
  Numero Data 

COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

10 30/03/2017 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI A MISURA ANNO 2017 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, 

a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA SI 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 

BOMBONATO FABIO ANDREA SI PAGANI ROBERTO SI 

TAVECCHIO DIEGO SI VACCARINO MASSIMO ETTORE SI 

ALAMPI NATALE SI TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 

ALLIEVI LUCA LUIGI SI   

    

    

Presenti: 17   Assenti: 0 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, 

M.La Greca. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI A MISURA ANNO 2017 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Espone il punto all’Ordine del giorno il Vice Sindaco Dott.ssa Giusy Cilia. 

 

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 coprire i costi del servizio 

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

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

 

682. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  

 

689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori. 
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691. I Comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tari, anche nel caso di 

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 

2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Dato atto che in applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni  approvano annualmente il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelto tra quelle previste nell’ordinamento; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 26.05.2016 con la quale il Comune di Seveso aderisce al 

progetto europeo Waste4Think; 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario, che introduce l’applicazione puntuale della tariffa, predisposto 

dall’ufficio Finanziario/Tributi e dall’Ufficio Ecologia, sulla base dei dati trasmessi dalla società 

Gelsia Ambiente Srl, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, e sulla base dei costi che il 

Comune sostiene per lo smaltimento dei rifiuti, servizio attualmente gestito dalla società B.E.A. 

Gestioni Srl; 

 

Dato atto che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione 

e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da 

coprirsi con le entrate tributarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani previsto dal D.P.R. 158/1999, come integrato dal Regolamento 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30/03/2017; 

 

Dato atto che la tariffa con misurazione puntuale è composta da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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; 

 

Considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999, la ripartizione 

dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, è stabilita dal Consiglio 

Comunale contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che 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 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
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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 purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) e successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;   

 

Visto l’art.5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito nella legge n. 19 

del 27.02.2017, che per l’anno 2017 differisce al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al Piano Finanziario per l’anno 

2017 come da prospetti allegati che formano parte integrante del presente atto; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 9 del 30/03/2017; 

 

Visto che non è ancora stato emanato il Decreto recante “Criteri per la realizzazione da parte dei 

Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio 

pubblico…omissis…” predisposto in attuazione dell’art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147, così come modificato dall’art. 42 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221; 

 

Visto che la facoltà di passare a tariffa puntuale è garantita ai Comuni dall’art. 1 comma 668 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che “I comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono …omissis… 

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”; 

 

Visto che è facoltà dei Comuni mantenere la natura tributaria della TARI (art. 1 comma 639 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147) pur introducendo per la commisurazione della componente 

variabile della stessa la misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, senza 

applicazione dell’IVA (Sentenza TAR Piemonte Sez. I n.945 - 30/06/2016 passata in giudicato). 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/2000. 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopraccitato; 
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Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se 

non materialmente allegata. 
 

Consiglieri presenti:  n. 17  

Voti favorevoli:  n. 11 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, 

Pogliani, Bombonato, Gorla) 

Voti contrari:  nessuno 

Astenuti:  n. 6 (Pagani, Tavecchio, Vaccarino, Alampi, Tagliabue, Allievi) 

 

DELIBERA 

 

1) la premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende approvata; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e Relazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) A MISURA, 

anno 2017; 

3) di approvare le tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) A MISURA, anno 2017 come risultanti 

dall’allegato Piano Finanziario e Relazione;  

4) di dare atto che la riscossione del tributo, mediante avvisi di pagamento, sarà composta da 

due acconti entro l’anno 2017 ed una emissione a saldo entro l’anno 2018; 

5) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle  Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante invio telematico, nei termini e nella 

modalità previste dalla normativa vigente; 

Con n. 11 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Milani, 

Fumagalli, Pogliani, Bombonato, Gorla) nessun contrario e n. 6 astenuti (Pagani, Tavecchio, 

Vaccarino, Alampi, Tagliabue, Allievi) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali. 

 

Allegati: 

A) Piano finanziario corredato da Relazione 

B) Relazione costi sostenuti a consuntivo 

 - confronto con i costi preventivati 

Pareri. 

 



Comune di SEVESO

Pareri
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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI A MISURA ANNO 2017

2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/03/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

MONICA MARIA MARIANI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/03/2017

Settore Finanze e Tributi

Data

Parere Favorevole

MONICA MARIA MARIANI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL CONSIGLIERE 

GAROFALO GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETA ANNA LUCIA;1;1801599
GAROFALO GIORGIO;2;2377607



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO 

(ART. 8  D.P.R. 27 APRILE 1999 N° 158)  

ANNO 2017 
 

PREMESSA 
La situazione attuale di gestione dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nel Comune di Seveso è la 

seguente: 

• Utenze attive al 1/1/2017 n. 10.560 di cui 9.464 domestiche e 1.096 non domestiche 

• Superfici al 1/1/2017 1.282.958 mq di cui  1.055.834 domestiche e 227.124 non domestiche. 

La produzione totale di rifiuti per l'anno 2016, è stata di 8.921.273,00 kg contro i 8.649.888,00 kg del 2015. 

La raccolta differenziata è stabile, con un valore stimato, secondo il metodo ARPA Lombardia, del 70,23%, che sale a 

oltre il 75% considerando anche lo spazzamento a recupero. 

A partire da ottobre 2015 è stata attivata nella frazione Barruccana e nel 2016 è stata estesa a tutta la città la raccolta 

del RUR (Rifiuto Urbano Residuo) mediante sacco blu dotato di tag RFID.  

Gli elementi di configurazione del servizio consentono per l'anno corrente di completare il passaggio a Tariffa a Misura 

e, anche a seguito dell’adesione del Comune di Seveso al progetto europeo Waste4Think, di realizzare ulteriori iniziative 

di innovazione del servizio di gestione rifiuti, come indicate nella DGC n. 72 del 26.05.2016 di adesione al progetto 

europeo. 

Nel 2017 si procederà quindi per la prima volta all’attribuzione di una parte variabile della tariffa legata al quantitativo 

di rifiuto indifferenziato conferito (il cosiddetto Pay As You Throw – PAYT, in italiano Tariffa a Misura) per singola Utenza, 

secondo il principio “chi inquina paga”. 

Il passaggio a Tariffa a Misura sarà supportato da iniziative di comunicazione ambientale volte a promuovere preven-

zione, differenziazione, miglioramento qualitativo delle frazioni di rifiuto da avviare a recupero tra le Utenze. 

OBIETTIVI DI FONDO 
Gli obiettivi di fondo da perseguire nell’anno 2017 sono: 

1. la riduzione della produzione totale di rifiuti ed in particolare di quelli indifferenziati (RUR);  

2. l’ottimizzazione dei servizi di gestione rifiuti, specie per le Utenze non Domestiche, in grado di favorire la mas-

sima differenziazione della quota di rifiuto dalle stesse prodotto; 

3. l’introduzione di concetti di equità fiscale tra le Utenze concorrenti alla produzione dei rifiuti a livello comunale; 

4. l’innovazione nella applicazione della Tariffa a Misura; 

5. l'intensificazione della azione informativa ambientale con modalità innovative e tailor-made nell’interlocuzione 

con le Utenze, Domestiche e non Domestiche; 

6. l’attuazione di iniziative di prevenzione rifiuti a livello comunale. 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di igiene ambientale sul territorio di Seveso è affidato a Gelsia Ambiente Srl, con sede in Desio, Via Caravaggio 

26/a. Il servizio comprende le seguenti attività: 

• raccolta domiciliare settimanale del rifiuto secco mediante sistema Rfid (sacco blu); 

• raccolta domiciliare bisettimanale del rifiuto umido; 

• raccolta domiciliare settimanale del vetro; 

• raccolta domiciliare settimanale del sacco giallo multi materiale (plastica/lattine); 

• raccolta domiciliare settimanale di carta/cartone; 

• raccolta su richiesta di rifiuti ingombranti e scarti da sfalci e potature; 

• servizio di raccolta presso la piattaforma ecologica comunale, aperta 36 ore a settimana delle seguenti tipologie 

di rifiuto: ingombranti, sfalci verdi, carta e cartone, legno, vetro, metalli, piccole quantità di macerie, olii vege-

tali, olii minerali, T/F, medicinali, pile, batterie, cartucce e toner, RAEE; 

• spazzamento manuale e meccanizzato delle strade; 

• fornitura e distribuzione di sacchi blu e gialli, anche mediante distributori automatici, fornitura di secchielli per 

vetro e umido per nuovi residenti; 

• recupero e smaltimento rifiuti abbandonati. 

L’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti secco, umido, scarti verdi, ingombranti, spazzamento, farmaci e cimiteriali 

viene affidato dal Comune con specifiche gare. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuto è compreso nell’appalto 

di Gelsia. 

IL PROGETTO WASTE4THINK 
Il progetto Waste4Think “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems” 

prevede l’attivazione della tariffa puntuale nel Comune di Seveso unitamente ad iniziative di sensibilizzazione ambien-

tale (Famiglie virtuose, Funny door-to-door) e di prevenzione della produzione dei rifiuti (Ecofeste, Pannolini lavabili). 

Il progetto Waste4Think ha ottenuto un finanziamento dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 

e vede la partecipazione del Comune di Seveso insieme ad altri 18 partner guidati dagli spagnoli di FUNDACION DEUSTO 

(Fondazione del Politecnico di Bilbao) e comprendente, oltre all’Italia, Aziende ed Enti di Spagna, Grecia, Danimarca, 

Germania, Polonia e Portogallo. Il progetto “Waste4Think” (traducibile in Pensa ai Rifiuti!) si articola su una durata di 

tre anni e avrà l’obiettivo di proporre un nuovo modello innovativo per ridurre la produzione dei rifiuti e generare ri-

sparmio economico, da disseminare nei paesi dell’Unione Europea. Diverse sono le azioni che saranno realizzate nelle 

quattro aree urbane – ovvero nei 4 pilots del progetto – che oltre a Seveso sono Zamudio (Spagna), Halandri (Grecia) e 

Cascais (Portogallo), poiché differenti sono i contest di partenza. Seveso si pone quale “modello da imitare”, in quanto 

realtà maggiormente avanzata, soprattutto nella buona pratica di differenziare i rifiuti.  

Obiettivi del Comune di Seveso, nei tre anni di progetto, saranno il raggiungimento della percentuale di raccolta diffe-

renziata dell’80% e l’individuazione delle modalità migliori per la promozione di azioni di prevenzione dei rifiuti, quali 

l’utilizzo dei pannolini lavabili per i nuovi nati, la riduzione della produzione dei rifiuti durante le feste estive, in partico-

lare presso il centro polifunzionale di via Redipuglia, l’innalzamento della qualità della raccolta differenziata da parte 

delle utenze plurime, quali condomini e cortili e anche grazie a una innovativa sensibilizzazione porta a porta, l’introdu-

zione della tariffa puntuale secondo il principio del “chi inquina paga”, anche mediante la definizione del nuovo regola-

mento di gestione dei rifiuti. 

 

 



ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI  
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio con le varie frazioni di rifiuto ed il loro andamento. 

 2014 2015 2016 

Differenza 

2016/2015 

Totale rifiuti urbani         8.951.576         8.649.888         8.921.273  +3,1% 

Rifiuto indifferenziato (sacco blu + cestini)        2.440.830         1.563.920         1.693.380  +8,3% 

Ingombranti totali           592.730            696.320            796.850  +14,4% 

Spazzamento stradale           329.000            324.920            295.120  -9,2% 

Ingombranti a smaltimento           496.115            582.820            666.963  +14,4% 

Ingombranti a recupero             96.615            113.500            129.887  +14,4% 

Carta e cartone           957.060         1.040.920         1.082.460  +4,0% 

Cartucce e toner per stampa               1.150                     -                  1.150    

Farmaci e medicinali               1.480                     -                  2.820    

Legno           531.240            554.330            625.220  +12,8% 

Metalli Somma           160.820            138.090            138.780  +0,5% 

Oli e grassi vegetali               5.280                     -                  5.320    

Oli, filtri e grassi minerali               5.010                     -                  5.190    

Organico        1.434.280         1.595.260         1.596.040  +0,0% 

Pile e batterie               1.230                     -                  1.380    

Plastica                    -                       -                       -      

Pneumatici fuori uso                    -                       -                       -      

Prodotti e sostanze varie e relativi conteni-

tori             14.170                     -                23.360    

Raccolta multimateriale           531.510            705.160            711.140  +0,8% 

Raee           125.755                     -              145.070    

Siringhe                    -                       -                       -      

Stracci e indumenti smessi             33.531                     -                17.963    

Verde           911.100            911.960            881.700  -3,3% 

Vetro           875.400            908.450            898.330  -1,1% 

% Raccolta differenziata metodo GELSIA  67,7% 76,2% 75,1% -1,4% 
% Raccolta differenziata metodo ARPA Lombardia 63,5% 71,4% 70,2% -1,7% 

 

Di seguito l’andamento della raccolta differenziata. Il metodo di calcolo utilizzato da GELSIA negli ultimi anni prevede il 

conteggio anche dello spazzamento stradale inviato a recupero e una differente contabilizzazione degli ingombranti 

recuperati pertanto è differente da quello utilizzato da ARPA Lombardia mostrato nello stesso grafico. 



 

  

Per il 2017, a seguito dell’introduzione della Tariffa a Misura, ci si attende una riduzione della produzione di rifiuto 

indifferenziato. Questo è supportato da varie esperienze di letteratura che evidenziano come con il passaggio a tariffa 

puntuale determini una riduzione di tale frazione, anche superiore al 20%.  

Tenendo conto del fatto che la produzione di Rifiuti Urbano Residuo a Seveso è già contenuta (circa 65 kg/abitante.anno 

di RUR, inclusa la quota raccolta dai cestini), ed anche in virtù del già elevato livello di raccolta differenziata, nel Piano 

Finanziario sono state utilizzate le seguenti stime per il 2017, sulla base del fatto che probabilmente si assisterà ad una 

diminuzione dei quantitativi di secco indifferenziato, ad un aumento degli ingombranti conferiti all’isola ecologica ed un 

aumento delle differenziate. 

Si evidenzia che questo metodo è innovativo rispetto a quello utilizzato fino allo scorso anno, che consisteva nel ripor-

tare nel piano finanziario attuale i costi di trattamento dell’anno precedente, come stima cautelativa. Vista l’importante 

modifica di sistema prevista per il 2017 con l’introduzione della Tariffa a Misura, si ritiene di utilizzare questo metodo 

più aderente alla realtà. 

  Quantità 2016 

Tariffa 

media 

2016 Importo 2016 

Tariffa in 

essere 

2017 

Variazione at-

tesa quanità  

mag-dic 2017 

su mag-dic 

2016 

Quantità 

stimate 

2017 

Importo stimato 

2017 Differenza 

Rifiuto indifferenziato 

(porta a porta) 1.378.220    -10,0% 1.286.323 €127.430,87  

Rifiuto indifferenziato 

(isola ecologica) 315.160    +10,0% 337.088 €33.393,96  

Rifiuto indifferenziato 

totale 1.693.380 €96,56 €163.518,05 €99,07  1.623.411 €160.824,83 -2.693,21€ 

Ingombranti 767.540 €121,55 €93.295,07 €104,28 +10,0% 821.340 €85.649,34 -7.645,73€ 

Spazzamento 295.120 €100,76 €29.735,21 €52,14 +0,0% 295.120 €15.387,56 -14.347,65€ 

Umido 1.596.040 €117,13 €186.942,81 €88,64 +5,0% 1.648.287 €146.100,82 -40.841,99€ 

Verde 881.700 €36,08 €31.810,76 €26,07 +0,0% 881.700 €22.985,92 -8.824,84€ 

Totale variazione        -74.353,43€ 

 

Le variazioni attese sono state calcolate sulle frazioni sulle quali è certa la nuova tariffa di trattamento in vigore per il 

2017, cambiata a fine 2016 a seguito dell’espletamento di una nuova gara per il servizio di trattamento.  

 

 



PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (DP.R. 27 APRILE 1999 158) 

1.1 LE VOCI DI COSTO DA INSERIRE NEL PIANO FINANZIARIO 

Il Piano Finanziario (PF) 2017 introduce l'applicazione puntuale della Tariffa a Misura, ovvero del principio “chi inquina 

paga” portando a compimento la riorganizzazione del servizio attuata sin dal 2015 con l’introduzione dei sacchi dotati 

di TAG RFID per la raccolta della frazione residua del rifiuto urbano nella frazione Barruccana.  

L’adozione di tali manufatti di raccolta per il rifiuto indifferenziato ha consentito di procedere alla misurazione dei con-

ferimenti effettuati dalle singole utenze, affrontando via via i problemi tecnico-operativi legati alla sperimentalità del 

sistema, che si va ora diffondendo a livello regionale, anche grazie all’attuazione pionieristica in realtà come Seveso. 

Per il 2017, il costo effettivo TARI da ripartire sulle utenze è di € 2.434.730,11  (vedi Allegato A). 

Il dettaglio delle singole voci di costo componenti il Piano Finanziario 2017, come prescritto dalle disposizioni di legge, 

è il seguente: 

• Costi operativi di gestione – CG, in cui sono compresi i CPR (Costi di Prevenzione Rifiuti); 

• Costi Comuni – CC; 

• Costi d'uso del capitale – CK. 

• Costi operativi di gestione – CG 

Sulla base del DPR 158/99 i Costi Operativi di Gestione (CG) tradizionalmente comprendono: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT 

• Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS 

• Altri costi – AC 

• Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

• Costi di trattamento e riciclo – CTR 

Le voci di costo relative allo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) indicano i costi operativi di gestione 

sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND). 

Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti differenziati (CGD). 

Tali importi sommano nella determinazione della Tariffa, che viene ripartita in parte Fissa (TV) e parte Variabile (TV) e 

tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND). 

Il Piano Finanziario (PF) 2017 si muove intorno ad alcune sostanziali “continuità” con l’impianto 2016 e ad una impor-

tante novità. 

Al fine di attuare un passaggio graduale nell’introduzione della tariffa a misura, tenuto anche conto della complessità 

tecnologica ed applicativa su cui si fonda il sistema, sono stati confermati i due assi portanti della pianificazione finan-

ziaria degli anni precedenti, costituiti: 

1. da analoga ripartizione delle voci di costo tra quota fissa (TF) e variabile (TV) della tariffa; come lo scorso anno, 

anche nel 2017, TF comprende pertanto CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + ACC e TV comprende CRT + CTS 

+ CRD + CTR; 

2. da analoga suddivisione dei costi tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND). 



Il PF 2017 innova la modalità di ripartizione dei costi tra le Utenze introducendo anche una parte variabile a misura, 

calcolata sulla base dell’effettiva produzione di rifiuti.  

La parte variabile TV2, quota parte di TV, viene determinata in base al numero di conferimenti di Rifiuto Urbano Residuo 

effettuati dalle singole Utenze, come dettagliato in seguito.  

Alcune delle impostazioni del primo anno potranno evolversi con il PF 2018, che avrà alle spalle un anno di misurazioni 

dei conferimenti consolidate, una struttura gestionale “rodata” e la conseguente possibilità di un passaggio “pieno” alla 

tariffazione a misura. 

1.2 COSTI DI PREVENZIONE RIFIUTI 

Per la prima volta vengono introdotti tra i Costi Generali di Gestione (CGG) del Piano Finanziario i Costi di Prevenzione 

Rifiuti (CPR). Le recenti disposizioni di legge hanno definito la “prevenzione” un elemento integrato della gestione dei 

rifiuti al pari di “raccolta differenziata ed avvio a recupero, di materia ed energetico” e “smaltimento”, anzi l’hanno 

indicata come gerarchicamente prioritaria rispetto ad essi, a voler sottolineare la preferibilità dell’evitare di produrre 

dei rifiuti rispetto al doverli gestire –seppur in forma differenziata - ogni qual volta risulti possibile. 

L’innovativo inserimento di questa voce nel PF del nostro Comune consente di definire e finanziare azioni che consen-

tono alla nostra collettività di mantenere lo standard di vita senza produrre rifiuti, con un doppio vantaggio, quindi, 

economico ed ambientale.  

In particolare, nel corso del 2017, a Seveso verranno promosse le seguenti azioni di prevenzione dei rifiuti: utilizzo dei 

pannolini lavabili presso le famiglie dei nuovi nati, Ecofeste e sensibilizzazione porta a porta con modalità innovative, 

per innalzare quantità e qualità della raccolta differenziata presso utenze specifiche. Sarà inoltre verificata la possibilità 

di innalzare ai livelli massimi qualità e quantità del rifiuto differenziabile da parte di Famiglie Virtuose. 

I CPR (Costi Prevenzione Rifiuti) vanno attribuiti alla parte fissa della tariffa (TF), dato che si tratta di componente es-

senziale dei costi del servizio. 

Per il 2017 l’ammontare dei CPR sarà pari a 0€, ovvero non graverà sul bilancio comunale, poiché i costi delle azioni di 

prevenzione rifiuti che promuoveremo sono coperti dal Progetto europeo Waste4Think. 

 

NUOVA ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

1.3 RIPARTIZIONE TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Nell’anno 2016, i coefficienti di ripartizione delle componenti della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche 

erano i seguenti: 

 TF TV 

Utenze domestiche 78% 82% 

Utenze non domestiche 22% 18% 

 

Come previsto dall'art.4, comma 2 del DPR 158/99, l'insieme dei costi deve essere suddiviso secondo criteri razionali fra 

le categorie di utenze domestiche e non domestiche, assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche.  

Si è deciso pertanto di procedere alla ripartizione dei costi sulla base del criterio di produzione dei rifiuti, ed in attesa 

dell’affinamento degli strumenti di quantificazione puntuali di produzione di rifiuti da parte delle singole utenze me-

diante sacco RFID, tale ripartizione è stata effettuata seguendo i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99 che individua i coeffi-

cienti di produzione dei rifiuti per le varie tipologie di utenze.  



In pratica sono stati determinati "per differenza" i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, conoscendo la produzione 

totale dei rifiuti QT di tutte le utenze: applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, 

delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è possibile ottenere la quantità potenziale di 

rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di 

rifiuti da attribuire alle utenze domestiche, in formula:  

Qund=EKd (ap)* Stot (ap) 

dove  

Qund = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche  

Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b)  

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività  

Pertanto Qud QT — Qund  

dove  

Qud = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche  

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.  

Nel 2016 la QT di rifiuti prodotta è stata complessivamente di kg 8.921.273, applicando la  

regola di ripartizione "per differenza" si ha la seguente ripartizione: 

 

8.921.273  tot kg RU 2016   

1.958.579  
kg attribuibili a utenze non 
domestiche 22,0% 

6.962.694  attribuibili a domestiche 78,0% 
 

Questa ripartizione coincide tra l’altro con quella già utilizzata lo scorso anno per la parte fissa.  

Nel Piano Finanziario 2017 viene utilizzata questa ripartizione anche per la parte variabile (TV1) in luogo della prece-

dente ripartizione 18%-82%. Questa nuova ripartizione è più coerente anche con i criteri utilizzati da Comuni limitrofi 

ad analogo tessuto produttivo e consente un migliore equilibrio rispetto alla precedente, tenendo conto della necessità 

di agevolare le utenze domestiche come previsto dall'art.4, comma 2 del DPR 158/99. Si sottolinea che per le utenze 

non domestiche il kc utilizzato per il calcolo della parte fissa è quello minimo previsto dal DPR 158/99. 

 

1.4 RIMODULAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN TV1 E TV2 

L’attribuzione della TV è in parte in discontinuità rispetto al 2016, dato che viene introdotto per la prima volta il legame 

con la produzione dei RUR.  

La tariffa puntuale viene introdotta gradualmente nel primo anno di applicazione.  

Prudenzialmente l’Amministrazione, si è orientata per il primo anno a non calcolare interamente la parte variabile solo 

sulla produzione di rifiuti misurata con il numero di sacchi esposti, ma a suddividere TV 2017 in due quote, TV1 e TV2: 

• TV1: quota della parte variabile della tariffa calcolata ancora con il metodo del DPR 158/99 (coefficienti kb e 

kd) 

• TV2: quota della parte variabile della tariffa commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, calcolata con il nu-

mero di sacchi di indifferenziato. 

In questo modo, il costo unitario di ogni sacco imputato in TV2 si mantiene ad un livello non eccessivo, permettendo 

l’introduzione graduale del sistema a misura ed eventuali correzioni per gli anni successivi.  



In particolare è stata introdotta un’ulteriore correzione come di seguito dettagliato: 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

TV1 80% della TVDOM ( TVDOM = 78% di TVTOT) 70% della TVND ( TVND = 22% di TVTOT) 

TV2 20% della TVDOM ( TVDOM = 78% di TVTOT) 30% della TVND ( TVND = 22% di TVTOT) 

 

La diversa imputazione tra utenze domestiche e non domestiche consente di evitare un eccessivo carico della TV1 sulle 

utenze non domestiche, che essendo ancora calcolata sulla base della superficie, andrebbe a gravare sulle realtà pro-

duttive con ampie superfici e bassa produzione di rifiuti.  

Inoltre, data la necessità di affinare le modalità di misura ed ottimizzare il sistema di raccolta per le utenze non dome-

stiche, si è anche introdotto un ulteriore strumento correttivo che consiste nel comprendere nella TV1 una quota fissa 

di sacchi per metro quadro; la parte variabile (TV2) per queste utenze verrà pagata solo al superamento di tale soglia di 

produzione già compresa.  

I sacchi minimi compresi in TV1 sono riportati nell’allegato B. 

Questo scenario garantisce per il primo anno contemporaneamente la maggiore certezza di copertura dei costi di ge-

stione, la confrontabilità della tariffa per le Utenze e l’avvio del cambiamento. 

1.5 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DI TF ALLE UTENZE 

L’attribuzione di TF avviene, come per l’anno passato, sulla base delle formule previste dal DPR 

158/99, vale a dire: 

per le utenze domestiche (UD): 

TFd (n,S) = Quf x Stot (n) x Ka (n) 

dove: 

• TFd: la quota fissa attribuita alle utenze domestiche  

• Quf (in €/mq): quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e le 

superfici totali da esse occupate, corrette con un coefficiente di adattamento Ka 

• n: numero componenti nucleo o convivenza 

• Stot (n): superficie totale (mq) delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare  

• Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto reale distribuzione delle superfici in funzione del n° dei 

componenti 

per le utenze non domestiche (UND): 

TFnd (ap, Sap) = Qapf x Stot (ap) x Kc (ap) 

• dove : 

• TF nd (ap, Sap) :  quota fissa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie 

pari a Sap 

• Qapf: in / mq quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e 

le superfici totali dei locali da esse occupati, corretta con il coefficiente potenziale di produzione Kc 

• Kc (ap): coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla 

tipologia di attività. 

I coefficienti ka e kc sono riportati in allegato B. 



Si sottolinea che, rispetto alle tabelle allegate al DPR 158/99: 

• Per le utenze domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti ka unici previsti per i comuni > 

5.000 abitanti – nord Italia.  

• Per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti kc MINIMI. 

 

1.6 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DI TV ALLE UTENZE 

1.6.1 Ripartizione di TV1 

L’assegnazione di TV1 avviene come previsto dal DPR 158/99, ovvero come segue. 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota uni-

taria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (Cu) secondo la seguente espres-

sione:  

TVd = Quv • Kb(n) • Cu 

dove  

• TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 

• Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche 

e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle 

utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) 

• Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche stimata secondo il coefficiente kb. 

Quv = Qtot/ N(n) • Kb(n) 

Dove:  

• Qtot = Quantità totale di rifiuti  

• N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 

• Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei compo-

nenti del nucleo familiare costituente la singola utenza  

Per le Utenze non Domestiche la quota variabile della tariffa si ottiene in modo analogo, come pro-

dotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kd) per il costo unitario (€/kg). 

Si evidenzia che il costo unitario Cu, nella TV1, deriva da una produzione stimata di rifiuti, poiché 

utilizza i coefficienti kb e kd del DPR 158/99. 

I coefficienti kb e kd sono riportati nell’allegato B. 

Si sottolinea che, rispetto alle tabelle allegate al DPR 158/99: 

• Per le utenze domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti kb MEDI.  

• Per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti kd MEDI. 

 

 



1.6.2 TV2 attribuita sulla base della misurazione dei RUR 

Per il calcolo della TV2 attribuita alle singole utenze sulla base della misurazione effettiva del RUR, 

si suddivide l’importo complessivo della TV2 per i kg di RUR stimati per il periodo di misurazione 

effettiva dei rifiuti, che si stabilisce abbia inizio il 1 maggio 2017 (quindi per il 2017 il periodo di 
rilevazione è maggio – dicembre), ottenendo un valore unitario (€/kg). 

Tale valore viene moltiplicato per il peso specifico kg/l riportato nell’Allegato B ed oggetto di conti-

nue indagini (per il 2017 pari a 0,06) ottenendo l’importo unitario in €/l che, moltiplicato per il vo-

lume  del sacco esposto, pari a 110 l, determina il costo unitario imputato per sacco.  

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

Si approvano per il 2017 le tariffe di cui all’allegato B, da cui scaturisce il seguente gettito, al netto 

delle agevolazioni previste in regolamento. 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA 

Nell’anno 2017 i costi di gestione rifiuti saranno imputati alle Utenze sulla base di una doppia emis-

sione, a maggio e a novembre. 

Con la prima emissione, a maggio 2017, si fatturano: 

1. l’intera quota fissa della tariffa (TF) 2017, 

2. una quota della parte variabile della Tariffa (TV1 – metodo normalizzato). 

Sarà invece oggetto della seconda emissione di novembre 2017 la restante quota della parte varia-

bile della Tariffa (TV2 – metodo a misura, attribuita pro-quota a ciascuna Utenza sulla base dei sacchi 

blu esposti da ogni singola utenza, domestica e non domestica, tra maggio e ottobre.  

Una parte della TV2, stimabile nel 25% di essa, corrispondente ai restanti sacchi prodotti tra novem-

bre e dicembre 2017 verrà tariffata a conguaglio, nell’emissione di maggio 2018, che comprenderà 

anche la TF 2018 e una parte della variabile TV2 del 2018.  

Suddivisione TF e TV 100,00% 2.434.730,11 €    

TF 45,32% 1.103.369,36 €    

TV 54,68% 1.331.360,75 €    

Suddivisione di TV in TV1 e TV2 100,00% 1.331.360,75 €    

TV1 domestiche 830.769,11 €       

TV1 non domestiche 205.029,56 €       

TV2 totale su tutte le utenze 295.562,09 €       

Attribuzione TF 100,00% 1.103.369,36 €    

UD 78,00% 860.628,10 €       

UND 22,00% 242.741,26 €       

Attribuzione TV 100,00% 1.331.360,75 €    

UD 78,00% 1.038.461,39 €    

UND 22,00% 292.899,37 €       

TOTALE GETTITO TARI 2.434.730,11 €    



Di seguito si presenta il dettaglio di ripartizione degli importi del Piano Finanziario tra TF e TV ed Ud 

e UND e le tariffe previste. 

 

Pagamenti Pagamenti Pagamenti

Suddivisione TF e TV 100,00% 2.434.730,11 €    mag-17 nov-17 mag-18

TF 45,32% 1.103.369,36 €    1.103.369 0

TV 54,68% 1.331.360,75 €    

Suddivisione di TV in TV1 e TV2 100,00% 1.331.360,75 €    mag-17 nov-17 mag-18

TV1 domestiche 830.769,11 €       830.769,11   

TV1 non domestiche 205.029,56 €       205.029,56   

TV2 totale su tutte le utenze 295.562,09 €       221.672 (stima) 73.891 (stima)



ALLEGATO A - PIANO FINANZIARIO 2017 

 

 

  

 
COMUNE DI SEVESO

ANALISI DEI COSTI                ANNO 2017            

(CG) Costi operativi di gestione anno precedente
(CSL) Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 577.793,74        
(CRT) Costo di raccolta e trasporto 223.492,89        
(CTS) Costo di trattamento e smaltimento (al netto contributo MIUR) 253.095,81        
(AC) Altri costi
(CRD) Costi di raccolta differenziata per materiale 724.424,66        
(CTR) Costi di trattamento e riciclo ( al netto di proventi ) 130.347,39        

Totale Costi Operativi 1.909.154,49      

(CC) Costi comuni
(CARC)Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso 62.963,00          
(CGG) Costi generali di gestione 326.625,79        

di cui CPR (costi di prevenzione rifiuti) -                    
(CCD) Costi comuni diversi 46.964,21          

Totale Costi Comuni 436.553,00        

(CK) Costi uso del Capitale Anno corrente
(Amm) Ammortamenti 75.482,48          
(Acc) Accantonamenti

Di cui per agevolazioni e riduzioni (art. 25 regolamento TARI) 48.000,00          
( R ) Remunerazione del capitale investito 13.540,14          

r - Remunerazione del capitale impiegato
(KN) Capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente
(I) Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
(F) Fattore correttivo
(IP) Inflazione programmata
(X) Traslazione minima sull'utenza

Totale Costi Uso Capitale 137.022,62        -                       
Totale Generale 2.482.730,11      
Totale Generale (al netto di € 48.000,00 per agevolazioni e riduzioni) 2.434.730,11      -                       

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tari ffa 1.103.369,36    45,3%
% e Quota attribuibile alla parte fissa della tarif fa Utenze domestiche 860.628,10       78%
% e Quota attribuibile alla parte fissa  della tari ffa Utenze non domestiche 242.741,26       22%

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 1.331.360,75    54,7%
  Quota e % attribuibile alla parte variabile della  tariffa Utenze domestiche 1.038.461,39    78%
  Quota e % attribuibile alla parte variabile della  tariffa Utenze non domestiche 292.899,37       22%
Parte variabile da attribuire alle utenze con metod o normalizzato (TV1) - Utenze 
domestiche 830.769,11       80%
Parte variabile da attribuire alle utenze con metod o normalizzato (TV1) - Utenze 
non domestiche 205.029,56       70%
Parte variabile da attribuire su tutte le utenze co n metodo a misura PAYT (TV2) 295.562,09       



ALLEGATO B – COEFFICIENTI E RIDUZIONI 

 

Utenze domestiche

Nucleo familiare

n ° componenti Totale utenze Superficie
Quota fissa 
(€/mq.anno)

Quota variabile 
TV1 (€/anno) ka kb

sacchi / 
anno 

compresi 
per 

categoria*
1 2.504 242.198 0,664369 41,117769 0,80 0,80 0
2 2.969 343.078 0,780633 82,235538 0,94 1,60 0
3 2.080 238.891 0,871984 102,794423 1,05 2,00 0
4 1.501 180.282 0,946726 133,632750 1,14 2,60 0
5 339 44.053 1,021467 164,471077 1,23 3,20 0
6 e più 71 7.332 1,079599 190,169683 1,30 3,70 0
Totale 9.464 1.055.834

Utenze non domestiche Totale utenze Superficie
Quota fissa 
(€/mq.anno)

Quota variabile 
TV1 (€/mq/anno)

Coefficie
nti per TF 
e TV1

sacchi / 8 
mesi (mag-

dic '17) 
compresi 
per 100 

mq*

Categorie di attività kc kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 22 10.650 0,490592 0,459557 0,40 4,39 2,0 
2. Sale teatrali e cinematografiche 1 860 0,367944 0,314048 0,30 3,00 1,4 
3. Auorimesse e magazzini senza vendita diretta 237 56.732 0,625504 0,476307 0,51 4,55 2,1 
4 Campeggi, distrbutori carburanti, impianti sportivi 6 2.029 0,932124 0,704515 0,76 6,73 3,1 
5. Stabilimenti balneari 0 0 0,466062 0,435480 0,38 4,16 
6. Esposizioni, autosaloni 24 8.377 0,417003 0,368483 0,34 3,52 1,6 
7. Alberghi con ristorante 1 1.756 1,471775 1,219554 1,20 11,65 2,7 
8. Alberghi senza ristorante 1 347 1,165155 0,870961 0,95 8,32 3,8 
9. Case di cura e riposo 2 1.325 1,226479 0,964128 1,00 9,21 4,2 
10. Ospedale 2 204 1,312333 1,013329 1,07 9,68 4,4 
11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 134 13.313 1,312333 1,110684 1,07 10,61 4,8 
12. Banche ed istituti di credito 6 3.625 0,674564 0,499337 0,55 4,77 2,2 
13. Negozi abbigliame,to, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 111 14.640 1,214214 1,031125 0,99 9,85 4,5 
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 9 759 1,361392 1,248866 1,11 11,93 5,4 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3 381 0,735887 0,614488 0,60 5,87 2,7 
16. Banchi di mercato di beni durevoli 69 2.923 1,336862 1,228976 1,09 11,74 5,4 
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 52 3.107 1,336862 1,103357 1,09 10,54 4,8 
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 240 68.367 1,005713 0,797683 0,82 7,62 3,5 
19. Carrozeria, autofficina. elettrauto 29 6.737 1,336862 1,072999 1,09 10,25 4,7 
20. Attività industriali con capannone di produzione 31 15.305 0,466062 0,557959 0,38 5,33 2,4 
21. Attività industriali di produzione beni specifici 12 2.001 0,674564 0,702422 0,55 6,71 3,1 
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13 2.098 6,831489 6,523831 5,57 62,32 28,4 
23. Mense, birrerie, amburgherie 0 0 5,948424 5,355571 4,85 51,16 
24. Bar, caffè, pasticceria 35 3.610 4,856857 4,395630 3,96 41,99 19,2 
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 19 6.110 2,477488 2,052829 2,02 19,61 8,9 
26. Plurilicenze limentari e/o miste 1 50 1,888778 1,779607 1,54 17,00 7,8 

27.  Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 12 718 8,793855 7,920300 7,17 75,66 34,5 
28. Ipermercati di generi misti 0 0 1,913307 1,845558 1,56 17,63 
29. Banchi al mercato  di generi alimantari 24 1.100 4,292677 4,474142 3,50 42,74 19,5 
30. Discoteche, night club 0 0 1,275538 1,268755 1,04 12,12 
Totale 1.096 227.124

Peso specifico medio sacchi (kg/sacco conferito) 6,6
€/sacco 110 litri 2,30 €            

AGEVOLAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO TARI 
(art. 24)

Bonus neonati

Bonus per utilizzo ausilio usa e getta per incontinenza

PARTE VARIABILE COMMISURATA ALLA PRODUZIONE DI 
SACCHI MAGGIO - DICEMBRE (TV2)

€ 40,00 per nucleo familiare con 
almeno un bambino di età inferiore 

a 3 anni previa presentazione di 
attestazione ISEE del nucleo 

familiare inferiore o pari a € 15.000

€ 80,00 per utente previa 
presentazione di attestazione 

ISEE del nucleo familiare inferiore 
o pari a € 15.000

Coefficienti per TF e 
TV1

* Per il 2017 viene stabilito un numero di sacchi compresi nella parte fissa per le 
utenze non domestiche. Esso è calcolato moltiplicando il valore indicato per i mq 
di superficie, arrotondando all'unità il valore ottenuto.

* Per il 2017 non viene stabilito un numero di sacchi compresi nella parte fissa 
per le utenze domestiche. Alle utenze on produzione 0 verrà attribuita in TV2 la 
media dei sacchi della loro categoria. 




