
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

O R I G I N A L E
Affissa all'Albo Pretorio

il   09/05/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2017.

 12 Nr. Progr.

31/03/2017Data

 2Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE, oggi 31/03/2017 
alle ore 20:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALENOWAK ANNALISA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEMORETTI MARIA LORETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

Totale Assenti 15Totale Presenti  2

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 6 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  MOSCATO GIOVANNA, il quale sovraintende alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale, il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 
consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 
forme prescritte per il diritto di accesso. 

 

Ha inizio la trattazione del nuovo punto n. 6), inizialmente iscritto all’ordine del giorno della 
presente seduta consiliare come punto n. 7). 
 
L’Assessore comunale al Bilancio, sig. Lorenzi A. relaziona sulle tariffe TARI per il corrente anno 
2017.  

Il Sindaco Bertocchi C. evidenzia che anche la determinazione delle tariffe Tari è ulteriore segno 
del contenimento della politica tributaria attivata dall’amministrazione; il minor costo del servizio 
discende da una maggiore attenzione e controllo sul comportamento dei cittadini e nel contempo 
dal riscontrato maggiore senso di civiltà degli stessi. Evidenzia anche l’attenzione posta a 
vantaggio delle famiglie, con particolare riferimento alle agevolazioni previste per le neomamme.  

Il consigliere comunale sig. Panseri M., manifesta la Dichiarazione di Voto a nome del proprio 
Gruppo, sottolineando che ci si sarebbe aspettata una maggiore diminuzione delle tariffe sugli 
utenti domestici (ovvero tutte le famiglie), pertanto preannuncia  voto di astensione. 

Il consigliere comunale sig. Anelli R., sottolinea che la riduzione della TARI è sicuramente 
collegata al costo del  contratto d’appalto a sua volta però correlato ai comportamenti dei cittadini 
ed all’attenzione che l’A.C. pone in merito. Condivide le misure adottate a favore delle neomamme 
e ringrazia i Cittadini di Alzano Lombardo per l’attenzione che dimostrano nel realizzare la 
raccolta differenziata dei rifiuti.  

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
− la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

− l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
− la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
− il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
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RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il quale 
all’articolo 15, comma 4 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 
Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 
dall’autorità competente; 
 
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative 
ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi finanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000. 

 
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi di servizio; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di 

cui al comma 652, ultimo periodo della legge n. 147/2013; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
- con precedente deliberazione n. 11 in data odierna, l’Ente ha approvato il Piano Finanziario per 

la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
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- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 
riduzioni previste dal vigente regolamento. 
 
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i coefficienti 
di produttività specificati per le utenze domestiche indicate nell’allegato A tabella 1 e 2 e per le 
utenze non domestiche indicate nell’allegato A tabella 3 e 4; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, relativo 
alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone che “gli enti locali deliberano 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine ..omississ.. per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale è 
stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natua non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
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inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
 

VISTE  
 
− la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

− la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri 

Panseri e Fiaccadori), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 15 (quindici) presenti in 

Aula, compreso il Sindaco,  

D E L I B E R A 
 
 

DI APPROVARE per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della tassa comunale sui rifiuti ai 
sensi dell’art. 1, comma 639 - commi dal 641 al 668 e dal 682 al 701 della Legge 27/12/2013, n. 
147, fissando la percentuale dei costi per le utenze non domestiche nella misura del 44% e per le 
utenze domestiche nella misura del 56%: 
 

o tariffe relative alla parte fissa e alla parte variabile per le utenze domestiche sulla base dei 
coefficienti previsti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a tali utenze 
come previsto nell’allegato A tabella 1 e 2; 

 
o tariffe relative alla parte fissa e variabile per le utenze non domestiche sulla base dei 

coefficienti previsti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a tali utenze 
come previsto nell’allegato A tabella 3 e 4. 

 
 

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
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DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione del Ministero dell’economia e 
delle finanze tramite il Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2001 (L. n. 214/2011); 
 

 

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari nessuno ed 
astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Panseri e Fiaccadori), resi ed espressi per alzata di mano da 
parte dei n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco. 

 



ALLEGATO A - TABELLA 1

TVd = Quv * Kb(n) * Cu

Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)

costi Variabili UD al lordo dell'Iva 260.044,48

rifiuti prodotti UD 3.464.601,60

costi Variabili UD al netto dell'Iva =Tariffa parte variabile Tvd al netto dell'Iva= 260.044,48

Cu = 0,075057542

Quv = 401,4276478

N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n) TVd 1 ut. TVd tot (n) € / Abitante

1 1.955 0,6 1173 18,0781034 35342,69 18,08

2 2.008 1,4 2811,2 42,1822414 84701,94 42,18

3 1.031 1,8 1855,8 54,2343103 55915,57 54,23

4 922 2,2 2028,4 66,2863793 61116,04 66,29

5 189 2,9 548,1 87,3775 16514,35 87,38

6 63 3,4 214,2 102,442586 6453,88 102,44

Totale utenze D. 6168 8630,7

260.044,48 TVd Tot al netto dell'Iva

260.044,48

260.044,48

0,00

ANNO 2017

DIFFERENZA

Percentuale costi 56%

CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE
conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE LORDO

IVA

TOTALE NETTO

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)
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ALLEGATO A - TABELLA 2

TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)

costi Fissi UD al lordo dell'Iva 129.692,13

costi Fissi UD al netto dell'Iva =Tariffa parte fissa TFd al netto dell'Iva= 129.692,13        

Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)

Quf = 0,18960

N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) * Ka(n) TFd(n,S) € / mq

1 189.813 0,80 151850,40 28791,10 0,15168

2 232.099 0,94 218173,06 41365,99 0,17823

3 130.899 1,05 137443,95 26059,61 0,19908

4 115.707 1,14 131905,98 25009,60 0,21615

5 27.178 1,23 33428,94 6338,19 0,23321

6 8.632 1,30 11221,60 2127,63 0,24648

129.692,13

684023,93 TFd al netto dell'Iva

129.692,13

129.692,13

0,00

ANNO 2017

TOTALE NETTO

IVA

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158 Percentuale costi 56%

CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)

TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE
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ALLEGATO A - TABELLA 3

TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)

Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)

costi Fissi UND al netto dell'Iva =Tariffa parte fissa TFnd al netto dell'Iva= 101.900,96         
Ctapf = costi fissi UND al lordo dell' Iva
Qapf = 0,61572

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KC Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap) TFnd (ap) € / mq

1 26 12.091 0,53 6.408,23 3.945,66                       0,32633

2 0 0 0,38 0,00 -                                -

3 53 15.213 0,54 8.215,02 5.058,13                       0,33249

4 6 2.509 0,78 1.957,02 1.204,97                       0,48026

5 0 0 0,50 0,00 -                                -

6 7 1.143 0,50 571,50 351,88                          0,30786

7 1 778 1,38 1.073,64 661,06                          0,84969

8 1 387 1,00 387,00 238,28                          0,61572

9 1 4.709 1,05 4.944,45 3.044,38                       0,64650

10 1 13.082 1,12 14.651,84 9.021,39                       0,68960

11 123 17.093 1,41 24.101,13 14.839,48                     0,86816

12 8 3.085 0,60 1.851,00 1.139,69                       0,36943

13 40 5.255 1,35 7.094,25 4.368,05                       0,83122

14 9 729 1,95 1.421,55 875,27                          1,20065

15 4 315 0,73 229,95 141,58                          0,44947

16 0 0 1,35 0,00 -                                -

17 38 2.321 1,32 3.063,72 1.886,39                       0,81275

18 24 6.364 0,85 5.409,40 3.330,66                       0,52336

19 11 2.817 1,38 3.887,46 2.393,58                       0,84969

20 12 25.103 0,90 22.592,70 13.910,72                     0,55415

21 40 10.243 1,06 10.857,58 6.685,20                       0,65266

22 14 4.124 4,00 16.496,00 10.156,87                     2,46287

23 3 262 5,80 1.519,60 935,64                          3,57116

24 28 3.194 5,25 16.768,50 10.324,66                     3,23252

25 6 3.292 1,95 6.419,40 3.952,54                       1,20065

26 3 213 1,68 357,84 220,33                          1,03441

27 10 1.004 5,20 5.220,80 3.214,54                       3,20173

28 0 0 1,75 0,00 -                                -

29 0 0 3,90 0,00 -                                -

30 0 0 1,68 0,00 -                                -

165.499,58 101.900,96                   

101.900,96                   

101.900,96                   

0,00

DESCRIZIONE

Percentuale costi 44%

Ipermercati di genere misti

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Alberghi senza ristorante

IVA

TOTALE NETTO

Bar, caffè, pasticceria

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

alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista

Case di cura e riposo

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

Ospedali

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato

Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta

Banchi di mercato beni durevoli

Uffici, agenzie, studi professionali

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

ANNO 2017

CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

CALCOLO TARIFFA FISSA  DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

101900,96

TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie



ALLEGATO A - TABELLA 4

TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)

costi Variabili UND al lordo dell'Iva 204.320,66               

rifiuti prodotti UND 1.382.948,40            

costi Variabili UND al netto dell'Iva =Tariffa parte Variabile TVnd al netto dell'Iva= 204.320,66                   

Cu = 0,1477428

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KD TVnd € / mq

1 26 12.091 4,39 7.842,11                   0,64859

2 0 0 3,00 -                            

3 53 15.213 4,50 10.114,25                 0,66484

4 6 2.509 6,73 2.494,72                   0,99431

5 0 0 4,16 -                            

6 7 1.143 4,22 712,63                      0,62347

7 1 778 11,00 1.264,38                   1,62517

8 1 387 8,32 475,71                      1,22922

9 1 4.709 9,21 6.407,59                   1,36071

10 1 13.082 9,68 18.709,23                 1,43015

11 123 17.093 10,61 26.794,15                 1,56755

12 8 3.085 5,03 2.292,61                   0,74315

13 40 5.255 8,15 6.327,57                   1,20410

14 9 729 9,08 977,96                      1,34150

15 4 315 4,92 228,97                      0,72689

16 0 0 11,74 -                            

17 38 2.321 8,95 3.069,05                   1,32230

18 24 6.364 6,76 6.355,99                   0,99874

19 11 2.817 11,55 4.807,01                   1,70643

20 12 25.103 7,55 28.001,34                 1,11546

21 40 10.243 8,91 13.483,77                 1,31639

22 14 4.124 45,67 27.826,33                 6,74741

23 3 262 52,66 2.038,40                   7,78014

24 28 3.194 32,44 15.308,13                 4,79278

25 6 3.292 19,61 9.537,70                   2,89724

26 3 213 17,00 534,98                      2,51163

27 10 1.004 58,76 8.716,09                   8,68137

28 0 0 17,65 -                            

29 0 0 42,74 -                            

30 0 0 12,12 -                            

204.320,66 54,03

5,40

204.320,66 59,43       

204.320,66

0,00

Percentuale costi 44%

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

alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

DESCRIZIONE

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli

Ipermercati di genere misti

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE  (al lordo IVA)

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

TOTALE NETTO

IVA

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche e istituti di credito

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

ANNO 2017

CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

CALCOLO TARIFFA VARIABILE  DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 31/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMILLO BERTOCCHI  GIOVANNA MOSCATO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 09/05/2017 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.

Addì, 09/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOSCATO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOSCATO GIOVANNA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno 19/05/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 


