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---------------------------------------------------------------------- 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo, 
alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione 
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
BREGA MIRCO P TRIPPOLINI SARA P 
BRAMATI PATRIZIA P VICO MARIA GIUSEPPINA P 
CARBINI LORIS P ROSSETTI LORENZO A 
CESARINI STEFANO P GRIZI DENIS P 
CHIODI GIANLUCA P MAZZOLI GIOVANNA P 
GRIZI NIVIANA P   
 
====================================================================== 
 
Consiglieri assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n.  10 Assenti n.   
1 
 
Risulta presente il consigliere straniero aggiunto, sig. SAD RACHID 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
CARBINI LORIS 
TRIPPOLINI SARA 
GRIZI DENIS 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 08-02-17 N.4 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC:.APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO  E DELLE TARIFFE  RELATIVE  ALLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
 

---------------------------------------------------------------------- 
====================================================================== 

IL RESPONSABILE DELLA I.U.O. 

 
Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 
(“Legge di stabilità 2014”), che istituisce e disciplina l'Imposta 
Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali, e che si compone:  

 

−dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

−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;  

−della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  

 
Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 
2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta 
in materia di Tari e Tasi; 
 

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, 
della Legge n. 147/13, entro il termine fissato dalle norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le 
tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

 

Dato atto: 

 
- che il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 
147/13, deve coprire integralmente i costi di esercizio e di 
investimento i quali debbono essere analiticamente individuati nel 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;  
 
- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e la differenziata e i servizi di spazzamento e pulizia 
delle strade e piazze sono garantiti da Cis srl e Sogenus spa, 
entrambe dette società interamente pubbliche, soggette a controllo 
analogo e partecipate da questo Comune; 

 

Rilevato al riguardo che con atto consiliare n. 30 del 20/04/2009 è 
stata approvata la nuova metodologia di raccolta dei rifiuti 
differenziata fra il rifiuto secco ed umido da espletarsi sul 
territorio comunale sulla base della impostazione, organizzazione, 
tempistica, termini e costi contenuti nel “Piano previsionale di 
bacino intercomunale comuni soci del consorzio CIS srl – anno 2009” e 
“Disciplinare tecnico prestazionale“, presentati da Sogenus spa a CIS 
srl, allegati al suddetto atto, tuttora vigente; 
 
Considerato che: 
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- l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il Comune 
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 

- l’art. 1, comma 652, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 
2, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 27, legge n. 
208 del 2015), prevede fra l’altro che:  
“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla 

graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 

2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento …, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' 

altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b 

del medesimo allegato 1.“; 
 
- alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652, della 
legge 147/2013, il Comune ha ritenuto opportuno introdurre, nella 
disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal 
D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del 
nuovo tributo: infatti, applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 
158/1999, le tariffe derivanti dal relativo calcolo risultano 
particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un 
numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche 
categorie, quali ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, 
birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, banchi di mercato generi 
alimentari, la cui presenza sul territorio comunale deve essere 
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi 
del tessuto produttivo e dell’econonomia comunale; 
 
- anche per il 2017, permanendo le motivazioni poste alla base delle 
modifiche come sopra operate nell’anno 2014, nel 2015 e poi nel 2016, 
si ritiene di confermare le medesime in toto; 
 
Visto il piano finanziario allegato al presente atto, per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato A), che rappresenta in 
sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio 
comunale; 
 
Rilevato che il suddetto Piano finanziario tiene conto sia dei costi 
per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei 
costi relativi al servizio esternalizzato; 
 
Considerato altresì che il piano finanziario è stato redatto sulla 
base dei criteri stabiliti dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il 
quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Rilevato che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e 
gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono 
stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”: 
 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole 
in parte fissa, determinata sulla base delle componenti 
essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
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investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di 
utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è 
rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base 
della superficie;  

 

Rilevato altresì che: 
 
- dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a Euro 259.875,46 relativo all’anno precedente, che il 
Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 
2017, secondo il metodo indicato dal D.P.R. n. 158/99 e s.m.i.; 
 
- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n. 
147/13,  i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera 
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 
sensi dell’art. 20 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione 
consiliare n. 41/2014, come modificato con deliberazione consiliare n. 
42/2015 e n. 19/2016, è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC), con le variazioni apportate, in riferimento alla componente 
TARI, con deliberazione consiliare n. 19 del 28/04/2016; 
 

 
Ritenuto di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
per l’anno 2017, prevista dall'articolo 1, comma 639 e segg. della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come 
modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, nonché in ossequio alle 
disposizioni del vigente regolamento, approvato con deliberazioni 
consiliari 41/2014 e 42/2015 e n. 19/2016, sia effettuato in n. 2 rate 
aventi le seguenti scadenze: 
 

-rata n. 1: 16 luglio 2017 
-rata n. 2: 16 ottobre 2017 

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità) che 
stabiliva il termine 28/02/2017 per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 degli enti locali; 
 
Visto il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, mediante il quale viene 
differito al 31 marzo 2017  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 degli enti locali; 

 

Rilevato che in ragione di tale differimento al 31/03/2017 per 
l’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 è 
differito a tale data anche il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali relativamente all'anno 2017, ai sensi dell'art. 
27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 488; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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SI PROPONE 
 

 

1)-Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di 
approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti 
urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di Euro 259.875,46 
che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “A”; 
 
2)-Di approvare i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e 
variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche di cui 
all’allegato “B”; 
 
3)-Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2017, 
come risultanti dal prospetto allegato “C”; 
 
4)-Di dare atto che nel bilancio di previsione per il triennio 2017 - 
2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di Tari per 
l’integrale copertura del costo del servizio;  
 
5)-Di stabilire la tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico,  ai sensi dell’art. 20 del Regolamento 
IUC, in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 100%;  
 
6)-Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
 
7)-Di confermare quanto già stabilito dal Regolamento approvato con 
precedenti atti consiliari n. 41/2014, n. 42/2015 e n. 19/2016, che il 
versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 sia 
effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 
 

-rata n. 1: 16 luglio 2017 
-rata n. 2: 16 ottobre 2017 

 
8)-Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa 
riferimento alle norme di legge e regolamentari; 
 
9)-Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 
n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11. 
 
Si propone inoltre la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 
18/08/2000, ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 08-02-17 
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE con oggetto: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC:.APPROVAZIONE DEL PIANO   
FINANZIARIO  E DELLE TARIFFE  RELATIVE  ALLA TASSA   
SUI RIFIUTI (TA.RI.)   
   
 

 
 
 
 
Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa I^ 
AREA FINANZIARIA TRIBUTI  
 
Riscontrata la regolarità tecnica della proposta; 
 

ESPRIME 
 

in merito alla relativa adozione parere favorevole. 
 

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
I^ AREA FINANZIARIA TRIBUTI 
F.to Rag. Cinzia Pastori 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa I^ 
AREA FINANZIARIA TRIBUTI 
 
Riscontrata la regolarità contabile della proposta; 
 

ESPRIME 
 

in merito alla relativa adozione parere favorevole. 
 

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
I^ AREA FINANZIARIA TRIBUTI 
F.to Rag. Cinzia Pastori 
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Il Sindaco illustra il punto precisando le modalità di determinazione 
della tassa ed evidenzia che si sta provvedendo al recupero dei 

mancati pagamenti degli anni pregressi. 
 
Il Consigliere Grizi Denis chiede quale è la percentuale di raccolta 

differenziata. 
 

L’Assessore Vico precisa che nel 2016 si è raggiunto il 63%, rispetto 
ad un 2015 dove si era arrivati al 70%. Precisa inoltre che questo 
trend è stato presente in tutti i Comuni, ma non riesce a capirne la 

ragione in quanto sul territorio non si sono evidenziate situazioni 
problematiche come in passato. 

 
Il Consigliere Grizi Denis conferma ancora una volta che questo tipo 
di raccolta non porta a buoni risultati e che deve essere rivisto e 

pertano i costi non caleranno mai. 
 

Il Sindaco evidenzia che i minori costi del servizio purtroppo sono 
stati erosi dai mancati incassi di chi non paga la tassa rifiuti. 
 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 
Responsabile della I U.O., con oggetto: 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 

TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
 

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 
dell'art. 20 del vigente Statuto del Comune di Montecarotto; 
 
Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi del 
comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; 
 
Mediante voti favorevoli otto e due astenuti (Grizi Denis e Mazzoli) 
resi in forma palese 
 

DELIBERA  
 

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in 
premessa richiamato, approvandola integralmente. 
 
Inoltre   il   Consiglio  comunale,  stante  l'urgenza,  con  separata 
votazione mediante voti favorevoli otto e due astenuti (Grizi Denis e 
Mazzoli) resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

   IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
F.to BREGA MIRCO            F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 
E' copia conforme all'originale. 
Montecarotto, lì 20-04-17                       IL SEGRETARIO 

DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Montecarotto li,20-04-17 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

   IL SEGRETARIO 
F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal 20-04-17 data di 
inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il _________________ 
Montecarotto li,                                  IL SEGRETARIO 

F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 



 

 

 
 

 

Allegato “A” alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 08/02/2017 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie 
di consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             27.842,24 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             39.875,25 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             25.840,54 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              4.446,86 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             60.880,84 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di 
compostaggio e trattamenti) 

€              8.143,69 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             17.558,73 

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             32.877,58 

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             25.906,19 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              2.721,82 

Acc Accantonamento €              8.771,32 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              2.820,06 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 
0,00 

Voce libera 2 € 
0,00 

 Voce libera 3 € 
0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 
0,00 

Voce libera 5 € 
0,00 

 Voce libera 6 € 
0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,90 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             259.875,46 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            123.922,48 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             135.952,98 

 

 



 

 

 
 

 

Allegato “A” alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 08/02/2017 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            

213.097,87 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
82,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  
82,00% 

€  

101.616,43 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
82,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  
82,00% 

€  

111.481,44 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             

46.777,59 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
18,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  
18,00% 

€  
22.306,05 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
18,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  
18,00% 

€  
24.471,54 

 



 

 

 
Allegato “B” alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 08/02/2017 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,82   1,00 
1.2 Due componenti   0,92   1,60 
1.3 Tre componenti   1,03   2,00 
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,21   3,40 

 
 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,80   7,00 
2.3 Stabilimenti balneari   0,50   4,00 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,40   3,50 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,49  12,65 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,23 
2.7 Case di cura e riposo   0,95   8,00 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,09   9,25 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,53   4,52 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  0,99   9,00 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   0,90   8,00 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,85   7,50 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,00   8,00 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,45   4,00 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,80   6,50 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,01  42,56 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   2,50  17,00 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  1,98  16,20 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,30   9,50 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  28,00 
2.21 Discoteche,night club   1,30  10,00 

 



 

 

 
Allegato “C” alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 08/02/2017 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
29.340,42 

      0,82      218,87       1,00       0,595635     68,368774 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
26.788,31 

      0,92      193,78       1,60       0,668274    109,390039 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
16.952,39 

      1,03      109,37       2,00       0,748176    136,737548 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
12.625,03 

      1,10       83,89       2,20       0,799023    150,411303 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.422,92       1,17       29,08       2,90       0,849870    198,269446 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.255,00       1,21       18,00       3,40       0,878926    232,453833 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZ.ART. 
22 c. 1 - compostaggio domes 

    6.409,39       0,73       38,86       0,90       0,536072     61,531897 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZ.ART. 22 
c. 1 - compostaggio dome 

    8.430,95       0,82       41,14       1,44       0,601446     98,451035 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZ.ART. 22 
c. 1 - compostaggio dome 

    7.226,85       0,92       37,08       1,80       0,673359    123,063794 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZ.ART. 22 
c. 1 - compostaggio  

    6.206,88       0,99       29,95       1,98       0,719121    135,370173 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZ.ART. 22 
c. 1 - compostaggio d 

    2.318,00       1,05       10,00       2,61       0,764883    178,442501 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-RIDUZ.ART. 22 
c. 1 - compostagg 

      105,00       1,08        1,00       3,06       0,791033    209,208449 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABIT. STAG. O 
DIM. ESTERO RID. 10% 

   
27.067,14 

      0,82      202,20       1,44       0,601446     98,451035 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABIT. STAG. O 
DIM. ESTERO RID. 10%-RID 

      162,00       0,73        1,00       1,28       0,534619     87,512031 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduz. art. 22 - 
concimaia/letamaio 

      121,00       0,73        1,00       0,90       0,536072     61,531897 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduz. art. 22 - 
concimaia/letamaio 

      427,00       0,82        3,00       1,44       0,601446     98,451035 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Riduz. art. 22 - 
concimaia/letamaio 

      273,00       0,92        1,00       1,80       0,673359    123,063794 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduz. art. 22 - 
concimaia/letamai 

      394,00       0,99        2,00       1,98       0,719121    135,370173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato “C” alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 08/02/2017 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

   
577,00 

     0,66       5,62 
   

0,741988 
     0,807682 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
   

172,00 
     0,80       7,00 

   

0,899379 
     1,006010 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
   

150,00 
     0,40       3,50 

   

0,449689 
     0,503005 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
   

997,00 
     1,49      12,65 

   

1,675095 
     1,818005 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
   

1.249,33 
     0,85       7,23 

   

0,955591 
     1,039065 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
   

820,00 
     0,95       8,00 

   

1,068013 
     1,149726 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
   

1.079,20 
     1,09       9,25 

   

1,225405 
     1,329371 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
   

490,00 
     0,53       4,52 

   

0,595839 
     0,649595 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   
3.816,00 

     0,99       9,00 
   

1,112982 
     1,293442 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
   

117,00 
     0,90       8,00 

   

1,011802 
     1,149726 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

   
441,00 

     0,85       7,50 
   

0,955591 
     1,077868 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
   

247,00 
     1,00       8,00 

   

1,124224 
     1,149726 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
11.912,00 

     0,45       4,00 
   

0,505901 
     0,574863 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
1.060,00 

     0,80       6,50 
   

0,899379 
     0,934152 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
   

289,00 
     5,01      42,56 

   

5,632366 
     6,116545 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
   

453,00 
     2,50      17,00 

   

2,810562 
     2,443168 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

   
579,08 

     1,98      16,20 
   

2,225965 
     2,328196 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
   

15,00 
     4,00      28,00 

   

4,496899 
     4,024042 

 


