PF (dati 2017)

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche             59.260,00 CRT costi di raccolta e trasporto RSU            57.937,00 

costi personale da imputare a CGG -         16.356,67 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso

              8.383,61 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU            89.166,00 

CGG costi generali di gestione             61.179,55 CRD costi di raccolta differenziata per 

materiale

        131.995,82 

costi personale da CSL - CRT - CRD             46.065,55 costi personale da imputare a CGG -         29.708,88 

CCD costi comuni diversi CTR costi di trattamento e riciclo            26.350,50 

AC              63.100,00 al netto contributo CONAI (€ 8.800,00)

CK costi d'uso del capitale trasferimento statale scuole -            2.300,00 

Totale parte fissa (IVA compresa)          237.988,71 Totale parte variabile (IVA compresa)         257.083,77 

pari al 48,07% pari al 51,93%

 totale costi PF           495.072,48 

totale costi da riparametrare           495.072,48 87,13% articolazione su utenze domestiche

12,87% articolazione su utenze non domestiche



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

DATI PER UTENZE DOMESTICHE

superficie tot. numero mq. medi per utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 42.905                 386                        111                                                                111,15                175,00        2,00         

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 73.979                 513                        144                                                                144,21                -              -           

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 50.929                 370                        138                                                                137,65                -              -           

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 47.000                 327                        144                                                                143,73                -              -           

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 8.620                    56                          154                                                                153,93                -              -           

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 4.334                    22                          197                                                                197,00                -              -           

Utenze domestiche tenute a disposizione 175                       2                             1 indicare il numero di occupanti da attribuire a questa fattispecie

TOTALE                 227.942 1.676                     



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

superfici 

assoggettabili

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 610                        

02 - Campeggi, distributori carburanti 496                        

03 - Stabilimenti balneari 0                             

04 - Esposizioni, autosaloni 18.182                   

05 - Alberghi con ristorante 0                             

06 - Alberghi senza ristorante 0                             

07 - Case di cura e riposo 0                             

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 4.897                     

09 - Banche ed istituti di credito 9                             

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 508                        

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 169                        

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 743                        

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.045                     

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 4.156                     

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 422                        

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 964                        

17 - Bar, caffè, pasticceria 311                        

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.155                     

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0                             

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0                             

21 - Discoteche, night club 0                             

33.667                   



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti)

fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,84

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,98

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,08

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,16

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,24

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. < 5.000 abitanti) scelta operata % intervallo

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 0,92 80 0,92

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,66 64 1,656

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,04 48 2,04

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,46 32 2,456

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 3,01 16 3,012

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,40 0 3,4



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti) coefficiente scelto 

DPR 158 (nord)

Coefficiente per parte variabile (nord, 

pop. < 5.000 abitanti)

kg/mq. anno 

scelto DPR158 

(nord) %intervallo %intervallo

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,32 a 0,51 0,48 da 2,60 a 4,20 3,96 85 0,48 85 3,96

02 - Campeggi, distributori carburanti da 0,67 a 0,80 0,78 da 5,51 a 6,55 6,39 85 0,78 85 6,39

03 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,63 0,38 da 3,11 a 5,20 3,11 0 0,38 0 3,11

04 - Esposizioni, autosaloni da 0,30 a 0,43 0,41 da 2,50 a 3,55 3,39 85 0,41 85 3,39

05 - Alberghi con ristorante da 1,07 a 1,33 1,07 da 8,79 a 10,93 8,79 0 1,07 0 8,79

06 - Alberghi senza ristorante da 0,80 a 0,91 0,80 da 6,55 a 7,49 6,55 0 0,80 0 6,55

07 - Case di cura e riposo da 0,95 a 1,00 0,95 da 7,82 a 8,19 7,82 0 0,95 0 7,82

08 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,00 a 1,13 1,11 da 8,21 a 9,30 9,14 85 1,11 85 9,14

09 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,58 0,55 da 4,50 a 4,78 4,50 0 0,55 0 4,50

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli da 0,87 a 1,11 1,07 da 7,11 a 9,12 8,82 85 1,07 85 8,82

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,07 a 1,52 1,45 da 8,80 a 12,45 11,90 85 1,45 85 11,90

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiereda 0,72 a 1,04 0,99 da 5,90 a 8,50 8,11 85 0,99 85 8,11

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,92 a 1,16 1,12 da 7,55 a 9,48 9,19 85 1,12 85 9,19

14 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,43 a 0,91 0,84 da 3,50 a 7,50 6,90 85 0,84 85 6,90

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 1,01 da 4,50 a 8,92 8,26 85 1,01 85 8,26

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie da 4,84 a 7,42 4,84 da 39,67 a 60,88 39,67 0 4,84 0 39,67

17 - Bar, caffè, pasticceria da 3,64 a 6,28 3,64 da 29,42 a 51,47 29,42 0 3,64 0 29,42

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.da 1,76 a 2,38 1,76 da 14,43 a 19,55 14,43 0 1,76 0 14,43

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 1,54 da 12,59 a 21,41 12,59 0 1,54 0 12,59

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante da 6,06 a 10,44 6,06 da 49,72 a 85,60 49,72 0 6,06 0 49,72

21 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,64 1,22 da 8,56 a 13,45 10,03 30 1,22 30 10,03



IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU RUOLO 2016

Importo tributo derivante da utenze domestiche      429.616,89 86,88%

importo tributo derivante da utenze non domestiche        64.877,69 13,12%

     494.494,58 100,00%

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU SUPERFICI

superfici totali utenze domestiche      227.942,00 87,13%

superfici totali utenze non domestiche        33.667,01 12,87%

     261.609,01 100,00%

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU PRODUZIONE TEORICA

produzione teorica totale UD  (1 kg./giorno/ab equivalente DPR 158 x 365)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare      129.618,80 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare      310.077,72 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare      275.502,00 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare      293.135,88 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare        61.565,28 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare        27.302,00 

  1.097.201,68 82,65%

produzione teorica totale UD  (kg./mq/anno)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           2.415,60 

02 - Campeggi, distributori carburanti           3.171,42 

03 - Stabilimenti balneari                  0,00 

04 - Esposizioni, autosaloni        61.682,44 

05 - Alberghi con ristorante                  0,01 

06 - Alberghi senza ristorante                  0,01 

07 - Case di cura e riposo                  0,01 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali        44.741,44 

09 - Banche ed istituti di credito                40,50 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli           4.479,80 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           2.011,52 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 

parrucchiere

          6.025,73 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto           9.604,07 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione        28.676,40 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici           3.484,45 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie        38.241,88 

17 - Bar, caffè, pasticceria           9.149,62 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.        16.666,65 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste                  0,01 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                  0,05 



21 - Discoteche, night club                  0,01 

     230.391,63 17,35%

  1.327.593,31 100,00%



Costi da ripartire: 495.072,48€            100,00%

Quota utenze domestiche 431.356,65€            87,13%

Quota utenze non domestiche 63.715,83€               12,87%

495.072,48€            

UD copertura costi fissi 207.359,56€            41,88%

UD copertura costi variabili 223.997,09€            45,25%

UND copertura costi fissi 30.629,15€               6,19%

UND copertura costi variabili 33.086,68€              6,68%

495.072,48€            

42%

6%
7%

Articolazione della TARI

UD copertura costi fissi UD copertura costi variabili

UND copertura costi fissi UND copertura costi variabili

495.072,48€            
45%



2 - UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE Totale costi 495.072,48        

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 87,13% pari a: 431.356,65       

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 48,07%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 207.359,56       

superfici coefficiente 

fisso DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi 

fissi per classe di 

abitanti

costi fissi €/mq. per classe

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 42.905,00           0,84 36.040,20          31.884,51              0,7431                                  

Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 73.979,00           0,98 72.499,42          64.139,72              0,8670                                  

Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 50.929,00           1,08 55.003,32          48.661,04              0,9555                                  

Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 47.000,00           1,16 54.520,00          48.233,45              1,0262                                  

Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 8.620,00             1,24 10.688,80          9.456,30                1,0970                                  

Superficie totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 4.334,00             1,30 5.634,20            4.984,54                1,1501                                  

227.767,00        234.385,94       207.359,56            

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 51,93%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 223.997,09       

numero utenze 

per classe

coefficiente 

scelto DPR 158

numero utenze 

riparametrato

ripartizione costi 

variabili per classe 

di abitanti

ripartizione costi variabili 

per utenza

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 386                      0,92 355,12               26.462,08              68,55                                    

Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 513                      1,66 849,53               63.303,32              123,40                                  

Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 370                      2,04 754,80               56.244,58              152,01                                  

Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 327                      2,46 803,11               59.844,59              183,01                                  

Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 56                        3,01 168,67               12.568,74              224,44                                  

Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 22                        3,40 74,80                 5.573,79                253,35                                  

1.674                  3.006,03            223.997,09            

SINTESI

costi fissi €/mq. 

per classe

mq. medi per 

utenza

totale costi fissi ripartizione costi 

variabili per 

utenza

totale tariffa per classe tariffa al mq. imposta 

prov.le

TOTALE PREV. 

2017

UD con 1 componenti 0,7431                111 82,6023             68,55                      151,16                                  1,360 7,56               158,71                   

UD con 2 componenti 0,8670                144 125,0287           123,40                   248,43                                  1,723 12,42             260,85                   

UD con 3 componenti 0,9555                138 131,5163           152,01                   283,53                                  2,060 14,18             297,71                   

UD con 4 componenti 1,0262                144 147,5029           183,01                   330,51                                  2,300 16,53             347,04                   

UD con 5 componenti 1,0970                154 168,8626           224,44                   393,30                                  2,555 19,67             412,97                   

UD con 6 o più componenti 1,1501                197 226,5698           253,35                   479,92                                  2,436 24,00             503,92                   



UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 495.072,48        

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 12,87% pari a: 63.715,83           

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 48,07%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 30.629,15           

superfici 

assoggettabili

coefficiente 

scelto DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi in 

classi di attività

costi fissi €/mq. 

per classe

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 610,00                0,48 293,72                320,96                        0,5262                  

02 - Campeggi, distributori carburanti 496                      0,78 387,13                423,03                        0,8529                  

03 - Stabilimenti balneari 0                          0,38 0,00                     0,00                             0,4152                  

04 - Esposizioni, autosaloni 18.182                0,41 7.463,71             8.155,96                     0,4486                  

05 - Alberghi con ristorante 0                          1,07 0,00                     0,00                             1,1692                  613

06 - Alberghi senza ristorante 0                          0,80 0,00                     0,00                             0,8742                  1578 1.578-       

07 - Case di cura e riposo 0                          0,95 0,00                     0,00                             1,0381                  0               

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 4.897                  1,11 5.438,12             5.942,49                     1,2135                  91 4.806       

09 - Banche ed istituti di credito 9                          0,55 4,95                     5,41                             0,6010                  249 240-          

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 508                      1,07 545,59                596,19                        1,1736                  115 393          

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 169                      1,45 245,47                268,24                        1,5872                  169          

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 743                      0,99 737,06                805,42                        1,0840                  1097 354-          

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.045                  1,12 1.174,58             1.283,52                     1,2282                  1.045       

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 4.156                  0,84 3.482,73             3.805,75                     0,9157                  4661 505-          

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 422                      1,01 425,80                465,29                        1,1026                  1349 927-          

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 964                      4,84 4.665,76             5.098,50                     5,2889                  1021 57-            

17 - Bar, caffè, pasticceria 311                      3,64 1.132,04             1.237,03                     3,9776                  48 263          

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.155                  1,76 2.032,80             2.221,34                     1,9232                  193 962          

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0                          1,54 0,00                     0,00                             1,6828                  0               

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0                          6,06 0,01                     0,01                             6,6221                  131 131-          

21 - Discoteche, night club 0                          1,22 0,00                     0,00                             1,3332                  

33.667                28.029,46           30.629,15                   



UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 495.072,48        

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 51,93%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 33.086,68           

superfici 

assoggettabili

parametro 

kg/mq. anno 

scelto DPR 158

kg./anno 

ottenuti

ripartizione costi 

variabili per classe di 

attività

costi variabili 

€/mq. per classe

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 610                      3,96 2.415,60             346,91                        0,5687                  

02 - Campeggi, distributori carburanti 496                      6,39 3.171,42             455,45                        0,9182                  

03 - Stabilimenti balneari 0                          3,11 0,00                     0,00                             0,4466                  

04 - Esposizioni, autosaloni 18.182                3,3925 61.682,44           8.858,25                     0,4872                  

05 - Alberghi con ristorante 0                          8,79 0,01                     0,00                             1,2623                  

06 - Alberghi senza ristorante 0                          6,55 0,01                     0,00                             0,9406                  

07 - Case di cura e riposo 0                          7,82 0,01                     0,00                             1,1230                  

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 4.897                  9,14 44.741,44           6.425,35                     1,3121                  

09 - Banche ed istituti di credito 9                          4,50 40,50                  5,82                             0,6462                  

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 508                      8,82 4.479,80             643,35                        1,2664                  

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 169                      11,90 2.011,52             288,88                        1,7093                  

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 743                      8,11 6.025,73             865,36                        1,1647                  

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.045                  9,19 9.604,07             1.379,25                     1,3199                  

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 4.156                  6,90 28.676,40           4.118,24                     0,9909                  

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 422                      8,26 3.484,45             500,40                        1,1858                  

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 964                      39,67 38.241,88           5.491,94                     5,6970                  

17 - Bar, caffè, pasticceria 311                      29,42 9.149,62             1.313,98                     4,2250                  

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.155                  14,43 16.666,65           2.393,51                     2,0723                  

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0                          12,59 0,01                     0,00                             1,8081                  

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0                          49,72 0,05                     0,01                             7,1403                  

21 - Discoteche, night club 0                          10,03 0,01                     0,00                             1,4400                  

33.667                230.391,63        33.086,68                   



UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 495.072,48        

SINTESI

costi fissi €/mq. 

per classe

costi variabili 

€/mq. per classe

totale al mq.

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5262               0,5687                1,0949                        

02 - Campeggi, distributori carburanti 0,8529               0,9182                1,7711                        

03 - Stabilimenti balneari 0,4152               0,4466                0,8619                        

04 - Esposizioni, autosaloni 0,4486               0,4872                0,9358                        

05 - Alberghi con ristorante 1,1692               1,2623                2,4316                        

06 - Alberghi senza ristorante 0,8742               0,9406                1,8148                        

07 - Case di cura e riposo 1,0381               1,1230                2,1611                        

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,2135               1,3121                2,5256                        

09 - Banche ed istituti di credito 0,6010               0,6462                1,2473                        

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,1736               1,2664                2,4400                        

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5872               1,7093                3,2965                        

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 1,0840               1,1647                2,2487                        

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2282               1,3199                2,5481                        

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,9157               0,9909                1,9066                        

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1026               1,1858                2,2884                        

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,2889               5,6970                10,9859                      

17 - Bar, caffè, pasticceria 3,9776               4,2250                8,2026                        

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,9232               2,0723                3,9955                        

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6828               1,8081                3,4909                        

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,6221               7,1403                13,7624                      

21 - Discoteche, night club 1,3332               1,4400                2,7731                        
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LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 
gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 
1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 
metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento 
di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito all’interno del presente piano, si fa riferimento 
al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti, approvato contestualmente al presente piano finanziario (di seguito anche 
“PEF”, nonché al regolamento di gestione dei rifiuti urbani e pericolosi  assimilabili agli urbani approvato con delibera di C.C. N. 12  in data  
13.03.2013. 

 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  

 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 
1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca (indifferenziata) dei rifiuti solidi urbani; 
3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone; 
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4. Raccolta settimanale  porta a porta del vetro e lattine; 
5. Raccolta settimanale porta a porta di plastica, 
6. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice; 
7. Raccolta quindicinale porta a porta su chiamata di ingombranti; 
8. Raccolta mensile rifiuti speciali e pericolosi con ecomobile; 
9. Vuotatura giornaliera cestini e pulizia manuale di strade e piazze. 

 
Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6-7-8 vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti solidi urbani SASOM SRL  di GAGGIANO; la tipologia contraddistinta al numero 9 viene garantita da personale comunale e  
personale di  cooperative sociali convenzionate con l’Amministrazione Comunale. 

 

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 20,00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 06,30 del 
giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria. 

 
Sono presenti sul territorio comunale: 

� Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati ;  
� Punti di restituzione presso il Comune e le scuole finalizzati in particolare al ritiro di pile esaurite; 
� Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso le farmacie; 

 
Servizi straordinari 
 
Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le 
attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla 
rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali; interventi per 
incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale. 

Gli interventi straordinari sono eseguiti dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell’articolazione organizzativa competente. 
 
L’Ufficio Ambiente per mezzo della società SASOM SRL  predispongono periodicamente un volantino informativo in distribuzione alla 
cittadinanza sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate. In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’ufficio 
ambiente tramite posta elettronica, telefono e naturalmente direttamente durante gli orari di apertura al pubblico.  
 
Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 125 cestini porta rifiuti e n. 1 porta mozziconi. Per tutti i cestini viene assicurata la vuotatura 
giornaliera.  
 
Con l’introduzione del servizio di raccolta domiciliare si è ottenuto un  notevole miglioramento della raccolta differenziata e la  conseguente 
riduzione dei costi di smaltimento.  
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ANALISI DELLA POPOLAZIONE  
 

Periodo Abitanti Famiglie 

31/12/2011 4478 1806 
31/12/2012 4576 1824 
31/12/2013 4549 1802 
31/12/2014 4532 1789 
31/12/2015 4539 1805 
31/12/2016 4584 1812 

 
 
ANALISI RACCOLTA RIFIUTI 
 
Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015 
nonché una previsione sulla produzione 2016:  
 
 

C.e.r. Rifiuto 2014  2015 2016 

 
2017 
stima 

80318 toner per stampa esauriti 13 17 
15 15 

130205 Oli minerali esausti   121 120 

150101 imballaggi in carta e cartone     

150102 imballaggi in plastica 56.610 50.771 51.740 51.800 

150104 imballaggi metallici     

150106 imballaggi in materiali misti     

150107 imballaggi in vetro 168.950 172.531 

 
170.080 

 170.100 

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose      

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso     

160601 Batterie al piombo esauste   1.097 1.100 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione   780 500 

200101 carta e cartone 150.600 139.740 124.510 124.600 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 262.910 270.370 300.440 300.000 
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200110 abbigliamento 16.810 19.482 20.853 20.900 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   10 10 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi    17.665 17.700 

200125 oli e grassi commestibili   

113 113 

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine    1.002 600 

200132 medicinali  924 827 708 800 

200133 batterie e accumulatori      

200134 pile 263 205 314 350 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso   20 20 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,   10 10 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37     

200140 metallo     

200201 rifiuti biodegradabili (verde) 59.920 93.650 144.624 100.000 

200301 rifiuti urbani non differenziati 599.780 571.100 577.920 580.000 

200303 residui della pulizia  stradale 39.080  33.680 27.580 32.000 

200307 rifiuti ingombranti 119.120 129.340 159.150 160.000 

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti     

160103 pneumatici   1.030 400 

  1.474.980 1.481.713 1.599.782 1.561.138 

 
 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nell’allegato prospetto; 
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Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: 
costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da 
parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla 
quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 
158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 
1999). 

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).  

Come meglio si vedrà, 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).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la 
ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. 

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una triplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sulla produzione reale di rifiuti; 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Per la prima metodologia si devono considerare i quantitativi di rifiuti ripartiti tra le tipologie domestica / non domestica. 
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Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione analitica del tributo, come risultanti 
all’ufficio tributi comunale. 

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 
158/1999. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il secondo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del 
dettato normativo, determinando una distribuzione dei costi pari al 87,13% per le utenze domestiche e al 12,87% per le utenze non 
domestiche. 

 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base 
dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto “ARTICOLAZIONE DELLA TARI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE 

DOMESTICHE 

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 
n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati 
dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre 
sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella 
nel prospetto  presente in allegato. 
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I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) 
nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella 
nel prospetto presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, 
Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del 
quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova 
ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del piano 
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nel prospetto presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un 
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti nel prospetto 
presente in allegato. 

  

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna 
categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 
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Nell’allegato prospetto “UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate 
del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per 
ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 
corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 
 

 

OBIETTIVI FUTURI 

 
Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare un problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo 
dei rifiuti permette la riduzione del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela della salute di tutti e 
preservando l’ambiente per le generazioni future. Prima ancora di fare la raccolta differenziata per riciclare sarebbe meglio evitare la 
produzione di rifiuti. Su questa strada si sta muovendo la Regione Lombardia che ha come prossimo obiettivo la riduzione di quantità dei 
rifiuti prodotti proponendo ai comuni lombardi sei “azioni positive” per raggiungere lo scopo.  

Queste le “sei azioni”: pratica del compostaggio, utilizzo di acqua pubblica in caraffa, utilizzo di detersivi “alla spina”, utilizzo di pannolini 
lavabili; scelta di prodotti con poco imballaggio e partecipazione alla giornata del “riuso”. 

Anche per il 2017 l’ufficio Ambiente ha predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati alla raccolta delle varie 
tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie per una corretta e puntuale raccolta di rifiuti solidi urbani. 



 

 

 

     

 

 

 

 

Comune di Noviglio 
Provincia di Milano 

 

 

 

 ALLEGATO B) 
 

TARIFFE TARI 2017 
 

UTENZE DOMESTICHE – UD –  costi fissi € al mq costi variabili 

UD con 1 componente 0,7431 68,55 

UD con 2 componenti 0,8670 123,40 

UD con 3 componenti 0,9555 152,01 

UD con 4 componenti 1,0262 183,01 

UD con 5 componenti 1,0970 224,44 

UD con 6 o più componenti 1,1501 235,35 

 

UTENZE NON DOMESTICHE – UND – 
costi fissi €/mq. per 

classe 

costi variabili 

€/mq. per classe 
totale al mq. 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,5262 0,5687 1,0949 

02 - Campeggi, distributori carburanti 0,8529 0,9182 1,7711 

03 - Stabilimenti balneari 0,4152 0,4466 0,8619 

04 - Esposizioni, autosaloni 0,4486 0,4872 0,9358 

05 - Alberghi con ristorante 1,1692 1,2623 2,4316 

06 - Alberghi senza ristorante 0,8742 0,9406 1,8148 

07 - Case di cura e riposo 1,0381 1,1230 2,1611 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,2135 1,3121 2,5256 

09 - Banche ed istituti di credito 0,6010 0,6462 1,2473 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., 

ferram. e altri beni durevoli 
1,1736 1,2664 2,4400 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5872 1,7093 3,2965 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraul.,fabbro, elettric., 

parrucchiere 

1,0840 1,1647 2,2487 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2282 1,3199 2,5481 

14 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,9157 0,9909 1,9066 

15 - Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
1,1026 1,1858 2,2884 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,2889 5,6970 10,9859 

17 - Bar, caffè, pasticceria 3,9776 4,2250 8,2026 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alim. 
1,9232 2,0723 3,9955 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6828 1,8081 3,4909 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,6221 7,1403 13,7624 

21 - Discoteche, night club 1,3332 1,4400 2,7731 

       


