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COMUNE DI CASARZA LIGURE 
Città Metropolitana Genova 

 

ORIGINALE 

 
Deliberazione del  Consiglio Comunale 

N.    10 
del  30/03/2017 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  IUC  COMPONENTE TARI: PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE ANNO 2017 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di  marzo, alle ore  20 e minuti  30,  nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
STAGNARO  GIOVANNI  SINDACO   X  
MUZIO  CLAUDIO  Consigliere   X  
BIASOTTI  MIRELLA  Consigliere   X  
ROVAI  ERICA  Consigliere   X  
ARA  LORENZO  Consigliere   X  
MIGLIETTA  MAURIZIO  Vicesindaco   X  
CASAVOLA   MARICA  Consigliere   X  
COMES  FABIO  Presidente C.C.   X  
 FIGONE  MARCELLO  CRISTIAN  Consigliere    X 
CUSANO  MARIO  Consigliere   X  
TELCHIME  ANDREA  Consigliere   X  
ORIGANO  LUIGI  Consigliere   X  
 BARZACCHI   MARIA  CRISTINA  Consigliere   X  

Totale  12   1 
 
Assessori  Esterni 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
Totale   

 

Gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148) 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Signor COMES  FABIO nella sua qualità di Presidente  C.C.  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.VINCENZO CAMBERLINGO. 
- La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i signori: 
MUZIO  CLAUDIO ROVAI  ERICA CUSANO  MARIO 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto: 



 

PREMESSO che con l’articolo 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:  
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTO la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 29/8/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14  del 
10/03/2016 e n.  7  del 30/03/2017 
 
PRESO ATTO della Relazione Finanziaria 2017 e delle relative tariffe allegati alla presente 
quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 come modificato dall’art. 1 comma 42 lett. a) della 
l. 232/2016 e, successivamente, dall’art. 13, comma 4 –bis  del D.l. 244/2016 convertito, con 
modificazioni,  in L. 19/2017 che testualmente recita: “ Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, nonché  la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso 
alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto‐legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell'articolo 243‐bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000.” 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 



 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

VISTO  il D.L. 244/2016, convertito con modificazioni , in L. 19/2017 che all’art. 5 comma 11 il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali è differito al 31 
marzo 2017; 
  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e 
contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000 nonché il il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità del presente atto  
 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Andrea Telchime, Luigi Origano, Mario 
Cusano, Maria Cristina Barzacchi) su n. 12  presenti,espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2017 ; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto; 

4) di proporre la scadenza delle rate Tari in numero due: la prima in data 28/04/2017 e la 
seconda in data 28/09/2017 con possibilità di pagamento in unica soluzione in coincidenza 
con la scadenza della prima rata 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda 

al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/08/2014 come modificato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 14   del 10/03/2016 e n.     del 31/03/2017 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni TARI nonché i regolamenti dell’imposta unica comunale devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.   

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

Valendosi del disposto di cui all’art.134, comma 4°, del T.U.E.L.  D.Lgs. 267/2000  

 

       Con n. 12 voti favorevoli su n.  12 presenti espressi nelle forme di legge 

 

                                 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

COMUNE DI CASARZA LIGURE 

Città Metropolitana di Genova 

Piazza Mazzini,1  16030 Casarza Ligure 

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

ALLEGATO A 
 

PIANO FINANZIARIO 2017 DELLA TARI (TARIFFA 
SUI RIFIUTI) ex (art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 
158) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

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

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

due categorie:  

1) i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle 

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

spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento 

e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. 

2) i costi variabili, che dovranno essere  coperti dalla parte variabile della tariffa e che fanno 

riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti 

conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi 



 

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

vendita di materiale ed energia). 

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

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

158/99). 

Il riferimento a criteri razionali implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione  o meramente apodittica. 

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

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

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

discrezionale ma non arbitraria. 

 

 
Il Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 prevede i seguenti costi: 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         727.160,00 

CC- Costi comuni  €            85.218,41 

  

Totale costi  €         812.378,41 

  

COSTI VARIABILI 

   

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             292.500,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               49.900,00  

CARC – Costi postalizzazione  €                7.000,00 

Totale  €           349.400,00 

  

COSTI FISSI 

   

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €              51.518,41  

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €              16.800,00 

AC – Altri costi , canone appalto racc. e trasporto  €            385.945,00 

CRD – Costi Raccolta differenziata fissi  €                8.715,00 

Totale   €             462.978,41 

  

  

  

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

Pertanto, i costi variabili indicati nel PEF pari a € 349.400,00 dovranno essere ripartiti tra le 

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



 

Allo stesso modo, i costi fissi indicati nel PEF pari a 462.978,41 dovranno essere ripartiti tra le 

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

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 

categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale 

P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 

educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, 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 30 

tipologie nei comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del 

D.P.R. n. 158 del 1999).  

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

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

due diverse categorie di utenza.  

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

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

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

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

kg/mq anno” 

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

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

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

domestiche e, per differenza con il quantitativo di rifiuti totale prodotti nell’anno 2016, si è 

determinato il quantitativo totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

I dati forniti dall’Ufficio Ambiente attestano la produzione complessiva di rifiuti anno 2016 In Kg  

1.514.030,00 

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

è pari a Kg 378.507,50 

Per differenza la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche è di Kg 1.135.522,50 



 

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

effettuata come segue: 

TOTALE COSTI VARIABILI: € 349.400,00 

Costi attribuibili utenze non domestiche: € 87.350,00 (25 %) 

Costi attribuibili utenze domestiche: € 262.050,00 (75%) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le stesse percentuali della ripartizione dei costi variabili. 

TOTALE COSTI FISSI: € 462.978,41 

Costi attribuibili utenze non domestiche: € 115.744,60 (25 %) 

Costi attribuibili utenze domestiche: € 347.233,81 (75 %) 

 

 
Le tariffe derivanti dal l’applicazione del PEF 2017 sono indicate per le utenze domestiche e non 
domestiche rispettivamente negli allegati A1 e A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       Allegato A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
              Cod.            
       Categoria                         Descrizione          KC         KD          TF          TV 

              
     Tariffa 

1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.LuoghiCulto 0,400 3,280 1,061863 0,799514 1,861377 
2 Cinematografi e teatri 0,300 2,500 0,796397 0,609387 1,405784 
3 Autorimesse Magazzini senza vendita dir. 0,510 4,200 1,353874 1,023770 2,377644 
4 Campeggi,Distrib.Carburant, Imp.Sportivi 0,760 6,250 2,017538 1,523467 3,541005 
5 Stabilimenti balneari 0,380 3,100 1,008768 0,755639 1,764407 
6 Esposizioni, autosaloni 0,340 2,820 0,902582 0,687388 1,589970 
7 Alberghi con ristorante 1,200 9,850 3,185589 2,400985 5,586574 
8 Alberghi senza ristorante 0,950 7,760 2,521924 1,891537 4,413461 
9 Case di cura e riposo 1,000 8,200 2,654657 1,998790 4,653447 

10 Ospedali 1,070 8,810 2,840483 2,147479 4,987962 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 8,780 2,840483 2,140166 4,980649 
12 Banche ed istituti di credito 0,550 4,500 1,460061 1,096896 2,556957 
13 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament 0,990 8,150 2,628109 1,986602 4,614711 
14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza 1,110 9,080 2,946669 2,213293 5,159962 
15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli 0,600 4,920 1,592794 1,199273 2,792067 
16 Banchi di mercato beni durevoli no alime 1,090 8,900 2,893575 2,169418 5,062993 
17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista 1,090 8,950 2,893575 2,181605 5,075180 
18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El. 0,820 6,760 2,176818 1,647782 3,824600 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 8,950 2,893575 2,181605 5,075180 
20 Attività Industriali capannon produzione 0,380 3,130 1,008768 0,762951 1,771719 
21 Attivita artigianali di produzione beni 0,550 4,500 1,460061 1,096896 2,556957 
22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub 5,570 45,670 14,786443 11,132287 25,918730 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,850 39,780 12,875089 9,696571 22,571660 
24 bar, Caffé, Pasticcerie 3,960 32,440 10,512443 7,907408 18,419851 
25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form 2,020 16,550 5,362407 4,034143 9,396550 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 12,600 4,088171 3,071311 7,159482 
27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl 7,170 58,760 19,033896 14,323040 33,356936 
28 Ipermercati di generi misti 1,560 12,820 4,141264 3,124937 7,266201 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,500 28,700 9,291301 6,995767 16,287068 
30 Discoteche, night club 1,040 8,560 2,760842 2,086542 4,847384 
31 FIERA SAN MICHELE 3,500 28,700 9,291301 6,995767 16,287068 



 

 
 
 
                                                                                                                                                               

Allegato A1 
 
Categoria : 101 Domestica 
Residenti 
                                          
Num.Componenti 

                 
         KA          KB 

      Quota       
       Fissa 

          Quota         
         Variabile 

1 0,800 0,600 1,083871 25,050871 
2 0,940 1,400 1,273548 58,452033 
3 1,050 1,800 1,422581 75,152613 
4 1,140 2,200 1,544515 91,853194 
5 1,230 2,900 1,666451 121,079211 
6 1,300 3,400 1,761290 141,954937 
7 1,300 3,400 1,761290 141,954937 
8 1,300 3,400 1,761290 141,954937 
9 1,300 3,400 1,761290 141,954937 

10 1,300 3,400 1,761290 141,954937 
 
 
 
Categoria : 105 Pertinenze di abitaz. residenziali (Box) 

Num.Componenti          KA          KB 
     Quota        
       Fissa 

   Quota          
Variabile 

1 0,800 0,600 1,083871 
2 0,940 1,400 1,273548 
3 1,050 1,800 1,422581 
4 1,140 2,200 1,544515 
5 1,230 2,900 1,666451 
6 1,300 3,400 1,761290 
7 1,300 3,400 1,761290 
8 1,300 3,400 1,761290 
9 1,300 3,400 1,761290 

10 1,300 3,400 1,761290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO DPR 158/1999 – COEFFICIENTI 

 

TABELLA 1A 

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

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 

 
 

TABELLA 1B 

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

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficie e numero 

dei componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

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

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 



 

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



 

TABELLA 2 

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

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttività per numero 

dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 



 

TABELLA 3A 

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

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

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

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

0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

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

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

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

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

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

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



 

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

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

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

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

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

2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

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

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

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

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

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

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



 

TABELLA 3B 

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

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

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

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

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

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

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

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

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

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

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

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



 

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

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



 

TABELLA 4A 

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

Kd  Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

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

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

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

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

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

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

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

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



 

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

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

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

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

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

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

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

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

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

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

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



 

TABELLA 4B 

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

Kd  Coefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

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

12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

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

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

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

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

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

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

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

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



 

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

 

 
 

 
 
 
 



 

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
( COMES  FABIO) 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dr.VINCENZO CAMBERLINGO) 

 IL SINDACO 
( STAGNARO  GIOVANNI) 

 
 
 
 
 
 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale lì 21/04/2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.VINCENZO CAMBERLINGO) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

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

( Dr.VINCENZO CAMBERLINGO) 
 
 
 
 


