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Art. 1 

Premessa 

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 agli articoli 2, 3, 4, 
5, 6 e 7 di seguito riportati : 

 

Art. 2 

Tariffa di riferimento 

1. La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che 
devono essere rispettati per la determinazione della tariffa. 

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn 

 

Art. 3 

Determinazione della tariffa 

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, l’ Ente individua il costo 
complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di 
inflazione programmato. 

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte 

variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell’allegato 1 del DPR 158/99. 

Si riporta il punto 3 dell’allegato 1 del DPR 158/99: 

La tariffa si compone di due parti : ΣT = ΣTF + ΣTV 

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
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La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

Art. 4 

Articolazione della tariffa 

1. La tariffa, determinata ai sensi dell’articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica. 

2. L‘Ente ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme 
dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando 
l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’articolo 238, comma 7, del D.lgs 14 
aprile 2006, n.152. 

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle 
diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a 
livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla 
frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune. 

 

Art. 5 

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 

1. Stabilito, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’importo complessivo dovuto a titolo di 
parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla 
singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 
4.1 dell’allegato 1 del DPR 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi e le minori dimensioni dei locali. 

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Qualora non si 
abbia validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si 
può applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media 
comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente 
sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. 

3. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata 
applicando un coefficiente di adattamento (Kb) secondo la procedura indicata nel 
punto 4.2 dell’allegato 1 del DPR 158/99 . 
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Art. 6 

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività 
produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla 
base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa ed approvato dal 
comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 del DPR 
158/99. 

2. Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa qualora non siano attivi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, gli 
enti locali applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola 
tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli 
intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del DPR 158/99. 

 

Art. 7 

Agevolazioni e coefficienti di riduzione 

1. L’Ente Locale assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata previste dall’art. 
238 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n.152 attraverso l’abbattimento della 
parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, 
proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 
conferimento a raccolta differenziata. Tali agevolazioni, stante il mancato aumento 
della percentuale della raccolta differenziata, non sono state applicate per l’anno 
2017. 

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un 
coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

 

Si allega di seguito documentazione relativa al calcolo del quadro tariffario 2017 

 

 



2.      Riferimenti Tabellari :

2.1

NORD CENTRO SUD

1 0,80 0,86 0,81

2 0,94 0,94 0,94

3 1,05 1,02 1,02

4 1,14 1,10 1,09

5 1,23 1,17 1,10

6 o più 1,30 1,23 1,06

2.2

minimo massimo applicato

1 0,60 1,00 0,80

2 1,40 1,80 1,60

3 1,80 2,30 2,00

4 2,20 3,00 2,60

5 2,90 3,60 3,20

6 o più 3,40 4,10 3,70
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Tabella 2 : Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della 

tariffa alle utenze domestiche Kb

Comuni con popolazione >5.000 abitantiNumero 

componenti 

del nucleo 

familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare
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Tabella 1a : Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa 

alle utenze domestiche Ka

Comuni con popolazione > 5.000 abitantiNumero 

componenti 

del nucleo 

familiare

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti 

del nucleo familiare



2.3

minimo massimo applicato

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37

3
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta
0,51 0,60 0,55

4
Campeggi, distributori, carburanti, 

impianti sportivi
0,76 0,88 0,82

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,51

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,13

10 Ospedali 1,07 1,29 1,18

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52

12 Banche ed isitituti di credito 0,55 0,61 0,61

13
Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,99 1,41 1,30

14
Edicole, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze
1,11 1,80 1,45

15
Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
0,60 0,83 0,71

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09

17
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
1,09 1,48 1,28

18
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,82 1,03 1,03

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09

20 Attività industriali con capannoni di produzione0,38 0,92 0,92

21
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
0,55 1,09 1,09

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub
5,57 9,63 7,60

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 6,24

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 6,29

25
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
2,02 2,76 2,76

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,07

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
7,17 11,29 7,17

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,48
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0,40
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Tabella 3a : Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa 

in grassetto minimi e massimi per categoria

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

CATEGORIE
Kc Coefficiente potenziale di produzione

1
Musei biblioteche, 

scuole,associazioni, luoghi di culto
0,40 0,67
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2.4

minimo massimo applicato

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,00

3
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta
4,20 4,90 4,55

4
Campeggi, distributori, carburanti, 

impianti sportivi
6,25 7,21 6,73

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,16

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 9,21

10 Ospedali 8,81 10,55 9,68

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45

12 Banche ed isitituti di credito 4,50 5,03 5,03

13
Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
8,15 11,55 11,55

14
Edicole, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze
9,08 14,78 11,93

15
Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
4,92 6,81 5,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90

17
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
8,95 12,12 10,53

18
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
6,76 8,48 8,48

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95

20 Attività industriali con capannoni di produzione3,13 7,53 7,53

21
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
4,50 8,91 8,91

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub
45,67 78,97 62,32

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 51,16

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 45,00

25
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
16,55 22,67 22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,00

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
58,76 92,56 58,76

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64

29 Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 12,12
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1
Musei biblioteche, 

scuole,associazioni, luoghi di culto
3,28 5,50 3,28
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Tabella 4a : Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 

alle utenze non domestiche Kd

in grassetto minimi e massimi per categoria

Comuni

CATEGORIE
Kd Coefficiente (produzione Kg/mq anno



3.1 Analisi dei costi

SIGLA DESCRIZIONE Totale

CG Costi Operativi di Gestione  €         508.773,49 

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei 

servizi sui RU indifferenziati
 €         332.913,23 

CSL
Costi spazzamento e lavaggio

strade pubbliche
 €           57.565,60 

CRT
Costi di Raccolta e Trasporto

RU
 €           47.852,77 

CTS
Costi di Trattamento e

smaltimento RU
 €           64.894,80 

AC Altri Costi  €         162.600,06 

CGD
Costi gestione ciclo Raccolta

differenziata
 €         175.860,26 

CRD
Costi di raccolta differenziata

per materiale
 €           97.938,25 

CTR Costi trattamento e riciclo  €           77.922,02 

CC Costi Comuni  €         111.226,51 

CARC

Costi Amministrativi 

dell'Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso

 €             4.500,00 

CGG Costi Generali di Gestione  €           91.185,13 

CCD Costi Comuni Diversi  €           15.541,38 

CK Costi d'uso del capitale € 0,00

€ 620.000,00

pag. 9

Atto redatto, in nome e per conto del Comune di Grassobbio, da Servizi Comunali S.p.A.

Piano Tariffario

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

3. Proposta Tariffaria

3.1.1          COMPONENTI TARIFFARIE E DETTAGLIO DEI COSTI :

TOTALE GENERALE



3.1.2  COSTI FISSI :

SIGLA DESCRIZIONE Totale

CSL
Costi spazzamento e lavaggio

strade pubbliche
 €           57.565,60 

AC Altri Costi  €         162.600,06 

CC Costi Comuni  €         111.226,51 

CARC

Costi Amministrativi 

dell'Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso

 €             4.500,00 

CGG Costi Generali di Gestione  €           91.185,13 

CCD Costi Comuni Diversi  €           15.541,38 

 €         331.392,17 

3.1.3  COSTI VARIABILI :

SIGLA DESCRIZIONE Totale

CRT Costi di Raccolta e Trasporto

RU
 €           47.852,77 

CTS Costi di Trattamento e

smaltimento RU
 €           64.894,80 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta

differenziata
 €         175.860,26 

CRD Costi di raccolta differenziata

per materiale
 €           97.938,25 

CTR Costi trattamento e riciclo  €           77.922,02 

 €         288.607,83 
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TOTALE COSTI FISSI 

CRT+CTS+CRD+CTR

TOTALE COSTI VARIABILI

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

CSL+CGG+CCD+AC+CK
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3.2

Utenze Domestiche

Utenze non 

domestiche Totali

3.3

Parte fissa Parte variabile

€/mq. €/n. componente

1 0,3255 17,8633

2 0,3853 35,7368

3 0,4273 44,7125

4 0,4639 58,1445

5 0,5006 71,5765

6 o più 0,5290 82,7820
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Gettito TARI 

2017 (€ )
215.989,87 404.010,13 620.000,00

Per poter mantenere il criterio assunto con il passaggio da TARSU a TIA e quindi dei valori unitari congrui negli 

anni, per questo esercizio si utilizza la stessa % di ripartizione delle macrocategorie d'utenza (domestiche e non).  

Questa scelta di «invarianza contributiva», consente infatti, di evitare grossi sconvolgimenti, quantomeno a livello 

aggregato, in termini di aumenti/diminuzioni sull’utenza finale. All’interno delle due macrocategorie d’utenza 

(domestiche e non), i costi totali sono suddivisi in fissi e variabili a seconda delle percentuali di incidenza dei 

rispettivi costi desunti dal piano finanziario del servizio.

Tariffa fissa per metro quadro e tariffa variabile per n. componenti il nucleo familiare applicate alle 

utenze domestiche:

Numero di 

componenti 

Piano Tariffario

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

Costi Variabili      

(€ )
100.002,61 188.605,23 288.607,84

Tabella di ripartizione tra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche al netto 

delle entrate:

Costi Fissi           

(€ )
115.987,26 215.404,90 331.392,16
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3.4

Parte fissa

(€/mq.)

1
Musei biblioteche, 

scuole,associazioni, luoghi di culto
0,1865 0,1634

2 Cinematografi e teatri 0,0000 0,0000

3
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta
0,2564 0,2266

4
Campeggi, distributori, carburanti, 

impianti sportivi
0,3823 0,3352

5 Stabilimenti balneari 0,0000 0,0000

6 Esposizioni, autosaloni 0,2378 0,2102

7 Alberghi con ristorante 0,6621 0,5803

8 Alberghi senza ristorante 0,4755 0,4143

9 Case di cura e riposo 0,0000 0,0000

10 Ospedali 0,0000 0,0000

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7087 0,6201

12 Banche ed isitituti di credito 0,2844 0,2505

13
Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,6061 0,5753

14
Edicole, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze
0,6760 0,5942

15
Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
0,3307 0,2914

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,5063 0,4420

17
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
0,5966 0,5243

18
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,4802 0,4224

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto 0,5082 0,4458

20
Attività industriali con capannoni di 

produzione
0,4290 0,3751

21
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
0,5082 0,4438

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub
3,5438 3,1044

23 Birrerie, mense, amburgherie 2,9096 2,5484

24 Bar, caffè, pasticceria 2,9328 2,2415

25
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
1,2869 1,1292

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,9651 0,8468

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
3,3431 2,9269

28 Ipermercati di generi misti 0,0000 0,0000

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,6287 1,4272

30 Discoteche, night club 0,6900 0,6036
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Categoria
Parte variabile 

(€/mq.)
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Tariffa fissa e variabile applicata alle utenze non domestiche sulla base dei metri quadri di 

superficie utilizzata e differenziata per categoria di attività:


