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Città di Seregno 
 

 
  

 CONSIGLIO COMUNALE 
 Verbale di deliberazione 

 

 

 
 
 L’anno Duemiladiciassette addì Ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 21:20, in 
Seregno e nella sede comunale - convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti - si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di 1^ convocazione, in 
seduta pubblica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MOTOLESE FRANCESCO. 
Presiede CATTANEO ANDREA in qualità di Presidente. 
Partecipano al presente provvedimento: 

 

presenti assenti 

VIGANO’ WILLIAM 
NAVA MARIO 

MARIANI TIZIANO 
DI MAURO MAURO ANTONIO EDOARDO 
TREZZI EDOARDO 
SAMBRUNI FLAVIO 
CANTU’ ALBERTO ERMENEGILDO 
GUANDALINI MARCO 
FARI ARNOLDO 
DELL’ORTO ENRICO 
PERUFFO ALBERTO CARLO ATTILIO 
BERTOCCHI PATRIZIA 
NOVARA CHIARA MARICA 
GRAZIANO ANTONIO CARMINE 
ARIENTI CHIARA 
GATTI STEFANO 
ZANNIN GIAMPAOLO 
CATTANEO ANDREA 

MAZZA EDOARDO 
AMATI PIETRO 

ZANIBONI ALICE 
SABIA LEONARDO 
CAPELLI LAURA 
AZZARELLO GIUSEPPE 
GIOFFRE’ FRANCESCO 

Totale: 18 Totale: 7 

oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – 
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE 
TARIFFE DELLA TASSA PER L’ANNO 2017. 
DEFINIZIONE NUMERO DELLE RATE E DATE DI 
SCADENZE. -  

data numero 

24-01-2017 9 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER L’ANNO 
2017. DEFINIZIONE NUMERO DELLE RATE E DATE DI SCADENZE. -  

  
  

 
 Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4/148 dell’ordine del giorno, 
“Imposta unica comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione tariffe della tassa per l’anno 
2017. Definizione numero delle rate e date di scadenze”, dando la parola al Vicesindaco ed 
Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza Giacinto Mariani 
per l’illustrazione dell’argomento in oggetto. 
 
 Nel frattempo entrano in aula i Consiglieri Gioffrè e Azzarello (presenti n. 20). 
 
 Successivamente intervengono i Consiglieri Viganò, Nava, Mariani, Bertocchi, Zannin, 
l’Assessore alle politiche ambientali e della mobilità Marco Formenti, il Consigliere Sambruni, 
nuovamente l’Assessore alle politiche ambientali e della mobilità Marco Formenti ed il 
Vicesindaco ed Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza 
Giacinto Mariani. 
 
 Dopo di che intervengono i Consiglieri Nava, Viganò, Mariani, il Dirigente dell’Area 
politiche economiche e servizi alla città Dr. Corrado Viscardi, precedentemente invitato al 
tavolo di presidenza e l’Assessore alle politiche ambientali e della mobilità Marco Formenti. 
 
 Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata 
dalla ditta incaricata è allegata al presente atto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, 
oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibile (TASI), 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
 RICHIAMATO l’apposito regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato, contestualmente al regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) sui servizi e a quello inerente l’imposta municipale propria quali componenti 
dell’imposta unica comunale, con la deliberazione consiliare n. 56 del 1° luglio 2014 e oggetto 
di successive modificazioni; 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale il 
consiglio comunale deve approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 
 
 CONSIDERATO che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF, 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, stabilendo in particolare che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 



Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 
Proposta CC – 2 – 2017 

 

 
 CONSIDERATO altresì che l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
prevede altresì che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 RILEVATO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 
locali per l’esercizio 2017, ordinariamente stabilito alla data del 31 dicembre 2016 ai sensi 
dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato, da ultimo, differito al 
31 marzo 2017 dall’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244; 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che 
il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante 
norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
 RILEVATO che, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, di cui all’articolo 1, comma 652, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare pienamente rispondente al dettato normativo; 
 
 CONSIDERATO che il generico riferimento all’autorità competente di cui al citato articolo 
1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale organo cui può spettare 
l’approvazione del piano finanziario, viene meno nel caso in cui tale autorità – attualmente 
identificabile con l’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 – non sia ancora istituita o non sia funzionante, dovendovi pertanto 
provvedere in merito l’organo consiliare; 
 
 RILEVATO che a oggi non è, al momento, ancora identificabile nel Comune di Seregno un 
unico soggetto gestore che svolga interamente il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
 VISTO il piano finanziario definitivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2017, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la 
lettera A), dal quale si evince, che il costo totale di riferimento per l’anno 2017 viene 
determinato nel complessivo importo di € 4.728.271,46 di cui € 2.602.924,33 riferibili ai costi 
fissi e € 2.125.347,13 riferibili ai costi variabili; 
 
 RILEVATO che, in conformità al predetto piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, occorre determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze 
domestiche e utenze non domestiche; 
 
 VISTA la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera B), con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate 
per la determinazione delle citate misure tariffarie; 
 
 RILEVATO che nella predetta relazione vengono esplicitati i criteri adottati: 
 

 per la ripartizione dei costi complessivi, fissi e variabili, evidenziati dal piano 
finanziario, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ai fini della relativa 
copertura finanziaria; 

 per la determinazione dei coefficienti kb, kc e kd per le diverse categorie di utenze, 
atteso che il coefficiente ka è stabilito in misura fissa dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 preso a riferimento; 

 
 VERIFICATO che, in applicazione dei predetti criteri, nell’apposita tabella, allegata alla 
presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), sono 
riepilogati i coefficienti ka, kb, kc e kd adottati per le diverse categorie di utenze, domestiche e 
non domestiche, al fine di definire compiutamente le singole misure tariffarie; 
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 VERIFICATO altresì che le predette singole misure tariffarie per le diverse categorie di 
utenze, domestiche e non domestiche, sono elencate nell’apposita tabella allegata alla presente 
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera D); 
 
 PRESO ATTO di come si sia pervenuti alla definizione di tali singole misure tariffarie a 
seguito dell’applicazione del metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, una volta definiti i criteri di cui all’allegato B) e la misura 
dei coefficienti di cui all’allegato C); 
 
 CONSIDERATO che tali misure tariffarie saranno gravate, ai sensi dell’articolo 1, comma 
666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%, stabilita, per l’anno 2017, 
dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo presidenziale n. 103 del 12 
dicembre 2016; 
 
 CONSIDERATO ancora che si ritiene opportuno stabilire specifiche riduzioni per alcune 
delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente 
dettaglio: 
 

 per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 
110 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti; 

 per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore 
a 170 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti; 

 
 PRECISATO che, in ottemperanza a quanto stabilito dell’articolo 1, comma 660, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le minori entrate conseguenti alle predette riduzioni trovano 
copertura attraverso apposita autorizzazione di spesa facendo ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI), con la presente deliberazione occorre stabilire il numero delle rate di 
versamento e le date di scadenza per l’anno 2017;  
 
 RITENUTO di stabilire, come già nel 2016, in numero di tre le rate di versamento, con 
scadenze stabilite alle date del 18 aprile 2017, 17 luglio 2017 e 16 novembre 2017; 
 
 VISTO l’unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente 
deliberazione, espresso dall’organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 VISTO il vigente statuto comunale; 
 
 VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
 CON n. 15 voti favorevoli e n. 5 contrari (Viganò, Nava, Mariani, Bertocchi e Zannin) 
espressi per alzata di mano (presenti n. 20), 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta 

unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera A); 
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3. di dare atto, sulla base di quanto indicato nel predetto piano finanziario, che la tariffa di 
riferimento per l’anno 2017 della tassa sui rifiuti (TARI) viene determinata nel 
complessivo importo di € 4.728.271,46 di cui € 2.602.924,33 riferibili ai costi fissi e € 
2.125.347,13 riferibili ai costi variabili; 

 
4. di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante 

e sostanziale, sotto la lettera B), con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie 
adottate per la determinazione delle citate misure tariffarie; 

 
5. di determinare per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, approvandoli 

esplicitamente, i coefficienti di calcolo ka, kb, kc e kd, ciascuno in funzione della propria 
specificità di applicazione alle singole categorie di utenza, domestiche e non domestiche, 
dettagliatamente riepilogati nell’apposita tabella, allegata alla presente deliberazione, 
quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C); 

 
6. di determinare conseguentemente per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 

approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dettagliatamente elencate nell’apposita tabella 
allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la 
lettera D); 

 
7. di stabilire specifiche riduzioni per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari 

con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio: 
 

i) per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 
110 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti; 

ii) per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore 
a 170 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti; 

 
8. di precisare che, come considerato in premessa, le misura tariffarie di cui alla presente 

deliberazione saranno gravate anche dall’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%, stabilita, per 
l’anno 2017, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo 
presidenziale n. 103 del 12 dicembre 2016; 

 
9. di stabilire, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI), che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 
venga effettuato in n. 3 rate aventi le scadenze 18 aprile 2017, 17 luglio 2017 e 16 
novembre 2017; 

  
10. di trasmettere, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016. 

 
 
 Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 CON n. 15 voti favorevoli e n. 5 contrari (Viganò, Nava, Mariani, Bertocchi e Zannin) 
espressi per alzata di mano (presenti n. 20), 

 



Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 
Proposta CC – 2 – 2017 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E ATTESTAZIONE 

 
 

Area: POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 
Servizio: ENTRATE 
 
Responsabile del procedimento: LANZANI SILVIA 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER L’ANNO 2017. DEFINIZIONE 
NUMERO DELLE RATE E DATE DI SCADENZE. -  

 
 
1. In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche) 

 
Parere: FAVOREVOLE 
 
Lì, 13-01-2017 IL DIRIGENTE 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

2. In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie) 
 

Parere: FAVOREVOLE 
 

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di 
entrata, il relativo accertamento 
 
capitolo imp/acc importo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lì, 13-01-2017 IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 POLITICHE ECONOMICHE 
 E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

3. In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema 
dei controlli interni 

 
Parere: FAVOREVOLE 

 
Lì, 20-01-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 MOTOLESE FRANCESCO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 CATTANEO ANDREA     MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
lì, 08-02-2017 Il Segretario Generale 
              MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
lì, 24-01-2017 Il Segretario Generale 
              MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge. 
 
 
lì,  Il Segretario Generale 
              MOTOLESE FRANCESCO 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
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     CITTA’ DI  SEREGNO 
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PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2 017 
 
 
 

Premessa generale 

 

L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, 

l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per 

i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI, come anche di seguito), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di 

cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 

A norma del comma 683 del già sopra richiamato articolo 1 della legge 147/2013, le tariffe della 

TARI vengono determinate dall’organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

 

Va detto – come già anche nelle tre precedenti annualità e, in relazione alla TARES, ancor prima 

– che l’autorità competente non può che identificarsi con l’ambito territoriale ottimale (ATO), di 

cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), 

da delimitarsi a livello regionale. Tuttavia, non avendo mai Regione Lombardia provveduto a 

individuare gli ambiti territoriali ottimali in materia di rifiuti e avendo, anzi, optato per modelli 

organizzativi che non prevedono in alcun modo l’istituzione di ambiti territoriali ottimali, la 

competenza ad approvare il presente piano finanziario non può che essere direttamente in capo 

al comune e, in particolare, al suo organo consiliare.  

 

Sempre in tema di predisposizione del piano finanziario va altresì rilevato come non sia oggi 

totalmente identificabile nel Comune di Seregno un unico soggetto gestore dell’intero ciclo dei 

rifiuti. In particolare, Gelsia Ambiente S.r.l. ha, sino al 30 settembre 2012, in esecuzione della 

deliberazione consiliare n. 111 del 17 giugno 2002, e successivamente in regime di proroga 

nonché sulla base di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, svolto – e tuttora svolge – 

parte preponderante dell’intero ciclo dei rifiuti, in particolare il coordinamento del servizio, la 

raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, lo spazzamento stradale, il trasporto agli impianti di 

smaltimento e la gestione della piattaforma ecologica, rimanendo invece in capo al Consorzio 

Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Seregno, 

attualmente in liquidazione, la fase dello smaltimento dei rifiuti. 

 

Tale situazione si ritiene possa perdurare ancora per parte dell’anno 2017, nelle more del 

perfezionamento della cosiddetta gara a doppio oggetto, la cui aggiudicazione sarà condizione 

per l’affidamento a Gelsia Ambiente S.r.l., per una durata di dieci anni, dell’intero servizio di 

igiene urbana nella Città di Seregno, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con 

le deliberazioni n. 25 del 7 maggio 2014, n. 24 del 31 marzo 2015 e, da ultimo, n. 60 del 18 

ottobre 2016, ai sensi della vigente normativa comunitaria e alle condizioni di cui all’apposito 

contratto di servizio. 

 

Alla definizione del presente piano finanziario si è pertanto pervenuti a partire da una 

elaborazione effettuata da Gelsia Ambiente S.r.l., con successive integrazioni direttamente 
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operate dal Comune di Seregno, in particolare per quanto riguarda i costi amministrativi di 

riscossione e gli accantonamenti. 

 

Fondamentale punto di riferimento, non solo per le definizione delle singole misure tariffarie ma 

anche per la predisposizione del piano finanziario, è il decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, esplicitamente richiamato, pur con riferimento alla determinazione delle 

tariffe, dall’articolo 1 della legge 147/2013, ai commi 651 e 668. 

 

Nel presente piano finanziario sono quindi descritti il modello gestionale utilizzato per il servizio 

di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché per i servizi di smaltimento, con l’indicazione delle 

quantità dei rifiuti prodotti nell’ultimo biennio per tipologia di rifiuto e quelli ipotizzati per il 2016; 

successivamente vengono definite le procedure e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della 

determinazione del costo totale. 

 

In definitiva, è pertanto in base alle indicazioni del piano finanziario che il Comune determina le 

tariffe di applicazione della TARI e i modi per la piena copertura del servizio. 

 

La cosiddetta gara a doppio oggetto 

 

Più che quelli precedenti, gli anni 2015 e 2016 sono stati caratterizzati da importanti novità 

nell’ambito della gestione del servizio di igiene urbana. 

 

Circa gli sviluppi dell’affidamento di tale servizio il Consiglio Comunale si è inizialmente 

pronunciato con la deliberazione n. 25 del 7 maggio 2014, esprimendo la preferenza per la forma 

di gestione del servizio di igiene urbana a mezzo di società mista, quale risultante della 

trasformazione della partecipata indiretta Gelsia Ambiente S.r.l. tramite l’esperimento di una 

procedura a evidenza pubblica per la scelta del partner privato operativo, destinato a risultare 

titolare di una quota di minoranza della medesima società, considerando opportuna 

l’organizzazione della gestione del servizio in forma associata con i comuni partecipanti, 

indirettamente, al capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. e, in ogni caso, con gli enti locali che 

intendessero aderire al progetto in discorso.  

 

La predetta deliberazione demandava a Gelsia Ambiente S.r.l. ogni approfondimento necessario, 

con particolare riferimento alla predisposizione di un piano industriale e strategico, alla 

definizione del segmento di attività da attribuire al socio privato appositamente selezionato e 

alla quantificazione della quota di capitale da trasferire all’esito della procedura di gara; veniva 

inoltre stabilito che le risultanze di tali approfondimenti dovessero venire sottoposte 

all’approvazione successiva del Consiglio Comunale. 

 

Parallelamente va anche ricordato che con la deliberazione n. 27 del 7 maggio 2014 il Consiglio 

Comunale provvedeva, per quanto di propria competenza, allo scioglimento e messa in 

liquidazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, il quale, in effetti, risulta in fase di liquidazione già dallo mese di gennaio 2015. 

 

Anche alla luce della prefigurata liquidazione del Consorzio, l’attuazione di ogni compito 

propedeutico alla gara a doppio oggetto ha comportato, per il periodo successivo alla citata 

deliberazione consiliare di indirizzo, un forte impegno da parte del Comune di Seregno e di Gelsia 

Ambiente S.r.l. al fine di ottenere un ampio coinvolgimento di enti locali e di predisporre una 

gara che potesse consentire l’individuazione del partner privato in maniera conforme alla 

normativa nazionale e comunitaria, oltre che il raggiungimento dell’irrinunciabile obiettivo di 

costante miglioramento della qualità e quantità dei servizi offerti.  
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Gli approfondimenti operati hanno portato pienamente a confermare, fra i diversi modelli 

gestionali consentiti dall’ordinamento comunitario, che l’affidamento del servizio di igiene urbana 

a una società mista, all’esito della gara a doppio oggetto, relativa alla scelta di un socio privato 

con compiti operativi e alla contemporanea attribuzione alla società stessa del servizio oggetto 

di affidamento, potesse garantire adeguati benefici per la comunità locale; tali benefici, in buona 

sostanza, possono essere individuati nel coniugare il rispetto del principio di libera concorrenza 

con i risparmi gestionali e gli obiettivi di miglioramento organizzativo e di erogazione di nuovi 

servizi. 

 

Le considerazioni di cui sopra hanno trovato puntuale esito nella deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24 del 31 marzo 2015 – cui qui si rimanda per gli aspetti di maggiore dettaglio – e 

nella successiva indizione della gara a doppio oggetto. 

 

Il progetto della gara a doppio oggetto ha fortemente coinvolto ventitre amministrazioni 

comunali del territorio ma, una volta pubblicato l’apposito bando sulla Gazzetta Ufficiale in data 

19 giugno 2015, ha subìto un arresto a seguito di ricorsi amministrativi presentati, nel mese di 

luglio del 2015, da Luigi Frigerio S.r.l., A2A Ambiente S.p.A., AMSA S.p.A. e San Germano S.r.l., 

volti a ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del bando di gara 

pubblicato da Gelsia Ambiente S.r.l. nonché delle corrispondenti deliberazioni consiliari dei 

comuni interessati al progetto. 

 

Il TAR Lombardia, nel successivo mese di settembre del 2015, ha accolto la domanda cautelare 

e ha sospeso gli atti impugnati, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica in data 

21 aprile 2016. 

 

A fronte delle ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Gelsia Ambiente S.r.l. e le amministrazioni 

comunali interessati si sono appellate al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento e/o la 

riforma delle predette ordinanze cautelari. 

 

La situazione di incertezza ha quindi registrato, nel dicembre 2015, una importante evoluzione 

con l’accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, delle ragioni di Gelsia Ambiente S.r.l. e delle 

amministrazioni comunali coinvolte nel progetto, dando così, pur nell’attesa del giudizio di merito 

da parte del TAR Lombardia, la possibilità di riprendere l’iter della gara. 

 

L’udienza pubblica di merito prevista per il 21 aprile 2016 veniva poi rinviata al 18 maggio 2017 

su istanza congiunta delle parti in causa. 

 

Con la finalità di tendere all’obiettivo della massima trasparenza e concorrenzialità, anche nel 

rispetto delle generali indicazioni rivenienti dal giudizio cautelare di primo grado, e preso atto 

delle innovative disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, anche in materia di società a 

partecipazione mista pubblico-privata, è emersa la volontà di modificare taluni profili inerenti le 

linee guida per la gestione del servizio di igiene urbana attraverso Gelsia Ambiente S.r.l. a 

capitale misto pubblico-privato, con la contestuale necessità di re indire la procedura di gara per 

la scelta del socio privato, previa revoca e/o annullamento della precedente gara, oggetto di 

contenzioso amministrativo 

 

Quanto sopra è stato quindi oggetto della deliberazione consiliare n. 60 del 18 ottobre 2016; 

rinviando al predetto provvedimento l’esame degli aspetti di maggior dettaglio, va qui ricordato, 

in sintesi, che: 
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� il Comune attribuisce a Gelsia Ambiente S.r.l. il compito di espletare la gara per la scelta del 

socio privato e affida alla medesima società, attualmente a totale partecipazione pubblica, 

una volta trasformata in società mista il proprio servizio di igiene urbana per una durata di 

dieci anni; 

� il socio privato avrà natura operativa e sottoscriverà, previo aumento riservato di capitale, 

una quota di minoranza del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. pari al 30%, oltre al 

versamento di un sovrapprezzo posto a base della gara a doppio oggetto e a un contributo 

una tantum per il rimborso delle spese di gara; 

� l’affidamento da parte del Comune del proprio servizio di igiene urbana, da intendersi come 

sospensivamente condizionato all’aggiudicazione della gara a doppio oggetto e 

all’individuazione, per tale via, del socio privato, avrà una durata di dieci anni, ritenuta 

adeguata a consentire la remunerazione del capitale investito da parte del medesimo socio 

privato; 

� la partecipazione del socio privato deve considerarsi “a termine”, cessando alla scadenza 

dell’affidamento e non potendo essere prorogata o rinnovata; 

� il socio privato eseguirà direttamente con la propria organizzazione d’impresa l’attività 

operativa riconducibili: a) alla raccolta dei rifiuti ingombranti e vegetali su appuntamento e 

di rifiuti vegetali secondo le modalità “porta a porta” nei comuni in cui tale servizio risulta 

gestito; b) al trasporto di rifiuti dalle piattaforme ecologiche agli impianti finali di 

conferimento con veicoli idonei; c) al trattamento delle principali tipologie di rifiuto; 

� dovrà essere garantito il permanere in capo al Comune dei poteri di controllo previsti per 

legge sull’attività operativa e sulle modalità di erogazione del servizio oggetto di affidamento, 

anche per quanto concerne i compiti operativi attribuiti al socio privato; 

� il Comune, in conformità e in esecuzione di quanto disposto negli atti di gara, ha la facoltà di 

determinare in autonomia l’estensione e la portata del servizio relativamente al proprio 

territorio, secondo quanto specificato nell’apposito contratto di servizio. 

 

Obiettivi generali 

 

In via generale, il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni 

definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

 

La peculiare situazione già più sopra descritta in relazione all’attivazione della gara a doppio 

oggetto fa tuttavia sì che non si possa prescindere dalla necessità di affiancare al presente piano 

finanziario tutti i contenuti dell’ultimo provvedimento consiliare inerente la predetta gara a 

doppio oggetto, tenuto altresì conto degli obiettivi che sono stati altresì evidenziati nella già 

sopra citata deliberazione consiliare n. 25 del 7 maggio 2014, di indirizzo circa le future modalità 

di gestione del servizio.  

 

In particolare, va ricordato come il servizio di igiene urbana abbia natura di servizio pubblico, da 

svolgersi con carattere di regolarità, continuità ed economicità, in conformità agli indirizzi del 

Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti, dei provvedimenti delle autorità e degli enti a vario titolo competenti, dei 

regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle 

norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a 

decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano.  

 

Nello specifico va inoltre evidenziato come, sotto il profilo operativo, importanti novità in tema 

di raccolta differenziata sono previste a partire dal mese di febbraio 2017. 
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L’obiettivo è, in particolare, quello di ottimizzare i servizi di igiene ambientale, nonché di 

incentivare abitudini corrette per una maggiore e migliore qualità della vita. 

 

In sintesi, si riportano di seguito i cambiamenti che verranno introdotti: 

� la raccolta del rifiuto secco tramite sacchi di colore blu, muniti di microchip, con i quali si 
provvederà alla “misurazione” del rifiuto prodotto dalla singola utenza, con l’obiettivo di 
pervenire nel tempo all’applicazione di una tariffa puntuale, migliorando 
contemporaneamente la percentuale di raccolta differenziata; 

� la sostituzione dell’attuale sacco viola per la raccolta di imballaggi in plastica, lattine e carta 
con il nuovo sacco giallo (solo per gli imballaggi in plastica e le lattine) e la raccolta separata 
della carta; 

� un nuovo calendario delle raccolte ed una revisione delle zone. 
 

Obiettivi di fondo 

 

Si tratta di obiettivi che, specie nella attuale sfavorevole congiuntura economica, appaiono 

irrinunciabili per l’ente locale. 

 

EQUITA’. Fondamentale assioma del cosiddetto metodo normalizzato per la copertura dei costi 

del servizio di igiene urbana, di cui al D.P.R. 158/1999, è che chi più inquina più paga. Tale 

principio è stato altresì ribadito nella norma istitutiva della TARI (“chi inquina paga”). In tal senso 

sarebbe ideale poter avere a disposizione criteri di attribuzione oggettiva ai singoli utenti della 

quantità di rifiuti prodotti. La difficoltà a pervenire a tale ambizioso obiettivo hanno fatto sì che 

nella determinazione delle misure tariffarie si dovesse, almeno a oggi e in attesa dell’introduzione 

di puntuali sistemi di misurazione, fare pieno riferimento ai coefficienti del predetto D.P.R. 

158/1999, unico regolamento a disposizione recante le necessarie metodologie di calcolo a 

disposizione. 

 

ECOMOMICITA’. La costante attenzione del Comune di Seregno sul fondamentale comparto dei 

rifiuti, mediante una costante attività di analisi e controllo, ha come irrinunciabile obiettivo quello 

di pervenire alla riduzione dei costi.  

 

SENSIBILITA’. L’ottimale svolgimento del ciclo integrato dei rifiuti deve avere come attore 

principale, oltre che l’amministrazione comunale e il soggetto gestore, anche l’utenza del 

servizio. In tal senso, una spiccata sensibilità dei cittadini nei confronti delle tematiche 

dell’ecologia e, più nello specifico, della riduzione della produzione dei rifiuti, non può che 

comportare benefici non solo nel breve ma anche nel medio-lungo periodo. 

 

Alla luce di quanto sopra diventa pertanto fondamentale l’azione da attuarsi nell’informare i 

cittadini circa l’importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini 

dell’equilibrio ambientale e nel rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per 

ottenere corretti sistemi di smaltimento. 

 

Altrettanto importante è la proposizione di azioni atte a: 

- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei 

servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni 

fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al recupero o allo smaltimento finale; 

- diffondere presso gli operatori del settore produttivo la consapevolezza dei buoni risultati 

economici che la produzione “pulita” rappresenta; 

- promuovere l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei quantitativi 

riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere; 

- agevolare sistemi di attrezzature idonee a contenere e ridurre la produzione di rifiuti. 
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In relazione all’affidamento da parte del Comune di Seregno a Gelsia Ambiente S.r.l. del servizio 

di igiene urbana in corrispondenza all’esito della gara a doppio oggetto è prevista l’adozione di 

apposita carta dei servizi, che vincola l’affidatario a erogare e gestire il servizio in base a 

prestabiliti principi di qualità e rispetto di tempi predichiarati. 

 

In particolare, Gelsia Ambiente S.r.l., si impegnerà a erogare i propri servizi nel pieno rispetto 

dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. In tale 

ottica va doverosamente richiamato il fatto che Gelsia Ambiente S.r.l. sia in possesso della 

certificazione a norma UNI EN ISO 9001 e della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, 

oltre che della certificazione di conformità relativa alla norma BS OHSAS 18001:2007 

“Occupational health and safety management systems - Sistemi di Gestione della tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

 

Obiettivi di pulizia delle strade e delle aree pubbliche (igiene del suolo) 

 

L’obiettivo principale relativo al servizio di pulizia delle strade e delle aree pubbliche è il 

miglioramento degli standard di qualità; particolare attenzione viene posta ai punti sensibili quali 

parchi e giardini, scuole e punti di ritrovo collettivi. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) 

 

L’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani è raggiungibile mediante una 

adeguata sensibilizzazione nei confronti di tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 

rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.). 

 

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 

comunità, non potrà che produrre benefici in termini economici. 

 

Gelsia Ambiente S.r.l. evidenzia nella propria carta dei servizi di porre al centro della propria 

attività la tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, effettuando e promuovendo:  

� la raccolta differenziata sul territorio o presso la piattaforma ecologica dei rifiuti provenienti 

dalle diverse utenze;  

� la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle problematiche ecologiche in genere, con 

particolare riguardo alla necessità di ridurre a monte i rifiuti prodotti e di praticare la raccolta 

differenziata degli stessi, e dei dipendenti nei confronti delle problematiche antinfortunistiche 

e di sicurezza e delle certificazioni qualitative, ambientali e comportamentali nei rapporti con 

l’utenza;  

� investimenti finalizzati al potenziamento e all’aggiornamento degli automezzi, attrezzature, 

impianti, edifici impiegati nel servizio; 

� l’uso di mezzi a minore impatto ambientale, a metano ed elettrici.  

 

La produzione dei rifiuti previsionale 2016 è evidenziata nelle tabelle riportate in calce al presente 

piano finanziario, e si può supporre che tale ipotesi di stima resti invariata per l’anno 2017. 

 

Modello gestionale e organizzativo 

 

Aspetto particolarmente qualificante del modello gestionale e organizzativo adottato dal Comune 

di Seregno è la raccolta differenziata. 

 

Va qui ricordato che la raccolta differenziata è finalizzata a:  
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a) Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;  

b) Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della 

produzione, distribuzione, consumo e raccolta;  

c) Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al 

fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;  

d) Ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento 

finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;  

e) Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale. 

 

Detto che la stessa è organizzata secondo la modalità della raccolta domiciliare porta a porta 

delle seguenti frazioni con la frequenza indicata nella seguente tabella sino al 13.02.2017: 

TIPOLOGIA RIFIUTO TIPOLOGIA CONTENITORE 
FREQUENZA 

RITIRO 

INDIFFERENZIATO Sacco grigio SETTIMANALE 

MULTIMATERIALE (carta, plastica e 

lattine) 
Sacco viola SETTIMANALE 

VETRO  Bidone carrellato / secchiello  SETTIMANALE 

UMIDO Bidone carrellato / secchiello  BISETTIMANALE 

 

Nell’ottica del miglioramento dei servizi e per raggiungere un maggior grado di raccolta 

differenziata a partire dal febbraio 2017 verranno modificati i servizi di raccolta introducendo in 

luogo del sacco grigio (indifferenziato) il sacco blu. 

Detto sacco di colore blu è dotato di un tag rfid assegnato in maniera univoca all’utente, i sacchi 

blu conferiti dell’utente vengono letti dal veicolo addetto alla raccolta computandone il numero. 

Ulteriore novità introdotta nel 2017 sarà la raccolta separata delle plastiche e della carta, ovvero, 

il sacco multi materiale pesante attualmente in uso presso il Comune di Seregno, contenente 

carta, plastica e lattine, verrà “diviso” in due distinti flussi di rifiuti conferiti a parte:  

⋅ Gli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio e i poliaccoppiati per liquidi a base carta 

di origine domestica in un unico sacco di colore giallo; 

⋅ La carta e gli imballi cellulosici, con conferimento a parte, verranno esposti dall’utente a 

bordo strada nei giorni previsti per la raccolta confezionata in pacchi o all’interno di 

contenitori appositi da lt 120 o da lt 240. 

Come anzidetto precedentemente le modifiche introdotte dovrebbero alzare il tetto di r.d. nel 

comune di Seregno, esperienze analoghe effettuate da Gelsia Ambiente hanno rilevato una 

diminuzione del secco indifferenziato pari a circa il 45/50 % ed un aumento conseguente delle 

frazioni differenziate. 

Nel processo di riorganizzazione del servizio verranno modificate le zone di raccolta per 

uniformare i prelievi per zona ottimizzando l’impiego di veicoli e limitando a due i giorni di 

esposizione del rifiuto, in modo tale che, l’utente non debba esporre i sacchi ed i materiali per 

più di due volte alla settimana e nel contempo due terzi del territorio restino sempre sgombri da 

rifiuti esposti. 

La Piattaforma ecologica sita in via Reggio riveste un ruolo fondamentale all’interno della 

gestione dei rifiuti cittadini, in quanto, grazie anche alla facilità di accesso garantita da ampi 

orari di apertura, articolati su sei giorni alla settimana, il volume di rifiuti raccolti raggiunge quasi 

il 19% del totale. 

 

I rifiuti conferibili da parte dell’utenza domestica in piattaforma sono riportati nella tabella 

sottostante: 
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TIPOLOGIA rifiuti raccolti in piattaforma ecologica 

Accumulatori al piombo esausti 

Batterie e pile 

Carta/cartone 

Cartucce esauste di toner 

Componenti elettronici 

Farmaci scaduti 

Frigoriferi / frigocongelatori 

Imballaggi in materiali misti 

Lampade al neon 

Legno 

Materiali inerti 

Metallo (ferro,etc) 

Oli e grassi vegetali ed animali 

Oli minerali 

Plastica 

Prodotti e contenitori T/F + morchie da vernice 

Rifiuti ingombranti 

Sfalci del verde 

Televisori e monitor 

Vetro 

Di seguito si presentano le dotazioni strumentali a disposizione di Gelsia Ambiente S.r.l. per lo 

svolgimento del servizio in Comune di Seregno nell’anno 2016. 

   
 

    

  

COMPATTAT

ORI  

MINICOMPATTA

TORI 

AUTOCAR

RO A 

VASCA 

RIBALTAB

ILE 

SPAZZATR

ICI 

AUTOCA

RRI 

ELETTRI

CI 

AUTOCAR

RO 

PIANALE 

AUTOCAR

RO 

SCARRAB

ILE  

TIPOLOGI

A 

SERVIZIO 

30 MC 16 MC 6 MC 
6 - 4 - 2 

MC 
2,2 MC 6 MC   

SECCO  1 1 2         

UMIDO     2         

GIALLO 1,5   3         

VETRO     2         

CARTA E 

CARTONE 
1,5  2     

MECCANIZZ

ATA 
      3       

MANUALE         11     

INGOMBRA

NTI  
          1   

TRASPORTI             1 

                

PERSONALE 

IMPIEGATO 
4 2 11 3 11 1 1 
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PIATTAFORMA    

PERSONALE 2,5 

CASSONI e 

CONTENITORI 
43 

N° TRASPORTI 

PIATTAFORMA 

         

1.193 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  MC CASSONE N° TIPOLOGIA 

VERDE 25 3   

FERRO 17 1   

LEGNO 25 3  

CARTA E CARTONE 25 1   

VETRO 17 3   

INGOMBRANTI 25 2    

IMBALLAGGI MISTI 25 2    

INERTI 15 1   

TONER 1 1   

PLASTICA 25 1 Pressa 

VERNICI 1 3  

OLIO MINERALE 0,5 1   

OLIO VEGETALE 50 lt 5  

FARMACI 0,5 1  

VERNICI 1 1  
ACCUMULATORI AL 

PIOMBO 1 1  

BATTERIE E PILE 0,5 1  

RAEE R1 25 1  

RAEE R2 30 1  

TIPOLOGIA  MC CASSONE N° TIPOLOGIA 

RAEE R3  25 1  

RAEE R4 30 1  

RAEE R5 1 2  

 

 

Cassoni adibiti 

esclusivamente al 

servizio 

MC CASSONE N° 

TERRE DA 

SPAZZAMENTO 17 1 

UMIDO 17 4 
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Gli investimenti futuri 

 

La peculiare situazione del servizio nell’anno 2017 rende, in tutta evidenza, non illustrabile in 

questa sede la realizzazione di un piano di investimenti futuri, per i quali occorre demandare 

ancora alla più volte citata deliberazione consiliare n. 60 del 18 ottobre 2016 inerente la gara a 

doppio oggetto. 

 

Obiettivo di carattere economico 

 

La normativa vigente in materia di TARI prevede che i costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 

ai sensi della vigente normativa ambientale, siano coperti al 100% mediante la corrispondente 

entrata tributaria. 

 

Utenze domestiche e utenze non domestiche 

 

Complessivamente dal data base dell’archivio comunale della tassa rifiuti risultano le seguenti 

utenze, suddivise fra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND): 

 

UTENZE NUMERO 
METRI 

QUADRI 

Utenze 

domestiche 
18.827 1.919.134 

Utenze non 

domestiche 
2.271 652.545 

Totali 21.098 2.571.679 

 

Per le utenze domestiche è stata prevista anche la suddivisione per numero occupanti. 

 

Per le utenze domestiche di categoria catastale A tenute a disposizione è stata prevista la finzione 

giuridica di n. 2 occupanti, salvo diversa dichiarazione del contribuente, mentre per box tenuti a 

disposizione è stata prevista la finzione giuridica di n. 1 occupanti come previsto rispettivamente 

dai commi 3 e 5 dall’articolo 16 del regolamento di disciplina della TARI. 

 

In base a questi presupposti la suddivisione delle utenze domestiche per numero di occupanti è 

la seguente: 

 

N. 

componenti 
N. nuclei mq imponibili 

1 5.878 504.442 

2 5.732 593.209 

3 3.780 417.954 

4 2.695 312.426 

5 552 68.710 

6+ 190 22.393 

 18.827 1.919.134 
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Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

I costi complessivi da ricomprendersi nel piano finanziario sono quelli indicati dal D.P.R. 

158/1999 e vengono classificati nelle seguenti macrocategorie: 

� CG, costi operativi di gestione 

� CC, costi comuni 

� CK, costi d’uso del capitale. 

 

Ciascuna delle predette categorie è, a sua volta, suddivisa in una o più categorie. 

 

Tenuto conto dei numerosissimi elementi comuni tra la disciplina della TARI e quella, in vigore 

nel 2013, della TARES, va evidenziato come, anche nella fase di analisi dei costi e di definizione 

del piano finanziario, abbiano costituito fondamentale punto di riferimento le “Linee guida per la 

redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” in materia di TARES, rese a suo 

tempo disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Secondo il modello di determinazione del piano finanziario i costi rilevati fanno, in misura 

preponderante, riferimento all’esercizio precedente a quello per il quale vengono determinate le 

misure tariffarie, pertanto all’esercizio 2016. 

 

La già evidenziata modalità di gestione del servizio in atto nel Comune di Seregno fa sì che nella 

determinazione del piano finanziario i costi che vengono evidenziati, derivando di fatto dalla 

contabilità finanziaria dell’ente, ricomprendono anche l’IVA esposta in fatturazione, la quale, per 

la particolare posizione fiscale degli enti locali, non potendo gli stessi “scaricare” l’IVA sugli 

acquisti, costituisce di fatto elemento di costo. 

 

Va ancora precisato che i costi sostenuti nei confronti di Gelsia Ambiente S.r.l. vengono 

evidenziati al netto di alcuni conguagli. 

 

Non avendo ancora a disposizione i dati consuntivi dell’anno 2015 al momento della 

predisposizione del presente piano finanziario, i costi esposti sono determinati a partire dai valori 

registrati nella contabilità finanziaria dell’Ente, opportunamente rettificati per tenere conto di 

eventuali situazioni modificative già note. 

 

Costi operativi di gestione (CG) 
 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio 

di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, ricomprendono principalmente: 

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree 

scoperte soggette al tributo, ossia utenze domestiche e non domestiche; 

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 

ed aree pubbliche; 

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. 

 

I costi operativi di gestione (CG) sono suddivisi in: 

� CGIND, costi di gestione servizi RSU indifferenziati; 

� CGD, costi di gestione della raccolta differenziata. 

 

A loro volta i CGIND sono composti da: 



13  

 

� CSL, costo di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 

� CRT, costi di raccolta e trasporto RSU; 

� CTS, costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati; 

� AC, altri costi. 

 

Analogamente i CGD sono composti da: 

� CRD, costi raccolta differenziata per materiale; 

� CTR, costi di trattamento e riciclo. 

 

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziati le diverse tipologie di CGIND e CGD facenti parte 

del presente piano finanziario: 

 

Costi di gestione servizi RSU indifferenziati (CGIND)        

dati in euro  

Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) 856.272,13 

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 383.269,54 

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 657.806,77 

Altri Costi (AC) 0,00 

TOTALE (CGIND) 1.897.348,44 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD)         

dati in euro  

Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 986.260,30 

a detrarre proventi derivanti dalla 
commercializzazione e vendita dei prodotti 
recuperati e i proventi dai consorzi di filiera del 
CONAI, per la raccolta differenziata dei rifiuti 
(CRD) 

- 438.411,24 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) 517.464,24 

TOTALE (CGD) 1.065.313,30 

 

Si evidenzia come dai costi CRD vengono dedotti i proventi derivanti dalla commercializzazione 

e vendita dei prodotti recuperati e i proventi dai consorzi di filiera del CONAI, per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. Tali importi sono considerati al netto dell’applicazione dell’IVA, che, 

agendo in questo caso il Comune in veste imprenditoriale ai fini fiscali, viene riversata all’erario. 

 

Il totale dei costi operativi di gestione è riepilogato nella tabella che segue: 

 

Totale costi operativi di gestione (CG) 

Dati in euro  

Totale CGIND 1.897.348,44 

Totale CGD 1.065.313,30 

TOTALE (CG) 2.962.661,74 

 

 

 



14  

 

Costi comuni (CC) 

 

Tra i costi comuni (CC) sono ricomprese le seguenti tipologie di costo: 

� CARC, costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione 

e contenzioso (a titolo esemplificativo, purché inerenti a tale attività, costi del personale e 

acquisti di beni e servizi da terzi a livello amministrativo); 

� CGG, costi generali di gestione che, a loro volta, ricomprendono in particolare i costi 

relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per 

la quota non imputabile ai costi operativi di gestione; 

� CCD, costi comuni diversi in via residuale rispetto alle altre categorie. 

 

Nella tabella che segue vengono evidenziati i costi comuni facenti parte del piano finanziario: 

 

Costi comuni (CC)        

Dati in euro  

Costi di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC) 

175.225,05 

Costi generali di gestione (CGG) 1.086.911,11 

Costi comuni diversi (CCD) 461.298,69 

TOTALE (CC) 1.723.434,85 

 

Con riferimento ai valori esposti nella tabella di cui sopra va in particolare rilevato che i costi 

generali di gestione (CGG) sono pari al 50% delle spese del personale di Gelsia Ambiente S.r.l., 

così come specificato dalle già richiamate “Linee guida per la redazione del piano finanziario e 

per l’elaborazione delle tariffe” in materia di TARES. 

 

Nei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) sono confluiti i costi per la 

riscossione per euro 25.225,05 e i costi del personale comunale addetto al servizio rifiuti e alla 

riscossione della tassa, valutati in euro 150.000,00. 

 

Nei costi comuni diversi (CCD) sono confluiti: 

- i costi fissi di struttura degli uffici (euro 11.000,00); 

- la spesa per i costi di gestione e amministrativi afferenti il Consorzio Provinciale della Brianza 

Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in liquidazione (euro 75.298,69); 

- l’accantonamento a titolo di fondo rischi per euro 50.000,00 e a titolo di fondo rischi su crediti 

per euro 355.000,00, previsti per l’anno 2017. 

 

Dagli importi di cui sopra è stato invece portato in sottrazione il contributo che il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assegna al comune per le spese di raccolta e 

smaltimento rifiuti delle scuole pubbliche, stimato in euro 30.000,00. 

 

Costi d'uso del capitale 

  

Tra i costi d’uso del capitale (CK) sono ricomprese le seguenti tipologie di costo: 

� Amm., ammortamenti; 

� Acc., accantonamenti; 

� R, remunerazione. 

Le voci relative al costo d’uso del capitale non vengono valorizzate dal presente piano finanziario, 

in quanto le stesse risultano già assorbite nei costi sostenuti per l’effettuazione del servizio. 
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La determinazione della tariffa 

 

La tariffa di riferimento per l’anno 2017 

 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto 

della seguente equivalenza: 

 

ST(n) = (CG + CC)(n-1) x (1 + IP(n) – X(n)) + CK(n) 

 

dove: 

� ST(n) = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
� CG(n-1) = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno 

precedente (2016) 
� CC(n-1) = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno 

precedente (2016) 
� IP(n) = inflazione programmata per l’anno di riferimento 
� X(n) = recupero di produttività per l’anno di riferimento 
� CK(n) = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento (2017) 
� (n) = anno 2017 
� (n–1) = anno 2016 

 

In altri termini si può ben dire che la tariffa di riferimento per l’anno (n) risulta determinata dal 

prodotto tra la somma fra i costi operativi di gestione e i costi comuni dell’anno (n-1), 

opportunamente rettificati dalle voci non direttamente riferibili al 2016 e sopra dettagliate, e un 

fattore moltiplicativo, pari a 1 (uno) più il tasso di inflazione programmata per l’anno (n) e meno 

il recupero di produttività per l’anno (n), cui  vengono sommati i costi d’uso del capitale per 

l’anno di riferimento (n). 

 

RIEPILOGO COSTI DI GESTIONE RETTIFICATI COME DA PIANO FINANZIARIO 

CF Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) 856.272,13 18,27% 

CV Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 383.269,54 8,18% 

CV Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 657.806,77 14,04% 

CF Altri costi (AC) 0,00  

 Costi di gestione servizi RSU indifferenziati (CGIND) 1.897.348,44 40,49% 

CV 

Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) al netto 
proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei 
prodotti recuperati e i proventi dai consorzi di filiera del 
CONAI, per la raccolta differenziata dei rifiuti 

547.849,06 11,69% 

CV Costi di trattamento e riciclo (CTR)  517.464,24 11,04% 

 Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 1.065.313,31 22,73% 

 Totale costi operativi di gestione (CG) (CGIND+CGD) 2.962.661,74 63,22% 

CF Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 175.225,05 3,74% 

CF Costi generali di gestione (CGG) 1.086.911,11 23,19% 

CF Costi comuni diversi (CCD) 461.298,69 9,85% 

 Totale costi comuni (CC) 1.723.434,85 36,78% 

 TOTALE COSTI DI GESTIONE (CG+CC) 4.686.096,59 100,00% 
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DETERMINAZIONE TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2017 

    

 Inflazione programmata anno 2017 IP(n) 0,90% 

 Recupero di produttività anno 2017 X(n) 0,00% 

 Fattore moltiplicativo anno 2017 1,009 

    

 Ammortamenti 0,00 

 Accantonamenti 0,00 

 Remunerazione del capitale 0,00 

 Costo d’uso del capitale anno 2017 (CK) 0,00 

    

 Totale costi di gestione anno 2017 rettificati da fattore 

moltiplicativo anno 2017 
4.728.271,46 

    

 TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2017 4.728.271,46 

 

Definizione dei costi in parte fissa (PF) e parte variabile (PV) della tariffa 

 

Al fine di determinare le singole misure tariffarie i costi sopra esposti vanno classificati in costi 

fissi e costi variabili, al fine della suddivisione della tariffa in una quota determinata in relazione 

alle componenti essenziali dl 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 particolare, come già evidenziato nelle precedenti tabelle, i costi da attribuire alla parte fissa 

(TF) e alla parte variabile (TV) della tariffa sono rispettivamente: 

 

� Parte Fissa  

- CARC: costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso  
- CGG: costi generali di gestione  
- CCD: costi comuni diversi  
- AC: altri costi 
- CSL: costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  
- CK: costi d’uso del capitale 

 
� Parte Variabile  

- CRT: costi di raccolta e trasporto RSU  
- CTS: costi di trattamento e smaltimento RSU  
- CRD: costi di raccolta differenziata per materiale  
- CTR: costi di trattamento e riciclo  
- CONAI: ricavi contributi CONAI che vanno a diminuire i costi complessivi di 

servizio. 
 

In relazione alla suddivisione tra costi fissi e costi variabili i costi che compongono la tariffa di 

riferimento, già rettificati con il fattore moltiplicativo 2017, possono essere così altresì riepilogati: 
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PIANO FINANZIARIO 2017 RIPARTIZIONE TRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 

Macro 

costo 

Tipologia 

costo 

ricavo 

Descrizione costo Parte fissa Parte variabile 

CG CSL 
Spazzamento e lavaggio 
strade  

863.978,57  

CG CRT 
Raccolta e trasporto 
indifferenziati  

 386.718,97 

CG CTS 
Trattamento e smaltimento 
RSU  

 663.727,03 

CG CRD 

Raccolta differenziata per 
materiale al netto proventi 
derivanti dalla 
commercializzazione e 
vendita dei prodotti 
recuperati e i proventi dai 
consorzi di filiera del CONAI, 
per la raccolta differenziata 
dei rifiuti 

 552.779,71 

CG CTR 
Costi di trattamento e riciclo 
(CTR)  

 522.121,42 

CC CARC 
Accertamento, riscossione e 
contenzioso  

176.802,08  

CC CGG Costi generali di gestione  1.096.693,30  

CC CCD Costi comuni diversi  465.450,38  

  TOTALE COSTI 2.602.924,33 2.125.347,13 

 
Dall’analisi dei costi, come sopra evidenziati, risulta la seguente suddivisione: 
 
costi fissi:  55,05% 

 
costi variabili: 44,95% 

 
Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche 

 
Come previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, 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 rimanda a altro documento l’illustrazione della scelta dei criteri adottati. 
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RACCOLT A RIFIUT I SOLIDI URBANI 2015 KG/ ab/ anno

Comune di SEREGNO Totale 44.652      

Rifiuto raccolto in modo indifferenziato

20.03.01 - Secco territorio 5.843.140   129,96      

20.03.07 - Ingombranti totali 627.700      13,96        

20.03.07 - Ingombranti a smaltimento 495.938      11,03        

20.03.03 - Spazzamento totale 821.140      18,26        

20.03.03 - Spazzamento a smaltimento 57.480        1,28          

Totale indifferenziato 6.396.558   142,27      

Rifiuto raccolto in modo differenziato

15.01.06 - Multipesante 2.836.920   63,10        

20.01.08 - Frazione umida 3.206.840   71,32        

20.02.01 - Scarti del verde 878.710      19,54        

15.01.07 - Vetro cavo 1.661.620   36,96        

15.01.01 / 20.01.01 - Carta cartone territorio 52.590        1,17          

15.01.06 - Imb. materiali misti P.E. 102.800      2,29          

15.01.02 - Imb. plastica piattaforma ecologica 4.540          0,10          

20.01.02 - Vetro piano 38.640        0,86          

20.01.38 - Legno 659.760      14,67        

20.01.40 - Materiale ferroso 163.720      3,64          

20.01.33 - Pile esauste 3.310          0,07          

20.01.31 / 20.01.32 - Farmaci scaduti 4.120          0,09          

16.06.01 -Batterie esauste 680             0,02          

13.02.08 / 20.01.26 - Olio minerale esausto 3.200          0,07          

20.01.25 - Olio vegetale esausto 4.670          0,10          

20.01.21 - Lampade al neon 1.124          0,02          

20.01.27 / 20.01.28 - Vernici 21.530        0,48          

20.01.23 - Frigoriferi 38.550        0,86          

20.01.35 - Televisori 52.020        1,16          

20.01.36 - Elettronici & Grandi bianchi 111.880      2,49          

20.01.10 - Indumenti 105.952      2,36          

15.01.01/ 20.01.01 - Carta cartone P.E. 247.480      5,50          

08.03.18 - Toner 1.320          0,03          

20.03.07 - Ingombranti a recupero 131.832      2,93          

20.03.03 - Spazzamento a recupero 763.660      16,98        

Totale differenziato 11.097.468 246,82      

20.01.26 - Pulizia cisterna olio 500             0,01          

20.03.06 - Pulizia pozzetti piatt. ecologica 290             0,01          

16.10.02 - Pulizia disoleatore -            

17.09.04 - Inerti da piattaforma ecologica 265.060      5,90          

17.09.04 - Inerti da territorio -            

Totale raccolta rifiuti 17.494.026 389,08      

Percentuale r.d. 63,44%
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ALLEGATO B 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017. CRITERI E METODOLOGIE PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE 
 
Premessa 

 

L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto, a decorrere dal 

2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal 

tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI, come anche di seguito), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di 

cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 

A norma del comma 683 del sopra richiamato articolo 1 della legge 147/2013 le tariffe della 

TARI vengono determinate dall’organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

 

Entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione l’organo 

consiliare deve approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; tali tariffe, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, avranno effetto dal 1° gennaio 2017. 

 

Il piano finanziario, direttamente redatto dal Comune di Seregno sulla base di una prima 

elaborazione di massima effettuata da Gelsia Ambiente S.r.l., ha evidenziato, a partire dai dati 

dell’anno 2016, una tariffa di riferimento per l’anno 2017, pari a € 4.728.271,46, di cui € 

2.602.924,33 (55,05%) riferibili ai costi fissi e € 2.125.347,13 (44,95%) riferibili ai costi 

variabili. 

 

In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina 

della TARI le singole misure tariffarie, come già per la TARES nel 2013 e per la TARI nel 2014, 

nel 2015 e nel 2016, vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del 

cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, tenuto conto dei criteri e degli ulteriori aspetti metodologici evidenziati dal presente 

documento. 

 

I criteri fondamentali di determinazione delle misure tariffarie della TARI sono quindi contenuti 

nel predetto D.P.R. 158/1999. 

 

In tal senso va ricordato come, ai sensi dell’articolo 1, commi 651 e seguenti, della legge 

147/2013, in mancanza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico, nella commisurazione della tariffa occorre tenere conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. 

 

Inoltre, la cosiddetta tariffa di riferimento, a norma del D.P.R. 158/1999, rappresenta l’insieme 

dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa in 

maniera tale da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
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Il metodo di calcolo adottato è, pertanto, costituito da un complesso di regole, metodologie e 

prescrizioni, al fine di determinare, oltre ai costi del servizio di gestione mediante il piano 

finanziario, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale 

che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

 

Qui va ancora ricordato come il D.P.R. 158/1999 individui le categorie in cui devono essere 

suddivise le utenze; tali categorie sono determinate: 

- in numero di sei per le utenze domestiche, divise per numero di componenti del nucleo 

familiare, con l’ultima categoria relativa a famiglie con numero di componenti pari a sei o 

più; 

- per i comuni con più di 5.000 abitanti, in numero di trenta per le utenze non domestiche, a 

seconda dell’attività economica svolta. 

 

Verificata la piena compatibilità del regime TARI, come introdotto dalla citata legge 147/2013, 

con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, si può sinteticamente evidenziare come la 

metodologia tariffaria si articoli nelle seguenti fasi: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

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

non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato. 

 

Posto che le fasi sub a) e sub b) attengono il piano finanziario del servizio, la presente nota avrà 

riguardo alle fasi sub c) e sub d). 

 

Deve ancora essere precisato che le tariffe per le diverse categorie di utenza vengono 

determinate sulla base della situazione derivante dalle composizioni dei nuclei familiari e dei 

metri quadrati imponibili rilevati alla data del 16 dicembre 2016. 

 

Gli avvisi di pagamento 2017 per le utenze domestiche verranno emessi tenendo conto dei 

componenti del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 16, comma 

8, del vigente regolamento comunale di disciplina della TARI. 

 

Ripartizione dei costi complessivi, fissi e variabili, tra le utenze domestiche e le utenze 

non domestiche 

 

Una volta che i costi complessivi del servizio sono stati individuati e classificati dal piano 

finanziario è necessario, al fine di garantire la copertura dei costi mediante le entrate della TARI, 

ripartire gli stessi tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato, e 

determinare pertanto le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie e numero 

degli occupanti). 

 

Risulta quindi fondamentale provvedere alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, come 

indicati dal piano finanziario, tra le due macro categorie di utenze domestiche e utenze non 

domestiche. 

 

Tale ripartizione dei costi deve avvenire, come stabilito dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 

158/1999, secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze 
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domestiche di cui all’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (“nella 

modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni per le utenze domestiche”). 

 

In assenza di rilevazioni puntuali, si ritiene qui di procedere ad una determinazione per differenza 

– come anche da quanto stabilito all’articolo 13, comma 4, del regolamento comunale di 

disciplina della TARI – fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e 

sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine 

incognito della produzione riferita all’insieme delle utenze domestiche (Qd) per differenza 

rispetto al dato globale (in formula algebrica: Qd=QT–Qnd). 

 

Per determinare Qnd – e quindi per differenza Qd – si procede ad utilizzare i coefficienti di 

produttività kd, di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo 

un mero peso in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio ma anche precisi 

coefficienti potenziali di produzione di rifiuti espressi in kg/metro quadrato per anno, misurando 

pertanto la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, 

per ciascuna categoria di utenza. 

 

Sotto il profilo operativo si procede pertanto moltiplicando il valore attribuito a ciascun 

coefficiente kd – nel paragrafo successivo si evidenzieranno maggiori dettagli circa la scelta di 

tali coefficienti in relazione a ciascuna delle trenta categorie di utenze non domestiche – per la 

superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, ottenendo così la 

quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. 

 

La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità potenziale di rifiuti 

complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche (Qnd), dando luogo, 

essendo nota la produzione globale annua di rifiuti (QT), per differenza alla quantità di rifiuti da 

attribuire alle utenze domestiche (Qd). 

 

Tenuto conto del “favor” espresso dalla normativa nei confronti della categoria delle utenze 

domestiche, nella scelta dei coefficienti kd all’interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999,  

e tenendo presente – come già sottolineato – che non risulta possibile una misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti prodotti, si è proceduto ad applicare a tutte le utenze non domestiche il 

seguente algoritmo, uguale per ognuna delle categorie, per determinare il coefficiente potenziale 

di rifiuto: 

kd min + 0,7 x (kd max - kd min). 

 

Da tale algoritmo, che, di fatto, individua coefficienti che si situano a livello del 70% della 

forchetta tra il minimo e il massimo dei coefficienti kd, deriva una ragionevole e razionale 

soluzione nella ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche; lo stesso 

algoritmo viene poi successivamente utilizzato anche con riferimento ai coefficienti kc, nella 

determinazione di valori tariffari il più possibile equilibrati tra le diverse categorie di utenza non 

domestica. 

 

Tenuto conto della quantità globale di rifiuti annua prevista per il 2016 (QT pari kg 17.669.879) 

e della quantità potenziale di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non 

domestiche (Qnd pari a kg 6.011.620,55), per l’anno 2017 i costi vengono pertanto distribuiti 

secondo i seguenti pesi percentuali: 

� 65,98 % a carico delle utenze domestiche; 

� 34,02 % a carico delle utenze non domestiche. 
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Non si ritiene, come già per gli anni precedenti, tenuto conto di una certa instabilità normativa 

in materia e, soprattutto, della sopra indicata modalità di distribuzione dei costi tra le due macro 

categorie di utenza, di procedere all’ulteriore intervento a favore delle utenze domestiche, di cui 

al comma 5 dell’articolo 13 del regolamento di disciplina della TARI in relazione all’effettuazione 

della raccolta differenziata.  

 

In definitiva, i costi complessivi, come emergenti dal piano finanziario TARI, pari a € 

4.728.271,46 vanno considerati per € 3.119.625,82 (65,98%) attribuiti alle utenze 

domestiche e per € 1.608.645,64 (34,02%) attribuiti alle utenze non domestiche. 

 

La determinazione dei coefficienti kb per le utenze domestiche e dei coefficienti kc e 

kd per le utenze non domestiche 

 

La ripartizione finale della tariffa tra le singole categorie d’utenza è calcolata in funzione della 

misura stabilita dei coefficienti kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non 

domestiche, posto che i coefficienti ka già sono stabiliti in misura fissa dal D.P.R. 158/1999. 

 

Va qui ricordato che i coefficienti ka e kb sono relativi alle utenze domestiche e agiscono 

rispettivamente sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa. I coefficienti kc e kd sono 

invece relativi alle utenze non domestiche e agiscono rispettivamente sulla parte fissa e sulla 

parte variabile della tariffa. 

 

Va anche ricordato come l’utilizzo dei coefficienti kb e kd previsti dal D.P.R. 158/1999 risulti 

necessario – come peraltro stabilito dagli articoli 11 e 12 del regolamento comunale per la 

disciplina della TARI – nell’attuale assenza di sistemi che consentano appropriate misurazioni 

quantitative della produzione di rifiuto delle singole utenze. 

 

Con l’eccezione del coefficiente ka, evidenziato in misura fissa, il D.P.R. 158/1999 indica i 

predetti coefficienti in fasce comprese tra un minimo ed un massimo, all’interno delle quali 

occorre individuare quelli da applicare. 

 

Per quanto riguarda le utenze domestiche, i coefficienti kb applicati vengono determinati nella 

misura massima per tutte le tipologie di nuclei familiari. Va tuttavia sottolineato come la scelta 

di utilizzare il coefficiente massimo non determini un aggravio di costi da attribuirsi alle utenze 

domestiche, già a priori definito dal rapporto sopra analizzato, ma semplicemente consente di 

mantenere lo stesso rapporto tra le diverse categorie di utenze domestiche, così come stabilite 

dal legislatore con il D.P.R. 158/1999. 

 

Nello specifico viene stabilita la seguente applicazione dei seguenti coefficienti kb: 1,00 per nuclei 

familiari con n. 1 componente; 1,80 per nuclei familiari con n. 2 componenti; 2,30 per nuclei 

familiari con n. 3 componenti; 3,00 per nuclei familiari con n. 4 componenti; 3,60 per nuclei 

familiari con n. 5 componenti; 4,10 per nuclei familiari con n. 6 o più componenti. 

 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, per le utenze non domestiche vengono utilizzati, 

sia per i coefficienti kc che per i coefficienti kd, valori che sono pari ai coefficienti minimi 

aumentati di una quota pari al 70% della forchetta tra i valori minimi e i valori massimi.  

 

Nell’apposita tabella, allegata come la presente relazione al provvedimento deliberativo, nonché 

nei paragrafi successivi sono riepilogati i coefficienti ka, kb, kc e kd adottati per le diverse 

categorie di utenze, domestiche e non domestiche, al fine di definire compiutamente le singole 

misure tariffarie per l’anno 2017. 



5  

 

La determinazione delle tariffe per le utenze domestiche 

 

Come sopra rilevato, vengono attribuiti alle utenze domestiche costi per complessivi € 

3.119.625,82, che dovranno pertanto trovare copertura con i proventi delle tariffe applicate alle 

utenze domestiche. 

 

Tali costi, sulla base del grado di suddivisione tra costi fissi e costi variabili evidenziato nel piano 

finanziario, sono da determinarsi in € 1.717.361,20 quali costi fissi e in € 1.402.264,62 quali 

costi variabili. 

 

Determinazione della quota fissa 

 

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa per le utenze domestiche, espresse in €/mq e da 

applicarsi ai metri quadrati della superficie imponibile di ciascuna utenza domestica, sono 

differenziate, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare, in n. 6 categorie. 

 

Tali tariffe sono date dal prodotto tra i coefficienti ka di ciascuna delle sei categorie – che, va 

ricordato, sono stabiliti in misura fissa dal D.P.R. 158/1999 – e la cosiddetta quota fissa unitaria 

per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta, in relazione 

a ciascuna categoria, dai coefficienti ka. 

 

Nello specifico la quota fissa unitaria per unità di superficie è pari, in arrotondamento al quinto 

decimale, a € 0,91847 per metro quadrato standard, frutto del rapporto tra i costi fissi 

attribuibili alle utenze domestiche (€ 1.717.361,20) e la superficie totale delle abitazioni 

occupate corretta dai coefficienti ka (1.869.812 metri quadrati). 

 

Conseguentemente, le singole tariffe unitarie per ciascuna delle sei categorie di utenza 

domestica, come riepilogate in successivo documento e nella tabella seguente, sono date dal 

prodotto tra la sopra rilevata quota fissa unitaria per unità di superficie e i coefficienti ka 

pertinenti per ciascuna categoria. 

 

La tabella sotto riportata riepiloga i valori presi a riferimento per la determinazione delle singole 

tariffe unitarie relativamente alla quota fissa per le utenze domestiche: 

 

 

Numero 
componenti 

Ka 
Superficie 

effettiva (mq) 

Superficie 
corretta dai ka 

(mq) 
Tariffa fissa (€/mq) 

1 0,80          504.442  403.554 0,73 

2 0,94          593.209  557.616 0,86 

3 1,05          417.954  438.852 0,96 

4 1,14          312.426  356.166 1,05 

5 1,23            68.710  84.513 1,13 

6 o più 1,30            22.393  29.111 1,19 

        1.919.134        1.869.812   
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Determinazione della quota variabile 

 

Le tariffe relative alla quota variabile per le utenze domestiche non sono, a differenza di quelle 

relative alla quota fissa, rapportate alla superficie ma vengono espresse in cifra fissa, 

differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare nelle sei categorie del 

D.P.R. 158/1999. 

 

Tali misure sono date dal prodotto tra: 

- la quota variabile unitaria di produzione dei rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità 

totale dei rifiuti attribuita alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, 

opportunamente corretto per tenere conto dei coefficienti kb prescelti; 

- i coefficienti kb prescelti per ciascuna delle sei categorie; 

- il costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la 

quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti. 

 

Nello specifico: 

- la quota variabile unitaria di produzione dei rifiuti risulta, in arrotondamento al terzo 

decimale, pari a 326,189 kg, data dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti attribuiti alle 

utenze domestiche (kg 11.658.258,45) e il numero totale delle stesse, opportunamente 

corretto per tenere conto dei coefficienti kb prescelti (35.741) 

- il costo unitario risulta, in arrotondamento al quinto decimale, pari a € 0,12028, dato dal 

rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 1.402.264,62 e la quantità totale 

dei rifiuti dalle medesime prodotti (determinati in kg 11.658.258,45). 

 

Conseguentemente, le singole tariffe unitarie relative alla parte variabile per ciascuna delle sei 

categorie di utenza domestica, come riepilogate in successivo documento e nella tabella che 

segue, sono date dal prodotto tra la quota variabile unitaria di produzione di rifiuti, il costo 

unitario e i coefficienti kb pertinenti per ciascuna categoria. 

 

La tabella sotto riportata riepiloga i valori presi a riferimento per la determinazione delle singole 

tariffe unitarie relativamente alla quota variabile per le utenze domestiche: 

 

Numero 
componenti 

Kb Numero nuclei 
Numero nuclei 
corretti da kb 

Tariffa variabile per 
nucleo 

1 1,00                    5.878       5.878  39,23 

2 1,80 
                         

5.732    10.318  70,62 

3 2,30 
                         

3.780      8.694  90,24 

4 3,00 
                         

2.695      8.085  117,70 

5 3,60 
                            

552      1.987  141,24 

6 o più 4,10 
                            

190         779  160,86 

  18.827 35.741 
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La determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche 
 

Come sopra rilevato vengono attribuiti alle utenze non domestiche costi per complessivi € 

1.608.645,64, che dovranno pertanto trovare copertura con i proventi delle tariffe applicare alle 

utenze non domestiche. 

 

Tali costi, sulla base del grado di suddivisione tra costi fissi e costi variabili evidenziato dal piano 
finanziario, sono da determinarsi in € 885.563,13 quali costi fissi e in € 723.082,51 quali costi 
variabili. 
 

In relazione alla determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche va ricordato che, non 

potendo determinare in modo puntuale i costi imputabili alle superfici occupate dalle istituzioni 

scolastiche statali, il costo del servizio viene astrattamente parificato all’introito del contributo 

portato in detrazione dai costi nel piano finanziario e contestualmente non viene presa in 

considerazione, ai fini dell’imposizione, la superficie occupata dalle predette istituzioni 

scolastiche statali. 

 

Determinazione della quota fissa 

 

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicarsi 

alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta, sulla 

base delle trenta categorie individuate dal D.P.R. 158/1999. 

 

La tariffa unitaria relativa alla quota fissa di ciascuna categoria di utenza non domestica è data 

dal prodotto tra i coefficienti kc di ciascuna delle predette categorie e la quota fissa unitaria per 

unità di superficie, data, a sua volta, dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze 

non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta, in relazione a ciascuna 

categoria dai coefficienti kc. 

 

Nello specifico la quota fissa unitaria per unità di superficie è pari, in arrotondamento al quinto 

decimale, a € 1,20750 per metro quadrato standard, frutto del rapporto tra i costi fissi 

attribuibili alle utenze non domestiche (€ 885.563,13) e la superficie totale delle utenze non 

domestiche corretta dai coefficienti kc (733.387 metri quadrati). 

 

Conseguentemente, le singole tariffe unitarie per ciascuna delle trenta categorie di utenza non 

domestica, come anche riepilogate in successivo documento, sono date dal prodotto tra la sopra 

rilevata quota fissa unitaria per unità di superficie e i coefficienti kc pertinenti per ciascuna 

categoria. 

 

Determinazione della quota variabile 

 

Le tariffe relative alla quota variabile per le utenze non domestiche, espresse in €/mq e da 

applicarsi alla superficie imponibile, sono anche esse differenziate in relazione alla tipologia di 

attività svolta, sulla base delle trenta categorie individuate dal D.P.R. 158/1999. 

 

Tali misure sono date dal prodotto tra: 

- il costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e 

la quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti; 

- i coefficienti kd prescelti per ciascuna delle trenta categorie, ricordando che gli stessi 

esprimono, in kg/mq il potenziale di produzione di rifiuti. 
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Nello specifico il costo unitario risulta pari, in arrotondamento al quinto decimale, a € 0,12028, 

dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche (€ 723.082,51) e la 

quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (determinati in 6.011.620,55 kg). 

 

Nella tabella che segue sono riepilogati, per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli 

elementi utili per la determinazione delle misure tariffarie relative alla parte fissa e alla parte 

variabile, con le misure stesse. Va precisato che i valori dei kc e dei kd sono evidenziati con 

arrotondamento al secondo decimale, venendo invece utilizzato nelle formule matematiche di 

calcolo il valore matematico, non arrotondato, pari ai coefficienti minimi aumentati di una quota 

corrispondente al 70% della forchetta tra i valori minimi e i valori massimi. 
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cat 
Min Attività ministero 

Sup tot 
attiv. 
(mq) Kc 

Sup 
tot*Kc 

quota 
fissa 

Euro/mq Kd  

quota 
variab 

Euro/mq 

1 musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

50.916 0,59 29.990 0,71 4,83 0,58 

2 cinematografi e teatri 1.684 0,39 658 0,47 3,20 0,38 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta (box) 

119.667 0,57 8.569 0,69 4,69 0,56 

4 campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

9.097 0,84 7.678 1,02 6,92 0,83 

6 esposizioni, autosaloni 38.304 0,46 17.582 0,55 3,80 0,46 

7 alberghi con ristorante  1,51  1,82 12,37 1,49 

8 alberghi senza ristorante 3.447 1,04 3.588 1,26 8,54 1,03 

9 case di cura e riposo,collegi 16.618 1,18 19.526 1,42 9,61 1,16 

10 ospedali 8.326 1,22 10.191 1,48 10,03 1,21 

11 uffici, agenzie, studi professionali 52.491 1,39 72.700 1,67 11,35 1,37 

12 banche ed istituti di credito 18.862 0,59 11.166 0,71 4,87 0,59 

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

51.506 1,28 66.134 1,55 10,53 1,27 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

2.637 1,59 4.201 1,92 13,07 1,57 

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

5.718 0,76 4.351 0,92 6,24 0,75 

16 banchi di mercato beni durevoli 1.151 1,57 1.810 1,90 12,88 1,55 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

8.269 1,36 11.271 1,65 11,17 1,34 

18 
attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, tappezzieri; 

15.640 0,97 15.124 1,17 7,96 0,96 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 13.449 1,31 17.672 1,59 10,77 1,30 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 

116.634 0,76 88.409 0,92 6,21 0,75 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 

72.383 0,93 67.171 1,12 7,59 0,91 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  
pub 

5.984 8,41 50.337 10,16 68,98 8,30 

23 mense, birrerie, amburgherie 251 6,80 1.706 8,21 55,72 6,70 

24 bar, caffè, pasticceria 11.915 5,59 66.617 6,75 45,82 5,51 

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

4.923 2,54 12.495 3,06 20,83 2,51 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 4.462 2,29 10.214 2,76 18,76 2,26 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

3.870 10,05 38.909 12,14 82,42 9,91 

28 ipermercati di generi misti 13.881 2,39 33.120 2,88 19,56 2,35 

29 banchi di mercato genere alimentari 339 5,89 1.996 7,12 48,36 5,82 

30 discoteche, night club 122 1,66 203 2,01 13,54 1,63 



 
 
ALLEGATO C  
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017: DETERMINAZIONE COEFFICIENTI ka  
(COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE PER SUPERFICIE E 
NUMERO COMPONENTI), kb (COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA’ DEL 
NUCLEO FAMILIARE), kc (COEFFICIENTE POTENZIALE DI PRODUZIONE PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE SUI COSTI FISSI), kd (COEFFICIENTE POTENZIALI DI 
PRODUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE SUI COSTI VARIABILI) 

 
Coefficienti di adattamento (Ka) e di produttività utenze domestiche (Kb) 
 

 

n. 
OCCUPANTI ka Kb  

1 0,80 1,00 

2 0,94 1,80 

3 1,05 2,30 

4 1,14 3,00 

5 1,23 3,60 

6+ 1,30 4,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coefficienti potenziali di produzione utenze non domestiche 
 

cat Min attività ministero Kc Kd  

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 0,59  4,83 
2 cinematografi e teatri 0,39 3,20 
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett a (box) 0,57  4,69 
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 0,84 6,92 
6 esposizioni, autosaloni 0,46 3,80 
7 alberghi con ristorante 1,51 12,37 
8 alberghi senza ristorante 1,04 8,54 
9 case di cura e riposo,collegi 1,18 9,61 

10 ospedali 1,22 10,03 
11 uffici, agenzie, studi professionali 1,39  11,35 
12 banche ed istituti di credito 0,59 4,87 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,28 10,53 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,59  13,07 

15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,76 6,24 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,57 12,88 

17 
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b arbiere, 
estetista 1,36 11,17 

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, 
elettricista, tappezzieri;  0,97 7,96 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,31  10,77 
20 attività industriali con capannoni di produzione 0, 76 6,21 
21 attività artigianali di produzione beni specifici 0 ,93 7,59 
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  pub 8,41  68,98 
23 mense, birrerie, amburgherie 6,80 55,72 
24 bar, caffè, pasticceria 5,59 45,82 

25 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, 
generi alimentari 2,54 20,83 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,29 18,76 
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag lio 10,05  82,42 
28 ipermercati di generi misti 2,39 19,56 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,89  48,36 
30 discoteche, night club 1,66 13,54 

NB: non viene riportata la categoria 5 “Stabilimenti balneari” in quanto non presenti 

 

Va precisato che i valori dei kc e dei kd sono evidenziati, nella tabella di cui sopra, con 

arrotondamento al secondo decimale, venendo invece utilizzato nelle formule 

matematiche di calcolo il valore matematico, non arrotondato, pari ai coefficienti minimi 

aumentati di una quota corrispondente al 70% della forchetta tra i valori minimi e i 

valori massimi 
 



 
 
 

ALLEGATO D 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017. TARIFFE 

 
n. OCCUPANTI  TARIFFA PARTE FISSA €/ MQ ANNO  TARIFFA PARTE VARIABILE €/ ANNO  

1 0,73 39,23 

2 0,86 70,62 
3 0,96 90,24 
4 1,05 117,70 
5 1,13 141,24 

6+ 1,19 160,86 

 

cat Min attività ministero 
TARIFFA 
PARTE 

FISSA €/ 
MQ ANNO 

TARIFFA 
PARTE 
VAR €/ 

MQ ANNO 
1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,71 0,58 
2 cinematografi e teatri 0,47 0,38 
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (box) 0,69 0,56 
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,02 0,83 

6 esposizioni, autosaloni 0,55 0,46 
7 alberghi con ristorante 1,82 1,49 
8 alberghi senza ristorante 1,26 1,03 
9 case di cura e riposo,collegi 1,42 1,16 
10 ospedali 1,48 1,21 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,67 1,37 
12 banche ed istituti di credito 0,71 0,59 

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

1,55 1,27 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,92 1,57 

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

0,92 0,75 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,90 1,55 

17 
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,65 1,34 

18 
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, tappezzieri;  

1,17 0,96 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,59 1,30 
20 attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,75 

21 attività artigianali di produzione beni specifici 1,12 0,91 
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  pub 10,16 8,30 
23 mense, birrerie, amburgherie 8,21 6,70 
24 bar, caffè, pasticceria 6,75 5,51 

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

3,06 2,51 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,76 2,26 
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,14 9,91 
28 ipermercati di generi misti 2,88 2,35 
29 banchi di mercato genere alimentari 7,12 5,82 
30 discoteche, night club 2,01 1,63 

 

Alle tariffe indicate (parte fissa e parte variabile) va aggiunto il 5% corrispondente al tributo 

provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 

 




