
 
 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 26 del 27/02/2017 
 
 

Oggetto : 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E RELAZIONE ANNO 2017 (DPR N. 158/1999) –  

DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)   

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE , il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 , 
presso questa sede del consiglio, convocati – in seduta ordinaria ed in Prima convocazione - con 
avviso scritto del Presidente del Consiglio, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, 
la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 

Assume la presidenza Osvaldo Vallese, assiste il Segretario Comunale Dott. Ferlisi Salvatore. 
Sono presenti gli Assessori: BALCONI GIOVANNI ALBERTO MARIA, RIGHINI SERENA, 
BARRACO ERSILIA, LEONI ALBERTO, BASILE NICOLA 
Dei Signori Consiglieri in carica di questo Comune: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

STUCCHI ANGELO SINDACO X  

VALLESE OSVALDO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  

COSTANZO IMMACOLATA CONSIGLIERE X  

MANDELLI GABRIELE CONSIGLIERE X  

SOFIA PATRIZIA CONSIGLIERE X  

BIANCHI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  

BERTRANDO STEFANO FEDELE CONSIGLIERE X  

FERRARI GIANDOMENICO CONSIGLIERE X  

MARCHICA NICOLO' SALVATORE CONSIGLIERE X  

STUCCHI FILIPPO MARIA CONSIGLIERE X  

BALDI WALTER CONSIGLIERE  X 

FUMAGALLI ENRICO MARIA CONSIGLIERE X  

GIUSSANI BRUNO CONSIGLIERE X  

PEDERCINI MATTEO CONSIGLIERE X  

RADAELLI GIOVANNI CONSIGLIERE X  

SEMERARO ANTONELLA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  

FRANCO MARCO CONSIGLIERE X  

 
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E RELAZIONE ANNO 2017 (DPR N. 158/1999) –  DETERMINAZIONE TARIFFE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consiglieri presenti: 16 
 
Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° 
gennaio 2014; 
 

- la IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);  

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della tassa 

rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sono 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni applicano 

la tassa rifiuti (TARI) in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 
che ai sensi dell’art. 60 del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno maggiorata del 50%; 

 
Visto lo schema di Piano Finanziario e la relazione allegata dei servizi di igiene ambientale 
programmati per l'anno 2017, quale risulta dal documento allegato – allegato A e A1-, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evidenzia che i costi di gestione del 
servizio rifiuti da coprire mediante tariffa ammontano a complessivi euro 2.334.878,28; 
 
Preso atto che si rende necessario procedere alla definizione delle tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2017 in concomitanza con la procedura di approvazione del Bilancio di 
Previsione relativo al medesimo periodo; 
 

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 secondo 
quanto previsto dall’allegata proposta, predisposta in applicazione dei seguenti criteri esplicitati 
sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: 



 

 la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 

 la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile; 

 la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche; 

 la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 
superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di 
componenti il nucleo familiare; 

 la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e 
da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti 
il nucleo familiare; 

 la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, 
dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda 
della tipologia di attività svolta; 

 la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, 
dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 

 
Preso atto, che attraverso l’applicazione della tariffa nei termini di cui in sopra, di cui all’allegato B, 
determinate sulla base del Piano Finanziario 2017 e delle banche dati dei contribuenti, si attua una 
copertura dei costi del servizio pari al 100%; 
 
Ritenuto di mantenere, per l’anno 2017, una ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze 
non domestiche pari al 61% per le utenze domestiche e 39% per le utenze non domestiche; 
    
Ritenuto inoltre di dover stabilire i concreti coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la 
costruzione della tariffa relativa all’anno 2017, così come risultanti dalla documentazione allegata, 
con le seguenti precisazioni: 

 i coefficienti di adattamento Ka utilizzati nell’elaborazione della tariffa sono quelli di 
riferimento stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

 i coefficienti di riferimento utilizzati quali indici di produttività di rifiuti per le utenze 
domestiche, coefficienti Kb, esulano dall’oscillazione di riferimento assunta dal D.P.R. 
158/1999, e sono stati invece determinati sulla base di uno studio applicativo condotto dal 
Consorzio Est Milanese sul territorio consortile; 

 i coefficienti di riferimento utilizzati quali indici di produttività di rifiuti riferita alle utenze non 
domestiche, coefficienti Kc e Kd, sono invece contenuti nei limiti di oscillazione previsti dal 
D.P.R. 158/1999: in particolare, sulla base di una graduale applicazione del sistema 
tariffario (di cui all’art. 49, comma 10, del DLgs. N. 22/1997), la concreta individuazione del 
coefficiente per le diverse tipologie di attività tiene ancora conto dell’impatto generato dallo 
scenario tariffario sul previgente sistema di tassazione;  

 
Rilevato che il comma 27 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), proroga 
anche per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti kb, kc e kd, di 
cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, per valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare il coefficiente ka; 
 
Ritenuto, ancora, che per quanto concerne gli altri parametri di riferimento adottati per 
l’elaborazione degli scenari tariffari: Quf, Quv, Qapf e Cu, così come risultanti in allegato, gli 
stessi, essendo strettamente connessi alla puntuale verifica dei dati utilizzati per l’effettiva 
definizione degli scenari analitici con riferimento al numero, tipologia e dimensionamento delle 
utenze, al numero dei componenti delle utenze domestiche, etc., potranno essere oggetto di una 
eventuale rettifica da approvarsi entro e non oltre il termine stabilito per la prima emissione degli 
avvisi di pagamento;  
 
Considerato che l’approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, è assegnata al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 683, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Richiamati:  

- l’art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede “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’art. 5, comma 11 del Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

che prevede che “ Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

differito al 31 marzo 2017”; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 
Visto l’articolo 172 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21/07/2014; 
 
Visto l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 
 
Visti i pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, allegati alla presente deliberazione; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità del Comune; 
 
Udito il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 

Voti favorevoli: n°  11 
Voti contrari:  n°   5 (Consiglieri Sig. Matteo Pedercini, Sig.ra Antonella Semeraro, Sig. 

       Marco Franco, Sig. Enrico Fumagalli, Sig. Giovanni Radaelli) 
Astenuti:   n°   // 

 
  

D  E L I B E R A 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Piano Finanziario e la relazione allegata del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani programmati per l'anno 2017, quale risulta dal documento 
allegato – allegato A e A1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un 
totale di fabbisogno finanziario di euro 2.334.878,28; 
 
3) di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) per l’esercizio 2017 così come risultanti 
dall’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 
costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 
 



 

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2017; 
 
6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi voluti dalla legge: 
 

Voti favorevoli: n°  11 
Voti contrari:  n°   5 (Consiglieri Sig. Matteo Pedercini, Sig.ra Antonella Semeraro, Sig. 

       Marco Franco, Sig. Enrico Fumagalli, Sig. Giovanni Radaelli) 
Astenuti:   n°   // 

      
 

D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 
Pareri resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U.E.L.; 
Allegato relazione al PF TARI 2017 
Riepilogo riparti costi TARI 2017 
TARI 2017 riepilogo utenze domestiche 
TARI 2017 riepilogo utenze non domestiche 
PF 2017 definitivo 
TARI 2017 Conto Economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

N. 26 del 27/02/2017 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 Il Presidente  il Segretario Comunale  
   Osvaldo Vallese      Dott. Ferlisi Salvatore 

 
 _________________________________________________________________________  

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/02/2017
 L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico, firmato digitalmente e pubblicato all'Albo Pretorio.
 Registro n. 617 del 22/03/2017, secondo la normativa vigente.
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Si attesta che la presente copia cartacea e' conforme in tutte le sue parti all'originale firmato digitalmente.

Il Funzionario Incaricato
Dario D'Urso



ALLEGATO  A

COSTI PIANO FINANZIARIO
(Prospetto Economico)

2017

Costi 
gestione TIA 

COMUNE

Appalto 
servizio 
raccolta 

rifiuti CEM

TOTALE

CC – Costi Comuni
CARC – Costi per Accertamento Riscossione e 
Contenziosi € € €
Cap 680 - 770 - Spese comunali ufficio tributi 118.000,00 118.000,00
Cap 871 - Spese gestione riscossioni TARI 9.000,00 9.000,00
Cap 871 - Spese per gestione riscossione coattiva e contenzioso 20.000,00 20.000,00
Cap 874 - Ufficio tributi Servizi amministrativi - Spese postali  TARI 20.000,00 20.000,00
Cap diversi - Costi Amministrativi spese generali (carta, toner, spese 
spedizione) 6.000,00 6.000,00
Cap 898 - Costi Amministrativi (rimborsi imprese diversi per 
cessazioni) 8.000,00 8.000,00
Cap 899 - Costi Amministrativi (rimborsi Comuni diversi errati 
versamenti) 500,00 500,00
Cap 900 - Costi Amministrativi (rimborsi persone fisiche diversi per 
cessazioni) 18.000,00 18.000,00

recupero sbilancio di gestione ultimo rendiconto chiuso -21.247,49 -21.247,49
178.252,51

CGG – Costi Generali di Gestione
Cap 4940 - Spese generali di gestione al CEM da bilancio 22.000,00 22.000,00
Cap 4940 - Spese gestione appalto dei servizi di igiene urbana + 
comunicazione ambientale 90.000,00 90.000,00
Cap 5045 - Costi ufficio ecologia del comune (personale impiegatizio)

46.000,00 46.000,00
Cap 4760 - 5045 Costi operatori comunali (personale operativo) 0,00 0,00

Costi Attrezzature
Beni Ammortizzabili 0,00
Cap 4930 - manutenzione 2.532,00 2.532,00
Cap 4850 - 4860 - materiale di consumo 900,00 900,00
Cap 5020 - ammortamento mutui e investimenti 0,00 0,00
Cap 4990 - noleggio mezzo elettrici da Cem 0,00 0,00
Cap  4991 - Noleggio cassoni per la raccolta RSU 4.000,00 4.000,00
Cap 14717 - detrazione costi fissi per contributo miur - Prev. anno -5.450,00 -5.450,00
Cap 14717 - detrazione costi variabili per contributo miur - Prev. anno 

-8.550,00 -8.550,00
151.432,00

CCD – Costi Comuni Diversi
Cap  1719 - Fondo rischi crediti 95.000,00 95.000,00

95.000,00

AC – Altri Costi
Cap 4910 - Diserbo 20.000,00 20.000,00
Spazzamento neve comprensivo dei costi di materiale antigelo 0,00 0,00
Pulizia pozzetti stradali 0,00 0,00
Pulizia fosse biologiche 0,00 0,00
Pulizia griglie dei canali e condotte fognarie 0,00 0,00
cap.5100 'Manutenzione verde pubblico 0,00 0,00
Pulizia cimiteriale 0,00 0,00
Cap 4900 - 4901 - Costi isola : utenze; telefono,acqua,energ. Elett. 2.934,00 2.934,00
Cap 4851 - Acq beni nettezza urbana 0,00 0,00
Cap 4910 - Prestaz servizi nettezza urbana 30.000,00 10.000,00 40.000,00
Cap 4960 - Raccolta rifiuti spese di gestione 40.000,00 40.000,00
Cap 4965 - Altri costi 35.000,00 15.000,00 50.000,00

152.934,00

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU
Cap 4940 - Raccolta frazione secca da raccolta differenziata 87.012,28 87.012,28
Utilizzo quota vincolata avanzo 62.987,72 62.987,72
Cap 4940 - Pulizia cestini stradali+ pulizia aree 230.000,00 230.000,00
Cap 4910 - Pulizia delle discariche abusive sul territorio  5.000,00 5.000,00
Cap 4880 - Costo sacchi e contenitori 11.000,00 11.000,00
Costo dei sacchi per i cestini 0,00 0,00
Cap 4875 - Costo dei cassonetti per la raccolta del secco o RSU 
indifferenziato 2.000,00 2.000,00

398.000,00

CITTA' DI GORGONZOLA                                 ANNO

CG – Costi di Gestione rifiuti indifferenziati



ALLEGATO  A

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento
Cap 4940 - Costi da previsione C.E.M. per smaltimento della frazione 
secca da RD 180.000,00 180.000,00
Cap 4940 - Costi da previsione C.E.M. per smaltimento RSU 
indifferenziato 50.000,00 50.000,00

230.000,00

CSL – Costi di Spazzamento meccanizzato e 
Lavaggio strade
Cap 4940 - Servizio di pulizia meccanizzata del suolo 210.000,00 210.000,00

210.000,00

CRD – Costi di Raccolta materiale Differenziato € €
Cap 4940 Costi di raccolta e trasporto rifiuti 0,00 574.700,00 574.700,00
Cap 4940 Costi di trasporto dei materiali provenienti da piattaforma 
ecologica 0,00 98.000,00 98.000,00
Cap 4940 Costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali

0,00 39.000,00 39.000,00
Detrazione entrate da spuntisti 0,00
Cap 4940 Gestione piattaforma ecologica 95.000,00 95.000,00

806.700,00

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo dei materiali 
raccoli in forma differenziata
Cap 4940 -  Ingombranti 78.000,00 78.000,00
Cap 4940 - Terra da spazzamento meccanizzato 29.000,00 29.000,00
Cap 4940 - FORSU (Frazione Organica da RSU) 170.000,00 170.000,00
Cap 4940 - R.U.P. da piattaforma ecologica (t.f.. Vernici) 26.000,00 26.000,00
Cap 4940 - R.U.P. da piattaforma e territorio (pile, Farmaci, oli veg. 
Siringhe) 17.000,00 17.000,00
Cap 4940 - R.U.P. da piattaforma e territorio (RAEE) 10.000,00 10.000,00
Cap 4940 - Inerti 3.800,00 3.800,00
Cap 4940 - Scarti vegetali 24.000,00 24.000,00
Materiali speciali 
Cap 4940 - Eternit 2.000,00 2.000,00
Cap 4940 - Cimiteriali speciali 3.500,00 3.500,00
Cap 4880 - Costi per i sacchi per raccolta  umido 10.000,00 10.000,00
Cap 4875 - Costi per acquisto di cassonetti per la raccolta 
differenziata 10.000,00 8.000,00
cap.13360 - Detrazione vendita materiali CONAI -225.000,00 -225.000,00
cap 13362 - Raccolta rifiuti vendita ECUOSACCHI/SACCONETTI -2.000,00 0,00 -2.000,00
recupero sbilancio di gestione ultimo rendiconto chiuso -41.740,23 -41.740,23

112.559,77

Totale Fabbisogno                                      € 439.618,51 1.939.000,00 2.334.878,28

N.B. tutti gli importi si intendono IVA compresa

COSTI FISSI                 (CSL + CARC + CGG + CCD + AC)  €       787.618,51 
COSTI VARIABILI      (CRT + CTS + CRD + CTR)  €    1.547.259,77 

 €    2.334.878,28 

CGD – Costi di Gestione delle raccolte 
differenziate



Comune di GORGONZOLA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 62,587035

Famiglie di 1 componente 2.412 199.330,34 28,1% 82,7 0,80 1,00 0,438630 36,25     62,59             62,59              98,84              
Famiglie di 2 componenti 2.538 266.137,01 29,5% 104,9 0,94 1,60 0,515391 54,04     100,14           50,07              154,18            
Famiglie di 3 componenti 1.712 182.771,02 19,9% 106,7 1,05 2,15 0,575702 61,45     134,56           44,85              196,01            
Famiglie di 4 componenti 1.369 154.072,59 15,9% 112,5 1,14 2,53 0,625048 70,32     158,35           39,59              228,67            
Famiglie di 5 componenti 280 32.632,68 3,3% 116,5 1,23 2,98 0,674394 78,60     186,51           37,30              265,11            
Famiglie di 6 o più componenti 103 9.780,23 1,2% 95,1 1,30 3,40 0,712774 67,77     212,80           35,47              280,56            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 176 38.925,03 2,0% 221,7 0,94 1,60 0,515391 114,24   100,14           33,38              214,38            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,438630 -             -                  - -                 
Totale (escluso pertinenze) 8.590 883.648,90 100% 102,9 Media 0,590323 Media 44,98             

   

ALLEGATO B



Comune di GORGONZOLA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 26                     20.003,23         ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,432852 0,900800 1,333652
2 Cinematografi e teatri 1                       1.311,00           ad-hoc 0,30 ad-hoc 2,50 0,324639 0,686585 1,011225
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 145                   77.963,19         ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,649279 1,345707 1,994986
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7                       3.988,24           ad-hoc 0,88 ad-hoc 7,21 0,952275 1,980112 2,932387
5 Stabilimenti balneari -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
6 Esposizioni, autosaloni 10                     4.323,31           ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,22 0,551887 1,158956 1,710843
7 Alberghi con ristorante 1                       399,00              ad-hoc 1,20 ad-hoc 9,85 1,298557 2,705146 4,003703
8 Alberghi senza ristorante 4                       2.801,10           ad-hoc 0,95 ad-hoc 7,76 1,028024 2,131161 3,159185
9 Case di cura e riposo 1                       3.478,14           ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,20 1,082131 2,252000 3,334130

10 Ospedali 1                       15.760,00         ad-hoc 1,07 ad-hoc 8,81 1,157880 2,419526 3,577406
11 Uffici, agenzie, studi professionali 191                   34.961,36         ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 1,644839 3,419194 5,064033
12 Banche ed istituti di credito 9                       4.515,00           ad-hoc 0,61 ad-hoc 5,03 0,660100 1,381409 2,041509
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

66                     7.988,52           ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 1,525805 3,172024 4,697828
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14                     977,00              ad-hoc 1,46 ad-hoc 11,93 1,574501 3,276385 4,850885
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 3                       213,00              ad-hoc 0,83 ad-hoc 6,81 0,898169 1,870258 2,768427
16 Banchi di mercato beni durevoli 76                     2.199,79           ad-hoc 1,78 ad-hoc 14,58 1,926193 4,004165 5,930358
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 43                     2.421,14           ad-hoc 1,48 ad-hoc 12,12 1,601554 3,328565 4,930119
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 35                     3.434,77           ad-hoc 0,93 ad-hoc 7,62 1,000971 2,092712 3,093683
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 23                     7.407,67           ad-hoc 1,25 ad-hoc 9,00 1,352664 2,471707 3,824370
20 Attività industriali con capannoni di produzione 63                     67.079,16         ad-hoc 0,55 ad-hoc 4,50 0,595172 1,235853 1,831025
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 55                     16.339,61         ad-hoc 0,55 ad-hoc 4,50 0,595172 1,235853 1,831025
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19                     2.904,00           ad-hoc 5,57 ad-hoc 45,67 6,027469 12,542539 18,570008
23 Mense, birrerie, amburgherie 3                       753,00              ad-hoc 4,85 ad-hoc 39,78 5,248335 10,924944 16,173279
24 Bar, caffè, pasticceria 34                     2.740,00           ad-hoc 3,96 ad-hoc 32,44 4,285238 8,909130 13,194368
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 23                     6.096,03           ad-hoc 2,76 ad-hoc 22,67 2,986681 6,225955 9,212636
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                       147,00              ad-hoc 1,54 ad-hoc 12,60 1,666482 3,460390 5,126871
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8                       432,50              ad-hoc 7,17 ad-hoc 58,76 7,758879 16,137499 23,896378
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    ad-hoc 1,56 ad-hoc 12,82 1,688124 3,520809 5,208933
29 Banchi di mercato generi alimentari 25                     731,84              ad-hoc 6,92 ad-hoc 56,78 7,488346 15,593724 23,082070
30 Discoteche, night club 1                       156,00              ad-hoc 1,04 ad-hoc 8,56 1,125416 2,350868 3,476284
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 889 291.524,59

   

ALLEGATO B



Comune di GORGONZOLA

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017

ENTRATA TEORICA
2.334.878,28

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
34% 66%

787.618,51 1.547.259,77

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

61% 39% 61% 39%
484.306,62 303.311,89 936.180,50 611.079,26

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

61% 39%
1.420.487,13 914.391,15

Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2014/2016

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).


	DELIBERA_TARI_00026_27-02-2017
	PF 2017 definitivo
	TARI 2017 Tariffe utenze DOMESTICHE
	TARI 2017 Tariffe utenze NON DOMESTICHE
	Riepilogo riparto costi TARI 2017

