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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

    N.8 DEL 23/01/2017  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOS TA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.)  PER L'ANNO 2017: ALIQUOTE IMU E TASI /PIANO 
FINANZIARIO - RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE T ARI.   
 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di gennaio alle ore venti e minuti zero 

nella Sala Consiliare sita nel Palazzo Comunale, convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome  Presente Cognome e Nome  Presente 

    

LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco Sì MUSOLINO Giuseppe - Consigliere Sì 
LAMBERTI Dott. Francesco - Presidente Sì MASI Carmela - Consigliere Sì 
BABBINI Maria Donatella - Consigliere Sì PITTALIS Renato - Consigliere Sì 
FACCILONGO Sonia - Consigliere Sì BRUGIAFREDDO Gianfranco - Consigliere Sì 
SCAFIDI FONTE Franco - Consigliere Sì COSSU Silvia - Consigliere Sì 
CAZZARI Carlo - Consigliere Sì RIVA Silvano - Consigliere Sì 
POCUSTA David - Consigliere Sì   
DE PICCOLI Donatella - Consigliere Sì   
MONFRINO Maria Felicita - Consigliere Sì   
MAGNANO Marco - Consigliere Sì   
CASTAGNOTTI Giorgio - Consigliere Sì   
    
 
PRESENTI: 17  ASSENTI: 0 
 
Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 

 
Cognome e Nome  Presente Cognome e Nome  Presente 

    

ARZENTON Raffaella Maria - Assessore Sì TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco Sì 
CAMAGNA Valter - Assessore Sì VOLONNINO Emiliana - Assessore No 
D'ACRI Antonio Marco - Assessore Sì   
    

 
Assume la presidenza il Signor LAMBERTI Dott. Francesco Presidente del Consiglio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale TRUSCIA dott.ssa Stefania 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)  PER L'ANNO 2017: ALIQUOTE IMU E TASI /PIANO FINANZIARIO - 
RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE TARI.           
 

Delibera  C.C. n.8 del 23/01/2017 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Il Presidente precisa che la presente proposta di deliberazione è stata illustrata unitamente alla deliberazione ad oggetto: 
”Conferma aliquota addizionale Irpef comunale per l’anno 2017”. 
 
VISTA la deliberazione n. 248 del 30.12.2016 con la quale la Giunta comunale propone al Consiglio  
l'APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.)  PER L'ANNO 2017: ALIQUOTE IMU E TASI /PIANO FINANZIARIO - RELAZIONE 
ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE TARI.”, rientrando la tematica in argomento, ai sensi dell'art. 42, 
comma 2, del D.LGVO 18.08.2000 n. 267, nell'ambito delle proprie competenze; 
 

ATTESO che il Comune: 

� Con deliberazione C.S. n. 29 del 5/3/2014 - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di, legge,  
nominava il Funzionario Responsabile della "I.U.C." (Imposta Unica Comunale); 

� Con deliberazione C.S. n. 36 del 27/3/2014 - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
approvava il Regolamento comunale a disciplina della "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), in vigore 
dal 1° gennaio 2014, e modifiche ad esso apportate con deliberazione C.C. n. 17 del 19/9/2014,  in 
ambito Tari; 

� Con deliberazione C.C. n. 12 del 15/4/2015 - esecutiva a sensi di legge, armonizzava talune norme del 
Regolamento "I.U.C." nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO INOLTRE, in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»; 

PRESO ATTO che la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (L. di Bilancio 2017) pubblicata  sulla G.U. Serie 
generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl Ordinario n. 57, all'art.1 comma 454 statuisce che:"Il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 di cui all'art. 151 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017", fatte salve ulteriori proroghe di legge che 
dovessero intervenire al riguardo; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 



impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, 

tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

EVIDENZIATO come la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (L. di Bilancio 2017) non abbia apportato 

modifiche alle normativa in materia di IUC (IMU-TASI e TARI), confermando  le imposizioni tributarie 

locali esistenti sulle quali era intervenuto peraltro ampiamente il Legislatore  con la  L. 208/2015 (L. di 

Stabilità 2016); 

VISTO l'art. 1 comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (L. di Bilancio 2017) sopra 
richiamata, con cui è stato confermato il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, anche per 

l’anno 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» e che «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»; 

VISTA la deliberazione in ambito I.U.C. -  C.C.  n. 16 del 15.04.2016 -, con cui sono state approvate le 

aliquote e tariffe IMU-TASI e TARI per l'anno 2016;  

RITENUTO opportuno procedere, anche pe l'esercizio 2017, con una sola deliberazione all’adozione 

delle aliquote delle tariffe da applicare nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 

Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 aveva previsto: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si 

applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota 

definita dal Comune;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228, che nel 2017 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari 

negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente nel 2016; 



EVIDENZIATO che per l'esercizio 2017 vengono integralmente confermate le disposizioni in materia di 

immobili concessi in comodato, previste dal legislatore nell'anno 2016  la quale fa venir meno la possibilità di 

equiparare questi ultimi alle abitazioni principali e per le quali è prevista un'apposita aliquota; 

RITENUTO, quindi di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all’anno 2017, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,2 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 9,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti 

9,2 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della legge 9 

dicembre 1998 n. 431, con la formula del c.d. 

"contratto assistito", nel rispetto delle condizioni, 

modalità e termini stabiliti dal Comune e 

formalizzate in appositi atti deliberativi e della 

disposizione contenuta nella sez. imu del reg.to 

i.u.c. cordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

7,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,2 per mille 

 

STABILITA, anche per l'anno 2017, la detrazione IMU per le unità immobiliari ancora soggette all'imposta, 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, e 

per le relative pertinenze, sino alla concorrenza del suo ammontare, in € 200,00, rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che qualora l'unità immobiliare sia adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 



CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 

L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto 

impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, 

come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

DATO ATTO: 

� che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista 

per l’applicazione dell’IMU; 

�  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille; 

�  che, a fronte dell'estensione, anche all'esercizio 2017, del blocco dei tributi locali, il Comune potrà 

mantenere nel 2017 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti applicati nel 2016; 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 15.04.2015 

n. 14 e riservata l’introduzione di eventuali adeguamenti, nei termini fissati per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2017, al fine di adattare il medesimo alle modifiche normative introdotte dalla legge di 

stabilità 2016; 

INDIVIDUATI, in appresso i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 

costi imputabili all’anno 2017, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €  595.000,00 

Cura del verde pubblico €  178.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€  207.000,00 

Servizi Socio Assistenziali €  437.070,00 

Servizi di polizia locale €  517.570,00 

Servizio di protezione civile €    11.700,00 

Servizi cimiteriali €  100.000,00 

 

DATO ATTO, in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 

dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 

comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune, non può più essere 

definito nel 2017 da parte del Comune; 

RITENUTO, quindi di procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all’anno 2017, nell’ambito 

del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 



Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitaz. p.le, nonchè i terreni agricoli.  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

1,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili 1,0 per mille 

Aliquota per gli immobili - merce  1,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,0 per mille 

Terreni agricoli  Esclusi dalla TASI 

 

CONFERMATA per l'anno 2017, la detrazione TASI per le unità immobiliari appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, e per le relative pertinenze, 

in € 50,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha 

introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 

confermando anche per il 2017 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con 

disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 

L. 208/2015; 

DATO ATTO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 L. 

208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a 

fronte delle sue possibili variazioni; 

PRESO ATTO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono 

a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 



b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria 

o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO: 

� che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

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

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

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

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

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, 

convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal 

D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2017, 

l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 

regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 

dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni 

di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, 

senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 

16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con 

proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 



-che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare 

le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 

divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 

dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare 

così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, considerato 

peraltro che i magazzini e i depositi già dispongono di una loro tariffa specifica;  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

CONSIDERATO che il Comune: 

● determina le tariffe TARI ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato"e le 
medesime sono indirizzate a coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

● sono composte 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 alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale  dei costi di investimento e di esercizio (per le istituzioni scolastiche 
il costo relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle anzidette è sottratto da quello che deve essere 
coperto con il presente Tributo); 

EVIDENZIATO che, nell'ambito del Consorzio di Bacino 16 a cui appartiene il Comune di LEINI, la 
titolarità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è in capo alla Società S.E.T.A. S.p.A., facente 
capo ai comuni consorziati; 

DATO ATTO che le tariffe in argomento sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono 
stabiliti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui copertura 
deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la quantificazione della medesima, suddivisa, 
nell'ambito delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

RITENUTO di provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario e 

delle schede servizi per l’anno 2017, redatti dal Consorzio di Bacino 16 e trasmessi al Comune unitamente alla Relazione di 

accompagnamento, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, annotati al n. 
26006/2016 e al n. 26112/2016 di protocollo generale dell'Ente, contenenti i costi di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani del Comune ammontanti, per l'esercizio corrente a complessivi Euro 3.086.000,00; 

DATO ATTO che: 

- tutti i costi  inseriti nel Piano Finanziario sono al lordo dell'IVA; 

- il Comune ha provveduto alla determinazione e ripartizione dei costi comuni (C.C.) di propria 
competenza (CARC, CGG e CCD); 

- gli accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite o mancate riscossioni 
per insoluti, crediti inesigibili, riduzioni di tariffa non coperte da somme iscritte a Bilancio come 
autorizzazioni di spesa ecc., sono stati forfettariamente quantificati nella misura del 11,8% del 
Piano Finanziario; 



- gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto di verifica a 
consuntivo, negli esercizi successivi;  

CONSIDERATO che la tariffa, oltre a dover coprire tutti costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ed essere 
composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, le dei costi di investimento e di esercizio, va determinata per fasce d’utenza, suddivise 
in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 
per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dall'allegato 1 al 
D.P.R. sopra citato, previa ripartizione dei costi fra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, con 
l'individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività Ka (coefficiente per il calcolo della parte fissa 
per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), 
Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il 
calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche); 

DATO ATTO che il tributo giornaliero è normativamente determinato in ragione della tariffa annuale, 
rapportata a giorno, e maggiorata del tributo provinciale, per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione 
ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, pari al 5%; 

DATO ATTO inoltre, che i costi riportati nel Piano Finanziario 2017 tengono conto, oltre che delle 
modifiche al servizio di raccolta concordate da questo Ente con la società SETA delle deliberazioni 
assunte in tale ambito dall’Assemblea Consortile negli esercizi pregressi e tuttora in vigore; 

STANTE L'ESIGENZA: 
1. Di determinare le tariffe TARI, per l'esercizio 2017, in ragione della ripartizione dei costi totali del 
servizio fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in applicazione delle disposizioni contenute 
nella sezione relativa del Regolamento comunale posto a disciplina della I.U.C. e dei criteri guida stabiliti 
dal D.P.R. 158/1999; 
2. Di scegliere i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per la determinazione della tariffa 
relativa alle Utenze Domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per quelle non Domestiche, sulla base delle 
tabelle di cui al DPR n. 158/1999, evidenziando: 
�  Che per le Utenze Domestiche i Ka utilizzati sono quelli fissi stabiliti dal DPR 158/1999; i Kb, sono stati 

invece applicati ai nuclei nella misura minima prevista dal DPR, fatta eccezione per quelli formati da 
un componente ai quali è stato applicato il coefficiente più elevato nell'intento di equilibrare e 
contenere, il più possibile, l'incremento tariffario dei nuclei a più alta consistenza demografica; 

� Per le Utenze non Domestiche i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa delle diverse 
categorie sono stati scelti nei limiti di variazione indicati dal DPR 158/1999 fatta eccezione per la 
categoria 3^ e per la categoria 20^, per le quali i coefficienti Kc e Kd, sono scelti in misura superiore al 
massimo indicato nelle tabelle del DPR sopra citato;  

 
PRESO ATTO, infatti, che l'Ente nella scelta dei alcuni coefficienti previsti dal DPR 158/1999, per 
talune categorie relative alle utenze non domestiche, in ragione della realtà comunale il cui tessuto è 
fortemente ancorato all'attività produttiva e segnatamente industriale, si è avvalso delle modifiche 
introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, tanto più necessarie in quanto i 
coefficienti in argomento, risalenti all'anno 1999, e genericamente previsti per l'area geografica di tutto il  
nord Italia, sono, in taluni casi, ampiamente superati, oltre che dal lasso di tempo intercorso dalla loro 
adozione e del rilevanti modifiche subite dal tessuto economico-sociale, dagli strumenti ora disponibili, per 
la raccolta, selezione e misurazione dei rifiuti  rispetto al epoca RONCHI; 
 
DATO ATTO inoltre che per le categorie:16 "banchi di mercato beni durevoli" e 29 "banchi di mercato generi 
alimentari ", il tributo sui rifiuti, espresso in Euro/mq./giorno, è indirizzato alla copertura dei costi previsti 
nel piano finanziario per l'attività mercatale; 
 
UNITE alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, le schede relative alla determinazione 
delle tariffe TARI per l'esercizio corrente (ripartizione dei costi, coefficienti di produzione di rifiuti e 



relative tariffe, determinate per le Utenze Domestiche e non Domestiche e, nell'ambito di queste ultime, 
per gli operatori mercatali); 
 
RITENUTO pertanto in ragione dei costi previsti nel Piano Finanziario 2017, allegato alla presente 
unitamente alla Relazione di accompagnamento e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
all’approvazione delle tariffe ripartite nell’ambito delle utenze domestiche e non domestiche in appresso 
rappresentate: 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

Per le Utenze Domestiche 
 

Componenti 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno) 

1 
1,20374 48,15436 

2 
1,41439 68,79194 

3 
1,57990 88,44678 

4 
1,71532 108,10162 

5 
1,85074 142,49759 

6 o più componenti 
1,95607 167,06614 

 
Per le Utenze non Domestiche 

 

Cat. Descrizione 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/anno) 

Tariffa 

€/anno 

2017 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,46861 0,67053 1,13914 

2 Cinematografi e teatri 
0,32108 0,45822 0,77930 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,86779 0,84007 1,70786 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,65952 0,95463 1,61415 
5 Stabilimenti balneari 

0,32976 0,47349 0,80325 
6 Esposizioni, autosaloni 

0,37315 0,53764 0,91079 
7 Alberghi con ristorante 

1,23226 1,77942 3,01168 
8 Alberghi senza ristorante 

0,88515 1,2708 2,15595 
9 Case di cura e riposo 

0,86779 1,25247 2,12026 
10 Ospedali 

0,92854 1,34564 2,27418 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 

0,92854 1,34106 2,26960 
12 Banche ed istituti di credito 

0,47728 0,68733 1,16461 



13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 

1,04135 1,50449 2,54584 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,26697 1,82219 3,08916 

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

0,62481 0,89658 1,52139 
16 Banchi di mercato beni durevoli 

17,35580 7,78974 25,14554 

17 
Attivita artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 

1,11945 1,60988 2,72933 

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

0,80704 1,16388 1,97092 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,94589 1,36702 2,31291 
20 Attivita industriali con capannoni di produzione 

1,30169 1,29829 2,59998 
21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 

0,82440 1,1929 2,01730 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

4,83359 6,97564 11,80923 
23 Mense, birrerie, amburgherie 

4,20878 6,076 10,28478 
24 Bar, caffè, pasticceria 

3,43645 4,95489 8,39134 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,75294 2,52785 4,28079 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
1,80500 2,59658 4,40158 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
6,22205 8,975 15,19705 

28 Ipermercati di generi misti 
1,86575 2,69433 4,56008 

29 Banchi di mercato genere alimentari  
18,22359 18,48154 36,70513 

30 Discoteche, night club 
1,65748 2,39496 4,05244 

 
Per le Utenze mercatali 

 

Per le categorie:16^ "Banchi  di mercato beni durevoli" e 29^ "banchi di mercato generi alimentari  è determinata, in 
ragione della corrispondente tariffa del tributo, rapportata a giorno ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 del 
Regolamento comunale in materia con le seguenti tariffe:  
Cat. 16^ tariffa giornaliera 0,06889  € al mq 
Cat. 29^ tariffa giornaliera 0,10056 € al mq 

 
 

CONSIDERATO come questa Amministrazione comunale, anche per l'anno 2017 intenda confermare 
l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni che tengano conto dalla situazione economico-sociale e di 
invalidità del nucleo familiare, con oneri a carico dell'Ente individuati come "autorizzazioni di spesa", a 

favore dei nuclei familiari maggiormente disagiati prevedendo, l'esenzione totale della TARI, oltre che per le situazioni di 

grave indigenza economica, anche per le situazioni familiari con reddito I.S.E.E  fino a 6.000,00 Euro, quantificando, 
in via presuntiva, l'onere economico a carico del Bilancio comunale in Euro 35.000,00; 

CONSIDERATO INOLTRE che l'Ente con deliberazione C.S. n. 152 del 29.10.2013, esecutiva ai sensi 
di legge aveva provveduto a riformulare, ex novo, i criteri e limiti di assimilazione dei rifiuti provenienti 



dalle attività economiche ai rifiuti urbani, in relazione all'allegato 7 della Deliberazione della Giunta 
Regionale 47-14763 del 14/2/05; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
comunale posto a disciplina della "I.U.C.", si demanda alla normativa statale in materia, alla Legge n. 
212/2000 riguardante lo “Statuto dei diritti del contribuente”, nonchè a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni normative che regolano la materia in trattazione; 

RIASSUNTE in appresso, per l'anno 2017, le scadenze di pagamento relative ai tributi che compongono la 

IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto Possessore 16 giugno 

 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  
1^ rata 30 aprile 

2^ rata 30 giugno (ovvero rata totale) 

3^ rata 31 agosto 

4^ rata 31 ottobre 

 

QUANTIFICATO, in via presuntiva per l'esercizio 2017/2019: 

-Il gettito IMU nel seguente modo: 

●€ 2.800.000,00 per esercizio 2017 ●€ 3.500.000,00 per il 2018 ed ●€ 3.586.000,00 per il 2019, 

-Il gettito TASI nel seguente modo: 

●€ 660.000,00 per esercizio 2017 ●€ 660.000,00 per il 2018 ed       ●€ 660.000,00 per il 2019, 

-Il gettito TARI nel seguente modo: 

●€ 3.086.000,00 per esercizio 2017 ●€ 3.087.000,00 per il 2018 ed  ●€ 3.087.000,00 per il 2019, 

DATO ATTO, con riguardo alle modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale: 

● che per la componente TARI verranno recapitati i moduli di pagamento F 24 relativi alle quattro rate 
stabilite e per quella totale, qualora si intenda effettuare il pagamento in unica soluzione, entro la scadenza 
della 2^ rata; 

●che per le componenti IMU e TASI l'Ufficio Tributi metterà a disposizione dei richiedenti i moduli di 
pagamento. 



VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 30.12.2016 ad oggetto: APPROVAZIONE 
SCHEMA DI BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017/2019", resa esecutiva ai sensi di legge ; 
 
VISTE le normative vigenti in materia di I.U.C. e modifiche ad esse apportate; 

-VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 nonchè lo Statuto comunale e modifiche ad essi apportate; 

-VISTO il Bilancio Unico di Previsione 2017/2019 in corso di predisposizione; 
 
-RICHIAMATO il D.Lgs. n.507/93 - capo I° e s.m.i; 
 
-VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 del TUEL n. 267/00 ed allegati alla presente in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore    Finanziari; 
 
-UDITI gli interventi dei vari consiglieri, tutti riportati nel file audio della seduta del 23.01.2017, depositato 
e custodito in Segreteria ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Dopo ampio dibattito, il Presidente pone in votazione la presente deliberazione: 
 
Presenti n. 17 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n.  7 (MUSOLINO Giuseppe, MASI Carmela, BRUGIAFREDDO Gianfranco,  

      COSSU Silvia, RIVA Silvano, PITTALIS Renato, SCAFIDI Fonte Franco) 
espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE la narrativa e, per l’effetto, vista la proposta della Giunta Comunale n. 248 del  30.12.2016 
all’oggetto: “APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)  PER L'ANNO 2017: ALIQUOTE IMU E TASI /PIANO FINANZIARIO - 
RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE TARI.”: 
 

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,2 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 



unità abitative nello stesso Comune  

Aliquota per le aree edificabili 9,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti 

9,2 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della legge 9 

dicembre 1998 n. 431, con la formula del c.d. 

"contratto assistito", nel rispetto delle condizioni, 

modalità e termini stabiliti dal Comune e 

formalizzate in appositi atti deliberativi e della 

disposizione contenuta nella sez. imu del reg.to 

i.u.c. cordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

7,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,2 per mille 

 

DI CONFERMARE, parimenti, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00.  

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitaz. p.le, nonchè i terreni agricoli.  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

1,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili 1,0 per mille 

Aliquota per gli immobili - merce  1,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,0 per mille 



Terreni agricoli  Esclusi dalla TASI 

 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà 

pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari a 32,25 per cento, 

considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2017. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno) 

1 
1,20374 48,15436 

2 
1,41439 68,79194 

3 
1,57990 88,44678 

4 
1,71532 108,10162 

5 
1,85074 142,49759 

6 o più componenti 
1,95607 167,06614 

 
Per le Utenze non Domestiche 

 

Cat. Descrizione 
Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/anno) 

Tariffa 

€/anno 

2017 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,46861 0,67053 1,13914 

2 Cinematografi e teatri 
0,32108 0,45822 0,77930 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,86779 0,84007 1,70786 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,65952 0,95463 1,61415 
5 Stabilimenti balneari 

0,32976 0,47349 0,80325 
6 Esposizioni, autosaloni 

0,37315 0,53764 0,91079 
7 Alberghi con ristorante 

1,23226 1,77942 3,01168 
8 Alberghi senza ristorante 

0,88515 1,2708 2,15595 



9 Case di cura e riposo 
0,86779 1,25247 2,12026 

10 Ospedali 
0,92854 1,34564 2,27418 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
0,92854 1,34106 2,26960 

12 Banche ed istituti di credito 
0,47728 0,68733 1,16461 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 

1,04135 1,50449 2,54584 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,26697 1,82219 3,08916 

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

0,62481 0,89658 1,52139 
16 Banchi di mercato beni durevoli 

17,35580 7,78974 25,14554 

17 
Attivita artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista 

1,11945 1,60988 2,72933 

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

0,80704 1,16388 1,97092 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,94589 1,36702 2,31291 
20 Attivita industriali con capannoni di produzione 

1,30169 1,29829 2,59998 
21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 

0,82440 1,1929 2,01730 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

4,83359 6,97564 11,80923 
23 Mense, birrerie, amburgherie 

4,20878 6,076 10,28478 
24 Bar, caffè, pasticceria 

3,43645 4,95489 8,39134 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,75294 2,52785 4,28079 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
1,80500 2,59658 4,40158 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
6,22205 8,975 15,19705 

28 Ipermercati di generi misti 
1,86575 2,69433 4,56008 

29 Banchi di mercato genere alimentari  
18,22359 18,48154 36,70513 

30 Discoteche, night club 
1,65748 2,39496 4,05244 

 
Per le Utenze mercatali 

 

Per le categorie:16^ "Banchi di mercato beni durevoli" e 29^ "banchi di mercato generi alimentari  è determinata, in 
ragione della corrispondente tariffa del tributo, rapportata a giorno ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 del 
Regolamento comunale in materia con le seguenti tariffe:  
Cat. 16^ tariffa giornaliera 0,06889  € al mq 
Cat. 29^ tariffa giornaliera 0,10056 € al mq 

 

DI QUANTIFICARE il gettito I.U.C. (IMU-TASI-TARI), in via presuntiva, nel seguente modo: 

IMU  



●€ 2.800.000,00 per esercizio 2017 ●€ 3.500.000,00 per il 2018 ed ●€ 3.586.000,00 per il 2019, che 

verrà allocato alla risorsa 110.1/1 all'oggetto:"imposta municipale propria" 

TASI 

●€ 660.000,00 per esercizio 2017 ●€ 660.000,00 per il 2018 ed       ●€ 660.000,00 per il 2019, che 
verrà allocato alla risorsa 265.1/1 all'oggetto: "TASI". 

TARI  

●€ 3.086.000,00 per esercizio 2017 ●€ 3.087.000,00 per il 2018 ed  ●€ 3.087.000,00 per il 2019, che 

verrà allocato alla risorsa 320.2/4 all'oggetto: "TARI – tassa rifiuti" 

DI DARE ATTO, inoltre, che le agevolazioni previste dall'Ente e rientranti nell'ambito delle autorizzazioni 

di spesa, i cui oneri sono a carico del Comune, sono impegnati per Euro 35.000,00 al Capitolo 410.1/3 

all'oggetto: "Fondo copertura agevolazioni TARI" del bilancio 2017 in corso di approvazione. 

DI RIASSUMERE in appresso, per l'anno 2017, le scadenze di pagamento relative ai tributi che 

compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto Possessore 16 giugno 

 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  
1^ rata 30 aprile 

2^ rata 30 giugno (ovvero rata totale) 

3^ rata 31 agosto 

4^ rata 31 ottobre 

 

DI RISERVARSI, nei termini previsti dalla legge per l’approvazione del Bilancio Unico di Previsione 

2017/2019, l’introduzione di modifiche ed integrazioni al Regolamento I.U.C., nelle sue diverse 

componenti, in relazione alle normative introdotte dal Legislatore, per ultimo con la Legge di Stabilità 

2016; 

DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe I.U.C. contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° 

gennaio 2017; 

DI DARE, nel rispetto della normativa vigente in materia, la più ampia diffusione alla presente 

deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web 

istituzionale nella sezione dedicata; 



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; 

DI CONSIDERARE la presente deliberazione allegata e parte integrante del Bilancio Unico di 
Previsione 2017/2019. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
-RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti: 
Presenti n. 17 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n.  7 (MUSOLINO Giuseppe, MASI Carmela, BRUGIAFREDDO Gianfranco,  

      COSSU Silvia, RIVA Silvano, PITTALIS Renato, SCAFIDI Fonte Franco)  
espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
 
-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del T.U.E.L. 267/2000. 
 



 
 

Settore FINANZIARI - COMMERCIO 
 
 

DELIBERAZIONE C.C. DEL  23.01.2017 N. 8 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)  PER L'ANNO 2017: ALIQUOTE IMU E TASI /PIANO FINANZIARIO - 
RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE TARI.           

 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene 
espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Leini, lì 16.01.2017 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                        CAVALETTO Dott.sa Romina  

          
 
b) alla regolarità contabile: 
 
 

o  L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. ______________________ Tit. ____ Cat. ______ Acc. N. ______________ 

 

o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _____________________Tit. ____ Serv. _____ Int. ____ Imp. N. _________ 

 

        L’ISTRUTTORE  
        _________________ 

 
FAVOREVOLE                         

 
 

Leini, lì 16.01.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 In originale firmati. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to :  LAMBERTI Dott. Francesco 
……………………………………………. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania  

……………………………………………. 
 

 
 

      
Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione, su  attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di cui all’art. 32, primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69 il 23/02/2017  e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

  
 

……………………………. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania  
                                  

………………………………. 
 

 
 

 
 
 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
 

      DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA             23-gen-2017 
 
 
� Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 

N. 267  
� Immediatamente ( Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania 
……………………………………………. 

 
 
 
 



COMUNE DI LEINI 

SETTORE FINANZIARIO 

SERVIZIO TRIBUTI 

*** 

DOCUMENTO CONTENENTE MODALITA� 

 DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  

ANNO 2017 



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 8.226.502,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
7.998 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 6.477 80,98 59,80

Numero Utenze non domestiche 1.521 19,02 40,20

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 3,28 5,50 4,39 10.107,45 44.371,71

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,00 852,00 2.556,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 5,50 251.342,34 1.382.382,87

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 6,25 3.538,36 22.114,75

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 3,52 8.831,12 31.085,54

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 11,65 5.434,00 63.306,10

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,32 303,00 2.520,96

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,20 250,00 2.050,00

110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,81 449,00 3.955,69

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 8,78 30.293,50 265.976,93

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 4,50 1.554,00 6.993,00

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 9,85 9.826,08 96.786,89

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 11,93 1.471,55 17.555,59

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 5,87 1.376,25 8.078,59

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 10,54 2.657,27 28.007,63

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 7,62 10.121,13 77.123,01

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 8,95 11.213,00 100.356,35

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 8,50 218.332,46 1.855.825,91

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 7,81 63.050,04 492.420,81



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 4.096,82 187.101,77

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 573,00 22.793,94

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 3.507,86 113.794,98

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 16,55 7.789,21 128.911,43

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 17,00 252,00 4.284,00

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 58,76 1.123,33 66.006,87

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 17,64 5.271,00 92.980,44

129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 3.157,53 49.510,07

140
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli
52 8,90 14,58 51,00 3.349,50 24.336,64

143
Utenze giornaliere: Banchi di mercato 

generi alimentari
52 28,70 56,78 121,00 1.918,50 33.071,79

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 5.226.260,26

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

5.226.260,26   /   8.226.502,00   *   100   = 63,53 61,10

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 8.226.502,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 5.226.260,26

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 3.000.241,74



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

 Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 289.363,00

 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 26.400,00

 Costi generali di gestione (CGG) 14.000,00

 Costi comuni diversi (CCD) 7.500,00

 Altri costi (AC) 1.127.569,00

 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 325.712,00

 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 1.790.544,00

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 1.790.544,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
 Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 274.189,00

 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 250.275,00

 Costi di raccolta differenziata (CRD) 653.319,00

 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 117.656,00

 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 1.295.439,00

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 1.295.439,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

3.085.983,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 1.790.544,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 1.070.745,31 80,98 59,80

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 719.798,69 19,02 40,20

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 1.295.439,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 503.925,77 36,47 38,90

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 791.513,23 63,53 61,10



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

 PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

 PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (�/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

 PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (�/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

 PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (�/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE 0,00 15,00

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 30,00

Rid. compostaggio 0,00 10,00

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE
0,00 15,00

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  AGRICOLTORI 0,00 15,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 24

Utenza domestica (2 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 4

Rid. compostaggio 0,00 1

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 4

Utenza domestica (3 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 11

Rid. compostaggio 0,00 2

4) ABITAZIONI IL CUI OCCUPANTE O 

DETENTORE SI TROVI FUORI DAL TERRITORIO 

NAZIONALE

0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 3

Utenza domestica (4 componenti)
2) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER 

USO STAGIONALE
0,00 1

Rid. compostaggio 0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 2

Utenza domestica (5 componenti) Rid. compostaggio 0,00 1

5) COSTRUZIONE RURALE OCCUPATA DA  

AGRICOLTORI
0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 13.531,00

Uffici, agenzie, studi professionali RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 1.683,00

Banche ed istituti di credito RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 448,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 1.177,00

Attività artigianali di produzione beni specifici RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 868,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 0,00 2.294,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 151.357,66 1605 151.357,66 1.601,40

Utenza domestica (2 componenti) 231.413,82 2089 231.413,82 2.087,55

Utenza domestica (3 componenti) 169.816,21 1469 169.816,21 1.466,55

Utenza domestica (4 componenti) 128.736,38 1035 128.736,38 1.034,45

Utenza domestica (5 componenti) 25.694,96 200 25.694,96 199,75

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 12.560,36 79 12.560,36 79,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10.107,45 10.107,45 10.107,45

102-Cinematografi e teatri 852,00 852,00 852,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 251.342,34 251.342,34 247.283,04

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.538,36 3.538,36 3.538,36

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 8.831,12 8.831,12 8.831,12

107-Alberghi con ristorante 5.434,00 5.434,00 5.434,00

108-Alberghi senza ristorante 303,00 303,00 303,00

109-Case di cura e riposo 250,00 250,00 250,00

110-Ospedali 449,00 449,00 449,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 30.293,50 30.293,50 29.788,60

112-Banche ed istituti di credito 1.554,00 1.554,00 1.419,60

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

beni durevoli
9.826,08 9.826,08 9.472,98

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.471,55 1.471,55 1.471,55

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

ombrelli, antiquariato
1.376,25 1.376,25 1.376,25

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.657,27 2.657,27 2.657,27

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10.121,13 10.121,13 10.121,13

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11.213,00 11.213,00 11.213,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 218.332,46 218.332,46 218.332,46

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 63.050,04 63.050,04 62.789,64

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.096,82 4.096,82 4.096,82

123-Mense, birrerie, amburgherie 573,00 573,00 573,00

124-Bar, caffè, pasticceria 3.507,86 3.507,86 3.507,86

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

alimentari
7.789,21 7.789,21 7.101,01

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 252,00 252,00 252,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.123,33 1.123,33 1.123,33

128-Ipermercati di generi misti 5.271,00 5.271,00 5.271,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

130-Discoteche, night club 3.157,53 3.157,53 3.157,53

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 3.349,50 3.349,50 3.349,50

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1.918,50 1.918,50 1.918,50



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

Quf = quota unitaria �/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 151.357,66 0,80 0,80 121.086,13 1,20374 182.195,27

Utenza domestica (2 componenti) 231.413,82 0,94 0,94 217.528,99 1,41439 327.309,39

Utenza domestica (3 componenti) 169.816,21 1,05 1,05 178.307,02 1,57990 268.292,63

Utenza domestica (4 componenti) 128.736,38 1,14 1,14 146.759,47 1,71532 220.824,09

Utenza domestica (5 componenti) 25.694,96 1,23 1,23 31.604,80 1,85074 47.554,69

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 12.560,36 1,30 1,30 16.328,47 1,95607 24.568,94

711.614,88 1.070.745,01

e quindi il Quf (quota unitaria �/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

1.070.745,31 / 711.614,88 = 1,50467



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (�/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  �/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 1.601,40 0,60 1,00 0,98 1.569,37 48,15436 77.114,39

Utenza domestica (2 componenti) 2.087,55 1,40 1,80 1,40 2.922,57 68,79194 143.606,61

Utenza domestica (3 componenti) 1.466,55 1,80 2,30 1,80 2.639,79 88,44678 129.711,63

Utenza domestica (4 componenti) 1.034,45 2,20 3,00 2,20 2.275,79 108,10162 111.825,72

Utenza domestica (5 componenti) 199,75 2,90 3,60 2,90 579,28 142,49759 28.463,89

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 79,00 3,40 4,10 3,40 268,60 167,06614 13.198,23

10.255,40 503.920,47

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

3.000.241,74 / 10.255,40 = 292,55239

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (�/Kg)

503.925,77 / 3.000.241,74 = 0,16796



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (�/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kc

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

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,54 10.107,45 5.458,02 0,46861 4.736,45

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 852,00 315,24 0,32108 273,56

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 1,00 251.342,34 251.342,34 0,86779 218.112,37

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,76 3.538,36 2.689,15 0,65952 2.333,62

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,38 0,00 0,00 0,32976 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 8.831,12 3.797,38 0,37315 3.295,33

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 5.434,00 7.716,28 1,23226 6.696,10

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 303,00 309,06 0,88515 268,20

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00 250,00 250,00 0,86779 216,95

110-Ospedali 1,07 1,29 1,07 449,00 480,43 0,92854 416,91

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,07 30.293,50 32.414,05 0,92854 28.128,73

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,55 1.554,00 854,70 0,47728 741,69

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,20 9.826,08 11.791,30 1,04135 10.232,39

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1.471,55 2.148,46 1,26697 1.864,41

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,72 1.376,25 990,90 0,62481 859,89

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09 0,00 0,00 0,94589 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,29 2.657,27 3.427,88 1,11945 2.974,68

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,93 10.121,13 9.412,65 0,80704 8.168,16

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 11.213,00 12.222,17 0,94589 10.606,26



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 1,50 218.332,46 327.498,69 1,30169 284.201,18

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,95 63.050,04 59.897,54 0,82440 51.978,45

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 4.096,82 22.819,29 4,83359 19.802,35

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 573,00 2.779,05 4,20878 2.411,63

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 3.507,86 13.891,13 3,43645 12.054,59

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,02 7.789,21 15.734,20 1,75294 13.654,02

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 252,00 524,16 1,80500 454,86

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 1.123,33 8.054,28 6,22205 6.989,42

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 5.271,00 11.332,65 1,86575 9.834,37

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 0,00 0,00 3,03727 0,00

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 3.157,53 6.030,88 1,65748 5.233,54

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 20,00 3.349,50 9.543,78 17,35580 8.282,00

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 21,00 1.918,50 5.739,73 18,22359 4.980,88

829.465,39 719.802,99

quindi il Qapf ( quota unitaria �/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (�/m²)

719.798,69 / 829.465,39 = 0,86779



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario �/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kd

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

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (�/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 4,39 10.107,45 44.371,71 0,67053 6.777,35

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,00 852,00 2.556,00 0,45822 390,40

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 5,50 247.283,04 1.360.056,72 0,84007 207.735,06

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 3.538,36 22.114,75 0,95463 3.377,82

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 3,10 0,00 0,00 0,47349 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 8.831,12 31.085,54 0,53764 4.747,96

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 5.434,00 63.306,10 1,77942 9.669,37

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 303,00 2.520,96 1,27080 385,05

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20 250,00 2.050,00 1,25247 313,12

110-Ospedali 8,81 10,55 8,81 449,00 3.955,69 1,34564 604,19

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,78 29.788,60 261.543,91 1,34106 39.948,30

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,50 1.419,60 6.388,20 0,68733 975,73

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 9,85 9.472,98 93.308,85 1,50449 14.252,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 1.471,55 17.555,59 1,82219 2.681,44

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 5,87 1.376,25 8.078,59 0,89658 1.233,92

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90 0,00 0,00 1,35939 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 10,54 2.657,27 28.007,63 1,60988 4.277,89

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 7,62 10.121,13 77.123,01 1,16388 11.779,78

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95 11.213,00 100.356,35 1,36702 15.328,40

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 8,50 218.332,46 1.855.825,91 1,29829 283.458,85

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 7,81 62.789,64 490.387,09 1,19290 74.901,76

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 4.096,82 187.101,77 6,97564 28.577,94

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 573,00 22.793,94 6,07600 3.481,55

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 3.507,86 113.794,98 4,95489 17.381,06

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 16,55 7.101,01 117.521,72 2,52785 17.950,29

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,00 252,00 4.284,00 2,59658 654,34



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 1.123,33 66.006,87 8,97500 10.081,89

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 5.271,00 92.980,44 2,69433 14.201,81

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 0,00 0,00 4,38364 0,00

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 3.157,53 49.510,07 2,39496 7.562,16

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 51,00 3.349,50 24.336,64 7,78974 3.717,18

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 121,00 1.918,50 33.071,79 18,48154 5.051,38

5.181.994,82 791.497,99

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (�/Kg)

791.513,23 / 5.181.994,82 = 0,15274



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 1,50467 1,20374 0,98 292,55239 0,16796 48,15436

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 1,50467 1,41439 1,40 292,55239 0,16796 68,79194

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 1,50467 1,57990 1,80 292,55239 0,16796 88,44678

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 1,50467 1,71532 2,20 292,55239 0,16796 108,10162

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 1,50467 1,85074 2,90 292,55239 0,16796 142,49759

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,50467 1,95607 3,40 292,55239 0,16796 167,06614

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,86779 0,46861 4,39 0,15274 0,67053

102-Cinematografi e teatri 0,37 0,86779 0,32108 3,00 0,15274 0,45822

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,00 0,86779 0,86779 5,50 0,15274 0,84007

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,86779 0,65952 6,25 0,15274 0,95463

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,86779 0,32976 3,10 0,15274 0,47349

106-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,86779 0,37315 3,52 0,15274 0,53764

107-Alberghi con ristorante 1,42 0,86779 1,23226 11,65 0,15274 1,77942

108-Alberghi senza ristorante 1,02 0,86779 0,88515 8,32 0,15274 1,27080

109-Case di cura e riposo 1,00 0,86779 0,86779 8,20 0,15274 1,25247

110-Ospedali 1,07 0,86779 0,92854 8,81 0,15274 1,34564

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,86779 0,92854 8,78 0,15274 1,34106

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,86779 0,47728 4,50 0,15274 0,68733

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,20 0,86779 1,04135 9,85 0,15274 1,50449

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 0,86779 1,26697 11,93 0,15274 1,82219

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,72 0,86779 0,62481 5,87 0,15274 0,89658

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,86779 0,94589 8,90 0,15274 1,35939

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,29 0,86779 1,11945 10,54 0,15274 1,60988

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,93 0,86779 0,80704 7,62 0,15274 1,16388

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,86779 0,94589 8,95 0,15274 1,36702

120-Attività industriali con capannoni di produzione 1,50 0,86779 1,30169 8,50 0,15274 1,29829

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 0,86779 0,82440 7,81 0,15274 1,19290

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,86779 4,83359 45,67 0,15274 6,97564

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,86779 4,20878 39,78 0,15274 6,07600

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,86779 3,43645 32,44 0,15274 4,95489

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,02 0,86779 1,75294 16,55 0,15274 2,52785

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 0,86779 1,80500 17,00 0,15274 2,59658

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,86779 6,22205 58,76 0,15274 8,97500

128-Ipermercati di generi misti 2,15 0,86779 1,86575 17,64 0,15274 2,69433

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 0,86779 3,03727 28,70 0,15274 4,38364

130-Discoteche, night club 1,91 0,86779 1,65748 15,68 0,15274 2,39496

140-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 20,00 0,86779 17,35580 51,00 0,15274 7,78974

143-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 21,00 0,86779 18,22359
121,0

0
0,15274 18,48154



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 1.070.745,31 503.925,77 1.574.671,08

ATTIVITA� PRODUTTIVE 719.798,69 791.513,23 1.511.311,92

TOTALE COSTI 1.790.544,00 1.295.439,00 3.085.983,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 182.195,27 77.114,39 259.309,66

Utenza domestica (2 componenti) 327.309,39 143.606,61 470.916,00

Utenza domestica (3 componenti) 268.292,63 129.711,63 398.004,26

Utenza domestica (4 componenti) 220.824,09 111.825,72 332.649,81

Utenza domestica (5 componenti) 47.554,69 28.463,89 76.018,58

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 24.568,94 13.198,23 37.767,17

Totale 1.070.745,01 503.920,47 1.574.665,48

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4.736,45 6.777,35 11.513,80

Cinematografi e teatri 273,56 390,40 663,96

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 218.112,37 207.735,06 425.847,43

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.333,62 3.377,82 5.711,44

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 3.295,33 4.747,96 8.043,29

Alberghi con ristorante 6.696,10 9.669,37 16.365,47

Alberghi senza ristorante 268,20 385,05 653,25

Case di cura e riposo 216,95 313,12 530,07

Ospedali 416,91 604,19 1.021,10

Uffici, agenzie, studi professionali 28.128,73 39.948,30 68.077,03

Banche ed istituti di credito 741,69 975,73 1.717,42

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

beni durevoli
10.232,39 14.252,00 24.484,39

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.864,41 2.681,44 4.545,85

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

ombrelli, antiquariato
859,89 1.233,92 2.093,81

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.974,68 4.277,89 7.252,57

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8.168,16 11.779,78 19.947,94

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10.606,26 15.328,40 25.934,66

Attività industriali con capannoni di produzione 284.201,18 283.458,85 567.660,03

Attività artigianali di produzione beni specifici 51.978,45 74.901,76 126.880,21

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19.802,35 28.577,94 48.380,29

Mense, birrerie, amburgherie 2.411,63 3.481,55 5.893,18

Bar, caffè, pasticceria 12.054,59 17.381,06 29.435,65

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

alimentari
13.654,02 17.950,29 31.604,31

Plurilicenze alimentari e/o miste 454,86 654,34 1.109,20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.989,42 10.081,89 17.071,31

Ipermercati di generi misti 9.834,37 14.201,81 24.036,18

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 5.233,54 7.562,16 12.795,70

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8.282,00 3.717,18 11.999,18

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 4.980,88 5.051,38 10.032,26

Totale 719.802,99 791.497,99 1.511.300,98

TOTALE ENTRATE 1.790.548,00 1.295.418,46 3.085.966,46

COPERTURA COSTI: 100,00%


















































