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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
**************************************************************************************************************** 

CONSIGLIO COMUNALE  N.  16 
DATA        7   MARZO   2017 

*************************************************************************************************************** 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TARI (tributo servizio rifiuti) ANNO 2017. 
 
Sessione ordinaria - Seduta pubblica - 1^ convocazione. 
 
L’anno 2017, addì 7 del mese di Marzo, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano  
 Pres. Ass. Pres. Ass.
ROSARIA LONGONI si ANDREA ROMANO si 
CHIARA DAL MOLIN si ANTONIO COLOMBO si 
IRENE ZAPPALA’ si FRANCA FURCI  si 
UGO LINA  si DOMENICO MASSIMO MAGRO si 
MARIO PANELLA si MATTEO BRAMBILLA si 
VALERIA FASOLA  si WILLIAM SANTORO si 
ANGELO PARIS  si 
ORAZIO FRATTARUOLO  si 
ARABELLA AMBIVERI si 
ALESSANDRA BARONE  si 
MASSIMO CATTANEO si 

Totali 15 2

Partecipa il Segretario Dott. Antonio D’Arrigo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig.Ugo 
Lina, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui 
all'oggetto sopra indicato. 

Assistono, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.ri: Ratti Francesco, Pagani Fabrizio, Savina 
Frontino, Andrea Apostolo, Leonardo Paletta. 
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APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TARI (tributo servizio rifiuti) ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 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; 
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; 

VISTA la   deliberazione di C.C. n. 24 del 17/6/2014  con la quale è stato approvato il regolamento per la 
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
VISTA  la deliberazione di C.C. n.17 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le 
tariffe Tari 2016; 
 
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
CONSIDERATO che i costi risultanti dal suddetto piano, per il computo del tributo TARI, sono da suddividere 
fra utenze domestiche e utenze non domestiche, a fronte di ciò tali costi sono stati attribuiti per il  65% alle 
utenze domestiche e per il 35% alle non domestiche; 
 
VISTO il comma 652 art.1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art.1 della legge L. 208/2016 (legge 
di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n.158/1999 , al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per 
gli anni 2014,2015,2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 1-2-3a-3b-4° e 4b, del 
DPR 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; 
 
CONSIDERATA tale opportunità i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd sono stati "settati" per minimizzare gli impatti 
sulle tariffe ed in particolare si sono ridotti del 50% i coefficienti kc e kd delle categorie non domestiche 22-
23-24-27, mentre è stato aumentato del 50% i coefficienti della categoria 12 (banche); 
 
PRECISATO, altresì che per quanto riguarda le categorie dei banchi di mercato alimentari e non,  
considerando che, nel rispetto del principio ispiratore del DPR 158/99:” chi inquina paga”, si è adottato il 
sistema di far coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento delle aree del mercato alle stesse utenze. 
Considerato che il costo totale dello spazzamento per le aree dei mercati, che si intende coprire con le 
stesse utenze è di  € 45.000,00; si sono costruite le tariffe con gli stessi criteri usati per la determinazione 
delle tariffe per le utenze non domestiche, e quindi sono stati utilizzati i coefficienti previsti dal D.P.R. 158, 
adattati, ovvero il kc di 3,5 per i non alimentari e kc. 4,2 per alimentari  per la costruzione della parte fissa, 
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mentre si è stabilito il kd di 34,44 per i non alimentari e il kd di 56,78 per gli alimentari. Tutto ciò premesso le 
tariffe giornaliere sono risultate di € 0,0814 per i non alimentari e € 0,1192 per gli alimentari. 
Infine i costi sono stati suddivisi: 39% parte fissa -61% parte variabile. Alla copertura dei costi concorrono 
per il 63% i non alimentari e per 37% gli alimentari a fronte del 71% di banchi non alimentari e 29% di banchi 
alimentari; 
 
RITENUTO, inoltre opportuno disporre che alle utenze di cui all’art.5, comma 4, del cap. 4 del regolamento 
IUC, componente TARI (domestiche con presenza di arredo- non domestiche momentaneamente non attive, 
ma i cui locali non sono vuoti) viene attribuita la parte fissa della tariffa prevista, per le utenze domestiche 
con componente nucleo familiare “1”.(allegato A); 
 
VISTO l’art. 5 del regolamento IUC che prevede che il Comune determina il numero e le scadenze del tributo 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI; 

VISTO l’art. 24 “riduzioni per il recupero” comma 1 del cap. 4 del regolamento IUC vigente, si ritiene 
opportuno stabilire la percentuale di riduzione da applicare a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti 
speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, nelle seguenti misure: 
� 10% sulla parte variabile per le utenze non domestiche della cat. 12 “banche ed istituti di credito”  
� 50% sulla parte variabile per le utenze non domestiche delle categorie commerciali; 
� 100% sulla parte variabile quando i rifiuti urbani assimilati, per quantità e qualità, vengono smaltiti in 

proprio, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 
l’attività di recupero, rimane comunque salva la riscossione della quota fissa della tariffa; 
 

VISTO l’art. 26 “ ulteriori riduzioni ed esenzioni” comma 1 del cap. 4 del regolamento IUC vigente, si ritiene 
opportuno stabilire che la tariffa si applica in misura ridotta del 10% sia nella parte fissa che variabile, per le 
utenze non domestiche appartenenti alla categoria 24”bar caffè e pasticcerie,” prive all’interno dei locali di 
slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari. Tale riduzione deve essere 
richiesta dal contribuente entro i termini di presentazione della dichiarazione; 
 
VISTO il piano finanziario 2017 redatto dall’Ufficio Ecologia dal quale emergono costi complessivi per l’anno 
2017 di € 2.645.029,74 ai quali vengono detratti il contributo Conai per € 232.000,00  e il contributo del 
ministero per le scuole(Miur) per € 11.000,00 risultando pertanto in € 2.402.029,74 il totale costi da coprire 
con tariffa;
PREMESSO CHE  i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana vengono così suddivisi:  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
CRT - costi raccolta e trasporto rifiuti(444.400)50%  spese pers. € 222.200,00
CSL - costi spazzamento e lavaggio strade € 541.992,00
CTS - costi trattamento e smaltimento rifiuti € 357.313,00
AC - altri costi € 50.000,00
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Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR  
 
Dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
CRD - costi di raccolta differenziata per materiale(752.894) 50% 
spese pers. € 376.447,00
CTR - costi di trattamento e riciclo € 242.687,00

COSTI COMUNI  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
CC  = CARC + CGG + CCD  
 
dove  
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso  € 4.462,14
CGG = costi generali di gestione (pers. Comunale più personale 
ditta (50%CRD e CRT) € 716.476,00
CCD  = costi comuni diversi (cred.inesig./esig.spese varie macc.e 
minori entrate)  € 133.452,60

Suddivisione della Tariffa in Parte Fissa e in Parte Variabile 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a 
determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile 
( da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 
Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo: 
 
La tariffa si compone quindi di due parti: PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori:  
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
Totale parte fissa: 

CSL  = costi spazzamento lavaggio strade 541.992,00
CARC = costi amm. per acc. riscoss . 4.462,14
CGG = costi generali di gestione(pers.azienda e 
pers.com. 

716.476,00

CCD = costi comuni diversi (cred.inesig./min.entr. x rid.) 133.452,60
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AC = altri costi 50.000,00
CK = costi d’uso del capitale 0,00
C.C.= a detrarre miur-contrib.ministero per le scuole -11.000,00
TOTALE TPF 1.435.382,74

Totale parte variabile: 
CRT = costi raccolta e trasporto (444.440,00) 50% 222.200,00
CTS = costi trattamento e smaltimento  357.313,00
CRD = costi raccolta differenziata per materiale 376.447,00
CTR = costi di trattamento  242.687,00
CG =  a detrarre contributo conai e prov.mat.rifiuti -232.000,00
TOTALE TPV 966.647,00
TOTALE GENERALE DEI COSTI 2.402.029,74

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili). 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2017 dovrà essere coperto dalla Tari sarà di € 2.402.029,74  
Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte 
fissa della tariffa(TPF) è pari a 1.435.382,74, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso 
la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 966.647,00. Nel regolamento sono definiti i criteri per� ���
���������	
������	�����������������������������
����	�������������
���
	
��	���������
 
RITENUTO opportuno definire il numero delle rate e le scadenze per l’anno 2017 del tributo in oggetto e 
precisamente: riscossione in 3 rate alle seguenti scadenze: 1° rata o unica soluzione 16/5/2017- 2° rata 
16/9/2017 – 3° rata 16/11/2017; 
 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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;

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
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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 
natura 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 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 il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 28.02.2017; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore, nonché gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari 
come riportati nel testo relativo alla trascrizione integrale della registrazione effettuata durante la 
seduta; 
 

VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 15 
VOTI FAVOREVOLI N. 10 
VOTI CONTRARI N.  5 (Andrea Romano, Antonio Colombo, Franca Furci, Matteo Brambilla, Sara 
Bettini) 
 

D E L I B E R A

1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2)2)2)2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto A, e la relazione tecnica allegato B; 
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3)3)3)3) DI STABILIRE, per l’anno 2017, le seguenti agevolazioni il cui costo di €. 10.000,00 circa viene posto a 
carico delle tariffe TARI: 
 
a) Riduzione del 10% sia nella parte fissa che variabile, per le utenze non domestiche appartenenti alla 

categoria 24”bar caffè e pasticcerie,” prive all’interno dei locali di slot machine, videolottery terminal, 
apparecchi con vincite in denaro o similari; 

b) Riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze non domestiche della cat. 12 “banche ed istituti 
di credito”  

c) Riduzione del 50% sulla parte variabile per le utenze non domestiche delle categorie commerciali; 
d) Riduzione del 100% sulla parte variabile quando i rifiuti urbani assimilati, per quantità e qualità, 

vengono smaltiti in proprio, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che 
ha effettuato l’attività di recupero, rimane comunque salva la riscossione della quota fissa della 
tariffa;�

4)4)4)4) DI QUANTIFICARE in €. 2.402.029,74 il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

5)5)5)5) DI DEFINIRE la riscossione della TARI 2017 in 3 rate  alle seguenti scadenze: 1° rata o unica soluzione 
16/5/2017- 2° rata 16/9/2017 – 3° rata 16/11/2017 

 
6)6)6)6) DI INVIARE la presente deliberazione 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 ; 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLATARI (tributo servizio rifiuti)ANNO 2017 
 
Il sottoscritto, Responsabile del settore interessato, esaminata la proposta in oggetto, esprime il 
seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 

X Regolare 
 
__  Non regolare per i seguenti motivi  

 
Non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo. 

 
lì, 16.02.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 f.to   Dott. Pietro Cervadoro  

 
Il sottoscritto quale responsabile del settore ragioneria, esaminata la proposta in 
oggetto, esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
X Regolare 

 
Non regolare per i seguenti motivi 

 
Non necessita di parere in quanto non comporta riflessi diretti o  
Indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  
dell’Ente. 
 

lì, 16.02.2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 f.to  Dott. Pietro Cervadoro  
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� Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto� 0,90 0,69 1,59 
� Cinematografi e teatri� 0 0 0
� Autorimesse e magazzini senza vendita diretta� 1,34 1,04 2,38 
� Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi� 1,97 1,52 3,49 
� Stabilimenti balneari  0
� Esposizioni, autosaloni 1,14 0,89 2,03 
� Alberghi con ristorante� 0
� Alberghi senza ristorante� 0
� Case di cura e riposo� 2,24 1,73 3,97 
�� Ospedali strutture sanitarie pubbliche � 2,40 1,85 4,25 
��� Uffici, agenzie, studi professionali� 3,41       2,62 6,03 
��� Banche ed istituti di credito� 2,06 1,06 3,12 
��� Negozi abbigli, calzat, libreria, cartoleria, ferrame, altri beni durevo� 3,16 2,43 5,59 
��� Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze� 2,75 3,12 5,87 
��� Negozi partic. filater, tende  tessuti, tappeti,cappelli ombrelli, antiq� 0
��� Banchi di mercato di beni durevoli ** tariffa giornaliera� 2,38 3,32 5,70 
��� Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista� 3,32 2,55 5,87 
��� Attività artigianali  botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist� 2,31 1,79 4,10 
��� Carrozzeria, autofficina, elettrauto� 2,44 1,79 4,23 
�� Attività industriali con capannoni di produzione� 2,06 1,59 3,65 
��� Attività artigianali di produzione beni specifici� 1,90 1,88 3,78 
��� Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub� 6,25 4,81 11,06 
��� Mense, birrerie, amburgherie� 10,87 4,19 15,06 
��� Bar, caffè, pasticceria� 8,87 3,42 12,29 
��� Supermer, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim� 6,19 4,77 10,96 
��� Plurilicenze alimentari e/o miste� 0
��� Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio� 8,05 6,19 14,24 
��� Ipermercati di generi misti� 3,50 2,70 6,20 
��� Banchi di mercato generi alimentari ** tariffa giornaliera� 2,86 5,48 8,34 
�� Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo� 2,33 3,09 5,42 
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  

METODO NORMALIZZATO1

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le 
tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, 
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel 
DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 65% e utenze non domestiche 
35%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate occupate dalle categorie,  
costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 
65.% e il 35%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili 
circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei 
rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd 
(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. 
 
coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di 
produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle 
specifiche tabelle: 

Utenze domestiche

Quota fissa 

CAT158 utenze mq ka S.Tot.rid. Ka quf tot.tar.Dom. F 
QF 
€/MQ 

1 3.985 198.300 0,8 158640 1,057110 167699,93 0,85
2 5.272 283.250 0,94 266255,00 1,057110 281460,82 0,99
3 3.779 202.951 1,05 213098,55 1,057110 225268,61 1,11
4 3.044 167.127 1,14 190524,78 1,057110 201405,65 1,21
5 527 31.928 1,23 39271,44 1,057110 41514,23 1,30
6 174 11.388 1,3 14804,4 1,057110 15649,88 1,37

Quota variabile 
CAT158 utenze KB ut.x kb quota variabile T.tar.V. D 

1 2.462 1 2462 36,97 91.020,14 
2 2.892 1,8 5205,6 66,55 192.469,34 
3 1.633 2,3 3755,9 85,04 138.868,83 
4 1.411 2,9 4091,9 107,22 151.291,93 
5 342 3,1 1060,2 114,62 39.199,32 
6 123 3,4 418,2 125,71 15.462,32 

1 La presente relazione vuole rappresentare una semplice traccia operativa per il comune, per porre in evidenza le scelte compiute in 
sede di determinazione delle tariffe della TARI, in un’ottica di trasparenza amministrativa. Essa può essere eliminata, modificata ed 
adattata in base alle specifiche esigenze ed alle scelte in concreto effettuate. 
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cat. n.utenze Mq Tot Kc usato sup.tot. X kc Kd usato sup.tot.x kd 
1 14 6.737 0,4 2694,8 3,28 22097,36
3 258 54.547 0,6 32728,2 4,9 267280,3
4 5 420 0,88 369,6 7,21 3028,2
6 16 3.209 0,51 1636,59 4,22 13541,98
9 1 7.200 1 7200 8,2 59040

10 1 300 1,07 321 8,81 2643
11 354 38.114 1,52 57933,28 12,45 474519,3
12 13 4.616 0,92 4246,72 5,03 23218,48
13 56 7.235 1,41 10201,35 11,55 83564,25
14 16 726 1,23 892,98 14,78 10730,28
17 38 1.954 1,48 2891,92 12,12 23682,48
18 31 2.997 1,03 3086,91 8,48 25414,56
19 17 1.693 1,09 1845,37 8,48 14356,64
20 49 26.932 0,92 24777,44 7,53 202797,96
21 44 4.944 0,85 4202,4 8,91 44051,04
22 15 4.572 2,79 12755,88 22,83 104378,76
23 5 660 4,85 3201 19,89 13127,4
24 45 3.289 3,96 13024,44 16,22 53347,58
25 18 6.681 2,76 18439,56 22,67 151458,27
27 8 427 3,59 1532,93 29,38 12545,26
28 1 7863 1,56 12266,28 12,82
30 1 60 1,04 62,4 14,68 880,8
16 132 4.963 3,5 17370,50 34,34 170429,42
29 47 2.005 4,2 8421,00 56,78 113843,9
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Ugo Lina      f.to Dott. Antonio D’Arrigo 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal 15.03.2017 al 
30.03.2017. 
 
lì,  13.03.2017.     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Antonio D’Arrigo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro Pubblicazioni Albo Pretorio  N. ……… 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio dal …………………… al ………………. 
 
lì,………………  L’OPERATORE INCARICATO DELL’ALBO PRETORIO 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il 
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato. 
 
lì, ………………………….    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 

lì, …………………… 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 


