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COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (IUC/TARI) 
-  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ECONOMICO  -  FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017.              

L’anno  2017,  addì  30  del  mese  di  Marzo alle  ore 20:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere S
3 VEZZANI LORENZO Consigliere N
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere S
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere S
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere S
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
12 MENOTTI MARILENA Consigliere S
13 BENATI STEFANO Consigliere S

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 1

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco S
2 NEGRI CRISTINA Assessore N
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore N
4 VIONI DARIO Assessore S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PASQUALE SCHIANO.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara  
aperta  la  seduta e,  previa  designazione a  scrutatori  dei  Consiglieri  MENOTTI  MARILENA -  ADRAGNA 
DARIO  -  PAVARINI  ROBERTO,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza.



CC8/2017

Tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti (IUC / TARI) – approvazione del Piano 
economico-finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2017.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 13, poiché il consigliere Vezzani è entrato nel corso 
della discussione del punto n. 2 all’o.d.g.
Ai sensi dell’art.  46 comma 2 del Regolamento per il  funzionamento del C.C. si  dà atto che il 
Sindaco Terzi Maurizio introduce la presente deliberazione.
Interviene  il  consigliere  Pavarini  il  quale  chiede  se  il  documento  ricevuto  in  preparazione  del 
consiglio è corretto. Il Segretario comunale invita la responsabile della Ragioneria, a rispondere al 
consigliere Pavarini.
Successivamente  nel  corso  della  discussione  sono intervenuti  i  seguenti  consiglieri,  assessori  e 
tecnici  nell’ordine  riportato:  Ragioniera,  Pavarini,  Sindaco,  Pavarini  Sindaco,  Degola  Pavarini, 
Ragioniera, Sindaco, Ragioniera, Segretario.
Il capogruppo Messori  dichiara il  voto favorevole del  gruppo “Democratici  per Fabbrico” sulla 
delibera in discussione.
Gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri, assessori e tecnici, così come le dichiarazioni di voto, 
sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato 
progressivamente con il n. 2/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art.  1,  comma  639  della  Legge n.147  del  27  dicembre  2013  (Legge di  stabilità  2014)  ha 

previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso d’immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- in relazione a tali presupposti  impositivi,  la IUC si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d’immobili, escluse le abitazioni principali, 
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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della nuova IUC contengono diversi passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle 
singole componenti della medesima, tra cui la specifica fattispecie della TARI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi  e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi del già citato articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 
TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
5)  l'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; 

Richiamata la deliberazione consigliare n. 31 del 17.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni normative circa la definizione delle tariffe di 
riferimento del tributo comunale per il  servizio di gestione dei rifiuti  (TARI), sancite dal citato 
articolo 1 della L. n. 147/2013:
- comma 645, in base al quale, ai  fini della determinazione delle tariffe, la superficie delle unità 

immobiliari  a destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano 
assoggettabile  al  tributo  è  costituita  da  quella  calpestabile  dei  locali  ed  aree  suscettibili  di 
produrre rifiuti urbani e assimilati;

- comma 651, in base al quale la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti  prodotti  per unità  di  superficie,  in relazione agli  usi  e alla  tipologia di  attività  svolte, 
secondo le disposizioni recate dal DPR n. 158/1999; la normativa richiamata stabilisce inoltre 
che  la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi  ammortamenti,  e  da una quota rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione;

- comma 654, in base al quale la tariffa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi  
di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- commi da 656 a 661, i quali disciplinano la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni e 
agevolazioni tariffarie;

- comma 683, a norma del quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 stesso o da altra autorità competente,  a 
norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 47 /2014, convertito nella L. 80/2014, in cui si precisa che a partire 
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi.

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto diverse 
modifiche alla disciplina IUC, in particolare per quanto riguarda IMU e TASI, mentre per quanto 
riguarda la TARI, viene confermata la medesima disciplina normativa applicata per l’anno 2015;

Considerato che, dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 
2016 l’impianto  normativo  di  riferimento  per  il  2017 risulta  stabile,  con riferimento  a  tutte  le 
componenti dell’imposta unica comunale (IMU-TASI-TARI);

Preso atto che la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), all’art. 1 comma 42, estende anche 
all’anno in corso la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali comunali,  rispetto al 
livello fissato nell’anno 2015, già introdotta per l’esercizio precedente ad opera dell’art. 1, comma 
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26,  della  già  citata  Legge n.  208/2015 (Legge di  Stabilità  2016),  al  fine di  contenere il  livello 
complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica; 

Tenuto conto che, come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente 
previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI) e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale  
come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) ed il canone idrico;

Visto l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 secondo cui 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;

Rilevato che il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30 dicembre 2016 e convertito nella Legge n. 19 del 27/02/2017, 
all’art.  5  comma  11  ha  disposto  il  differimento  del  termine  per  l’approvazione  dei  bilanci  di 
previsione degli Enti Locali per il triennio 2017-2019, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, al 31 
marzo 2107; 

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  in  data  odierna  n.  6/2017  avente  ad  oggetto 
“I.U.C. - Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) - ANNO 2017”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che, per quanto riguarda le tariffe TARI:
- esse devono essere determinate in conformità del piano economico-finanziario (PEF) del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, proposto dal soggetto che svolge il servizio stesso (per il Comune di 
Fabbrico, IREN AMBIENTE) ed approvato a sua volta da ATERSIR, quale autorità competente 
in materia nella Regione Emilia Romagna, in modo da garantire la copertura integrale dei costi 
economici  e  finanziari  previsti  per  la  gestione  del  servizio,  come  disposto  dalla  normativa 
vigente in materia (in particolare comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013);

- l’art.  7  della  L.R.  23/2011,  istitutiva  di  ATERSIR,  attribuisce  al  Consiglio  d’Ambito  la 
competenza  di  definire  ed approvare i  costi  totali  del  servizio  di  gestione  rifiuti,  nonché di 
approvarne i Piani economico - finanziari e a tal fine, è prevista l’espressione di un parere da 
parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

Dato atto che:
- negli  schemi  di  bilancio  2017-2019,  approvati  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  19  del 

23/02/2017,  in  attesa  della  deliberazione da  parte  di  ATERSIR dei  nuovi  piani  economico-
finanziari per l’anno in corso, il gettito  TARI previsto per l’annualità 2017,  è stato determinato 
con riferimento al PEF del servizio gestione rifiuti urbani relativo all’anno 2016, approvato in via 
definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/08/2016;

- nella  succitata  deliberazione  della  G.C.  n.  19/2017  si  evidenziava  inoltre  che,  ai  fini  della 
copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  di  gestione  rifiuti  considerati  nella  parte  spesa  dei 
suddetti  schemi  di  bilancio  (PEF  2016),  si  sarebbero  dovute  comunque  applicare  le  tariffe 
inizialmente previste per l’anno 2016 e approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
21/2016, poi successivamente annullata in autotutela ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 
241/1990, con deliberazione C.C. n. 35 del 31/08/2016, con la quale si prendeva atto altresì che, 
conseguentemente,  anche per l’annualità  2016 si  sarebbero applicate le tariffe della  tassa sui 
rifiuti  – Tari  approvate per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
23/07/2015, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

- il predetto annullamento in autotutela si rendeva necessario a seguito della nota ricevuta dal MEF 
(prot. n. 38524 del 28/07/2016, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5569 in pari data), nella 
quale veniva evidenziato che la delibera C.C. n. 21/2016 risultava viziata da illegittimità poiché 
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adottata oltre il termine fissato, per l’anno 2016, per l’approvazione del bilancio di previsione ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della L. n. 269/2006;

- nel  medesimo atto  di  G.C.  n.  19/2017 di  approvazione  degli  schemi  di  bilancio  2017-2019, 
veniva precisato che, in caso di mancata approvazione dei PEF da parte di ATERSIR, in tempo 
utile affinché i Comuni possano deliberare le nuove tariffe TARI per l’anno 2017 entro il termine 
ultimo previsto  dalle  norme statali  per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione,  le  suddette 
tariffe  potranno  comunque  essere  variate  entro  il  30  luglio  2017,  in  sede  di  verifica  degli 
equilibri, per quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), al fine di ottemperare 
all’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio;

Vista la  comunicazione pervenuta dal  gestore IREN AMBIENTE in data  18/03/2017,  con la 
quale veniva trasmessa al Comune di Fabbrico la versione aggiornata del preventivo dei costi del 
servizio  di  gestione rifiuti  per l’anno 2017, a seguito  di  quanto  deciso nel  corso del  Consiglio 
Locale ATERSIR di Reggio Emilia del 17/03/2017 e dato atto che in data 24/03/2017 il Consiglio 
d’Ambito  di  ATERSIR ha  formalmente  approvato  i  costi  totali  del  servizio  di  gestione  rifiuti, 
nonché  i  Piani  economico  -  finanziari  per  l’anno  2017,  con  deliberazione  di  prossima 
pubblicazione;

Ritenuto  di  recepire  in  questa  sede  i  suddetti  aggiornamenti,  al  fine  di  rispettare  l’obbligo 
normativo  sancito  dal  già  citato  art.  1,  comma  169,  della  L.  n.  296/2006,  il  quale,  come  già 
ricordato, prevede la necessità di approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza 
degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
(per l’anno 2017 prorogata al 31/03/2017 dal D.L. n. 244/2016 convertito in L. n. 19/2017);

Considerato che non ci sono stati i tempi tecnici per l’eventuale proposta di un emendamento agli 
schemi di bilancio approvati con la già citata deliberazione G.C. n. 19 del 23/02/2017, in quanto a 
norma  dell’art.  7,  comma  3,  del  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità,  approvato  dal 
Consiglio  Comunale  con  atto  n.  64  del  24.10.2000,  gli  eventuali  emendamenti  agli  schemi  di 
bilancio devono essere presentati da parte del Consiglio nonché del Sindaco e dei relativi Assessori, 
entro 10 giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio, muniti dei necessari pareri 
previsti dagli artt. 49 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista  la  Risoluzione  2  maggio  2011,  n.  1/DF e  la  risoluzione  21  novembre  2013  della  VI 
Commissione  permanente  finanze  ove  si  precisa  che  ad  avviso  del  Ministero  dell’interno  le 
variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazione del 
bilancio comunale, senza che sia indispensabile l’integrale approvazione di un nuovo bilancio;

Ritenuto pertanto:
- di  approvare  le  tariffe  TARI per  l’anno 2017,  determinate  sulla  base  -  come disposto  dalla 

normativa  vigente  in  materia  -  della  necessaria  copertura  integrale  dei  costi  economici  e 
finanziari  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  preventivati  per  il  medesimo  esercizio  2017  e 
comunicati  dal soggetto gestore a seguito di quanto assunto dal Consiglio Locale  Atersir  di 
Reggio Emilia in data 17/03/2017 e del Consiglio d’Ambito di ATERSIR in data 24/03/2017;

- di rinviare il conseguente aggiornamento dei relativi stanziamenti di bilancio ad un successivo 
atto di variazione dello stesso, da adottarsi una volta approvato il bilancio di previsione 2017-
2019 sulla  base  degli  schemi  approvati  dalla  Giunta  Comunale  con deliberazione  n.  19  del 
23/02/2017;

Preso atto che:
- la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le risultanze 

del suddetto piano economico-finanziario comunicato dal soggetto gestore, dovendosi garantire, 
come  già  evidenziato,  la  copertura  integrale  dei  costi,  e  adottando  una  ripartizione 
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dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga a quella già prevista per la 
TIA;

- l'art. 1, comma 691 della sopra citata Legge n. 147/2013 prevede che i Comuni, in deroga all'art. 
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento,  la riscossione e la 
gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES, senza obbligo di esperire procedure di gara 
pubblica per l’affidamento;

- Iren Emilia S.p.A. rappresenta il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva 
il servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;

- con propria deliberazione n. 9 dell’8/04/2014 si è proceduto all'affidamento ad Iren Emilia S.p.A. 
del servizio di riscossione del tributo TARI, approvando il relativo disciplinare contenente le 
norme per il suo svolgimento, a garanzia della qualità e correttezza del servizio da erogare alla 
cittadinanza;

- l’affidamento ha durata biennale, ed in ogni caso il disciplinare prevede che il rapporto non potrà 
avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti;

- il corrispettivo dell’affidamento è integralmente compreso ed evidenziato nel piano economico-
finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  approvato  dal  comune  e  redatto  secondo  la 
normativa vigente in conformità con le deliberazioni assunte da ATERSIR;

- con determinazione n. 413 del 30/12/2015 del Responsabile dell’ufficio amministrativo – contabile, 
avente per oggetto: “Attività di gestione ordinaria della tassa rifiuti (Tari). Proroga affidamento del  
servizio ad Iren ambiente  S.p.A.  per il  biennio 2016 – 2017”,  è  stata  accolta  favorevolmente  la 
proposta di prosecuzione dell'attività di gestione ordinaria Tari per il biennio 2016-2017 inviata da 
Iren Ambiente S.p.A. tramite posta certificata in data 05/12/2015 (prot. n. 7501);

Visto il preventivo per il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Fabbrico per l’anno 2017 
presentato dal gestore Iren Ambiente S.p.A.,  redatto  sulla  base della  pianificazione  prevista nel 
Piano d'ambito e dell'erogazione dei servizi  di igiene ambientale, il  quale evidenzia un totale di 
costo,  IVA  inclusa,  di  €  877.762,10,  comprensivo  dei  costi  amministrativi,  di  riscossione  e 
contenzioso, previsti per € 23.266,62;

Dato atto che il totale dei costi, di cui occorre garantire la copertura integrale con i proventi del 
tributo, ai sensi del già citato comma 654, art. 1, della L. n. 147/2013, e dell’art. 2, comma 2, del 
DPR n.  158/1999,  comprende oltre  a quelli  di  cui  al  preventivo  succitato,  i  fondi  per  sconti  e 
riduzioni che sono previsti nel regolamento TARI, l’accantonamento al Fondo rischio insoluti sui 
crediti TARI ed eventuali ulteriori costi sostenuti dal Comune inerenti la gestione rifiuti, mentre 
devono essere portate in detrazione eventuali  poste in entrata derivanti  da contributi  e incentivi 
relativi al servizio ed erogati direttamente al Comune;

Rilevato che i suddetti costi aggiuntivi e le suddette poste in entrata da portare in detrazione per 
il Comune di Fabbrico sono così individuati per l’anno 2017:

Altri costi, sconti, contributi
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale               0,00
Sconti previsti da regolamento
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)

       9.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali -   3.161,09
Quota comune immobili comunali esenti -   5.561,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità      26.000,00
Scostamento previsione-emesso PF 2015  8.370,66
Incentivo Servizi LFB1         0,00
Incentivo Comuni virtuosi LFA - 20.241,47

Sub totale 14.407,10
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Ritenuto quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2017 allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato A – analitico A-1 e sintetico A-2), redatto sulla 
base  del  preventivo  di  cui  sopra,  ed  integrato  dalle  voci  indicate  nella  precedente  tabella,  che 
portano ad un totale complessivo di € 892.169,20;

Visto il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che evidenzia le tariffe TARI calcolate per le utenze domestiche (All. B-1) e 
quelle calcolate per le utenze non domestiche (All. B-2), in modo tale da assicurare la copertura 
integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigente;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore dal 01/01/2017, in virtù di quanto 
previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001;

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

Visto il D.P.R. n. 158/1999;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 
24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
- favorevole,  espresso  dal  Responsabile dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 

Mariagrazia  Ceddia  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa;

- favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 
Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Alberici, Benati, Menotti, Pedrazzini e Pavarini) 
espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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1) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) Di  approvare  l’allegato  piano  economico-finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti 
urbani  per  l’anno  2017  (allegato  “A”  –  analitico  A-1  e  sintetico  A-2),  necessario  ed 
indispensabile alla definizione della tariffa del tributo da applicare per lo stesso esercizio, con 
conseguente quantificazione del costo da coprire con TARI per l’anno 2017 in complessivi  € 
892.169,20;

3) Di approvare le tariffe del tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) per 
l’anno 2017, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato “B” – 
utenze domestiche B-1 e utenze non domestiche B-2);

4) Di dare atto che le tariffe approvate  con il presente atto deliberativo  entrano in vigore dal 
01/01/2017, in virtù di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

5) Di  rinviare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  conseguente  aggiornamento  dei 
relativi stanziamenti di bilancio ad un successivo atto di variazione dello stesso, da adottarsi una 
volta  approvato  il  bilancio  di  previsione 2017-2019 sulla  base degli  schemi  approvati  dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 23/02/2017;

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Successivamente,  il  Consiglio  Comunale con n. 8 voti  favorevoli  e n. 5 voti  contrari  (Alberici, 
Benati,  Menotti,  Pedrazzini e Pavarini),  espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e 
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000.
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Deliberazione di Consiglio n. 8  del  30/03/2017

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott. PASQUALE SCHIANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /X/ è stata resa /__/  non è stata resa  immediatamente eseguibile  il  giorno 30 marzo 
2017, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Servizio Gestione Rifiuti ed  Igiene Ambientale

ANNO 2017 COMUNE DI

Preventivo Rev. del

6.623                     

SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

 DPR 158/99 
COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

 U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CTS Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati t             130,00 731,20         95.056,00              10%

CTS Rifiuti da spazzamento t             130,00 30,32           3.941,60                10%

CTS Rifiuti ingombranti a smaltimento t             130,00 205,48         26.712,40              10%

-            Sub Totale 967,00         125.710,00            

-            

-            
COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO

 U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CTR Abiti t                     -   31,30           -                         10%

CTR Batterie al piombo t                     -   -              -                         10%

CTR Carta t                     -   254,27         -                         10%

CTR Cartone t                     -   138,22         -                         10%

CTR Cartucce e stampanti t                     -   0,67             -                         10%

CTR Farmaci scaduti t             172,21 0,67             115,04                   10%

CTR Filtri olio t             715,00 -              -                         10%

CTR Inerti t               18,96 211,55         4.011,01                10%

CTR Legno t               23,00 260,12         5.982,76                10%

CTR Metalli ferrosi e non ferrosi t                     -   49,80           -                         10%

CTR Olio motore t                     -   1,27             -                         10%

CTR Olio vegetale t                     -   1,55             -                         10%

CTR Organico  (forsu) t             105,49 551,36         58.162,97              10%

CTR Organico  vegetale (giro verde) t               58,00 232,98         13.512,84              10%

CTR Potature (centro di raccolta) t               58,00 925,71         53.691,35              10%

CTR Pile t                     -   0,61             -                         10%

CTR Pitture e vernici t             715,00 0,05             35,75                     10%

CTR Plastica da raccolta territoriale-imballaggi- t               30,00 137,30         4.119,06                10%

CTR Plastica da centri di raccolta -film- t               30,00 51,76           1.552,80                10%

CTR Pneumatici (senza cerchioni) t             131,65 -              -                         10%

CTR Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade) t                     -   43,62           -                         10%

CTR Contenitori etichettati t e/o f t             715,00 0,23             163,74                   10%

CTR Vetro  e barattolame t                 7,50 263,82         1.978,65                10%

-            

-            Sub Totale       3.156,86 143.325,95            

-               

-            
DETRAZIONE CONTRIBUTI CONAI E VENDITA 

MATERIALI 
 U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CTR Abiti t                     -   31,30           -                         esente

CTR Batterie al piombo t -           280,00 -              -                         esente

CTR Carta t -             38,00 254,27         9.662,26-                esente

CTR Cartone t -             70,00 138,22         9.675,40-                esente

CTR Cartucce e stampanti t                     -   0,67             -                         esente

CTR Farmaci scaduti t                     -   0,67             -                         esente

CTR Filtri olio t                     -   -              -                         esente

CTR Inerti t                     -   211,55         -                         esente

CTR Legno t -               8,00 260,12         2.080,96-                esente

CTR Metalli ferrosi e non ferrosi t -           170,00 49,80           8.466,00-                esente

CTR Olio motore t -             50,00 1,27             63,50-                     esente

CTR Olio vegetale t -           400,00 1,55             620,00-                   esente

CTR Organico  (forsu) t                     -   551,36         -                         esente

CTR Organico  vegetale (giro verde) t                     -   232,98         -                         esente

CTR Potature (centro di raccolta) t                     -   925,71         -                         esente

CTR Pile t                     -   0,61             -                         esente

CTR Pitture e vernici t                     -   0,05             -                         esente

CTR Plastica da raccolta territoriale-imballaggi- t -           110,00 137,30         15.103,22-              esente

CTR Plastica da centri di raccolta -film- t -             75,00 51,76           3.882,00-                esente

CTR Pneumatici (senza cerchioni) t                     -   -              -                         esente

CTR Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade) t                     -   43,62           -                         esente

CTR Contenitori etichettati t e/o f t                     -   0,23             -                         esente

CTR Vetro  e barattolame t -             18,50 263,82         4.880,67-                esente

-            -                         esente

-            Sub Totale       3.156,86 54.434,01-              

FABBRICO

abitanti
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Servizio Gestione Rifiuti ed  Igiene Ambientale

ANNO 2017 COMUNE DI

Preventivo Rev. del

FABBRICO

-            SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO

-            
RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 

CRT Raccolta stradale  ab               16,78 -              -                         10%

CRT Raccolta porta a porta  ab               23,20 6.623           153.653,60            10%

CRT
Trasporto rifiuti da zona di raccolta ad impianto di 

destinazione
 ab                 6,80 6.623           45.036,40              10%

-            Sub Totale 198.690,00            

-            

-            

SERVIZI di Raccolta INDIFFERENZIATA con 

attrezzature speciali presso GRANDI UTENZE  U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRT Nolo Contenitori   m
3
  5 (vasche)  cont.             294,00 4                  1.176,00                10%

CRT Nolo Container scarrabili    m
3
  23  cont.          1.340,00 -              -                         10%

CRT Nolo Compattatori scarrabili  cont.          3.528,00 -              -                         10%

CRT Nolo Pressa stazionaria  cont.          5.881,00 -              -                         10%

-            

CRT Svuotamento Contenitori   m
3
  5 (vasche)  svuot.               19,44 364              7.076,16                10%

CRT Svuotamento Container scarrabili    m
3
  23  svuot.               87,53 26                2.275,78                10%

CRT Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.             102,49 -              -                         10%

CRT Svuotamento Pressa stazionaria  svuot.             130,96 -              -                         10%

CRT Sub Totale 10.527,94              

-            

-            
RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 

DIFFERENZIATI 

-            RACCOLTA  STRADALE  U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD Carta  ab                 7,48 -              -                         10%

CRD Plastica  ab                 6,38 -              -                         10%

CRD Vetro e Barattolame  ab                 3,20 -              -                         10%

-            Sub Totale -                         

-            

-            RACCOLTA  CAPILLARIZZATA  U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD Carta  ab                 9,00 6.623           59.607,00              10%

CRD Plastica  ab                 9,00 6.623           59.607,00              10%

CRD Vetro e Barattolame  ab                 4,29 6.623           28.412,67              10%

CRD Frazione Organica  (Forsu)  ab               10,92 -              -                         10%

-            Sub Totale 147.626,67            

-            

-            
RACCOLTA  DOMICILIARE 

 U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD Carta  ab               14,50 -              -                         10%

CRD Plastica  ab               14,50 -              -                         10%

CRD Vetro e Barattolame  ab                 7,20 -              -                         10%

CRD Frazione Organica  (Forsu)  ab               22,20 6.623           147.030,60            10%

CRD
Sfalci e potature (giro verde) 

compreso integrazione dic 2016 € 880
 ab                 6,20 6.623           41.942,60              10%

-            Sub Totale 188.973,20            

-            

-            
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

 U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD Farmaci scaduti  ab                 0,19 6.623           1.258,37                10%

CRD Pile  ab                 0,40 6.623           2.649,20                10%

CRD Rifiuti ingombranti a domicilio  ab                 0,37 6.623           2.450,51                10%

CRD Rifiuti cimiteriali  ab                 0,17 6.623           1.125,91                10%

-            Sub Totale 7.483,99                

-            

SERVIZI di Raccolta DIFFERENZIATA con 

attrezzature speciali presso GRANDI UTENZE  U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD Nolo Container scarrabili    m
3
  23  cont.          1.340,00 -              -                         10%

CRD Nolo Compattatori scarrabili  cont.          3.528,00 1                  3.528,00                10%

-            

CRD Svuotamento Container scarrabili    m
3
  23  svuot.               87,53 -              -                         10%

CRD Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.             102,49 24                2.459,76                10%

CRD Svuotamento Gabbie o cumuli  svuot.               57,66 106              6.111,96                10%

-            Sub Totale 12.099,72              
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Servizio Gestione Rifiuti ed  Igiene Ambientale

ANNO 2017 COMUNE DI

Preventivo Rev. del

FABBRICO

-            GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA

-             U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD Sorveglianza vedi allegato 49.562,00              10%

CRD
Gestione tecnica , manutenzione ordinaria, 

consumi utenze, trasporti
 ab                 2,82 6.623           18.690,11              10%

CRD Nolo Contenitori   m
3
  5 (vasche)  cont.             294,00 -              -                         10%

CRD Nolo Container scarrabili    m
3
  23  cont.          1.340,00 -              -                         10%

CRD Nolo Compattatori scarrabili  cont.          3.528,00 1                  3.528,00                10%

CRD Nolo Pressa stazionaria  cont.          5.881,00 -              -                         10%

CRD Svuotamento  Contenitori   m
3
  5 (vasche)  svuot.               19,44 -              -                         10%

CRD Svuotamento Container scarrabili    m
3
  24  svuot.               87,53 -              -                         10%

CRD Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.             102,49 53                5.431,97                10%

CRD Svuotamenti Pressa stazionaria  svuot.             130,96 -              -                         10%

-            Sub Totale 77.212,08              

-            

-            

-            SPAZZAMENTO E COLLATERALI

-             U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CSL

Spazzamento, svuotamento cestini, raccolta 

foglie, gestione feste, eventi, bonifiche 

abbandono rifiuti ecc.
vedi allegato 40.677,05              10%

CSL
Spazzamento e pulizia spartitraffico, banchine 

stradali, scarpate, ecc.
vedi allegato -                         10%

-            Sub Totale 40.677,05              

-            

-            START UP TRASFORMAZIONE SERVIZI 

-            
Progettazione, ritiro vecchi e fornitura nuovi 

contenitori, informazione agli utenti
 U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

CRD
Raccolta domiciliare a 4 frazioni 

(Secco, Organico, Carta, Giro verde)
 ab               17,03 -              -                         10%

CRD
Raccolta domiciliare a 3 frazioni 

(Secco, Organico, Giro Verde)
 ab               10,50 -              -                         10%

CRD
Stradale "capillare" a 4 frazioni 

(Carta, Plastica,Vetro, Organico)
 ab                 9,80 -              -                         10%

CRD
Stradale "capillare" a 3 frazioni 

(Carta, Plastica,Vetro)
 ab                 4,95 -              -                         10%

-            Sub Totale                  -   -                         

-            

-            

-            ALTRI SERVIZI

-             U.M.  Prezzo unitario Q.tà Totale  aliq Iva % 

AC
DDD (disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione)
vedi allegato 10.356,00              22%

CRT Gestione dati tariffa puntuale  ab 2,00                -              -                         10%

CRD Gestione dati CDR informatizzati  ab 0,50                -              -                         10%

-            Sub Totale 10.356,00              

-            

-            ALTRI COSTI DA IMPUTARSI a Piano Finanziario

CARC Carc (Costi amm. Riscossione contenzioso) € 19.071,00              22%

CCD
Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 

L.R. n. 289/2012 (Iva esente)
€ 1.965,00                esente

-            Sub Totale 21.036,00              

-            SUSSIDIARIETA'-SCONTI- CONTRIBUTI

CCD
Valore di adeguamento Piano di Ambito 

(contributo di sussidiarierà)
€ 117.890,05-            10%

CCD Quota costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015) € 23.550,04-              esente

-            Sub Totale 141.440,09-            

-            

TOTALE GENERALE IMPONIBILE IVA 787.844,50            
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Servizio Gestione Rifiuti ed  Igiene Ambientale

ANNO 2017 COMUNE DI

Preventivo Rev. del

FABBRICO

FIRMA DEL COMPILATORE data

FIRMA DEL RESPONSABILE data

VOCI D.P.R. 158/99

Totale con Iva Iva Totale imponibile

CSL Costi spazzamento e lavaggio 44.744,76       10% 40.677,05              

CRT Costi raccolta e trasporto RSU 230.139,73     10% 209.217,94            

CTS Costi trattamento e smaltimento RSU 138.281,00     10% 125.710,00            

AC Altri Costi (ddd) 12.634,32       22% 10.356,00              

CGIND (A)
Costi di gestione del ciclo sui RSU 

indifferenziati
425.799,81     385.960,99            

CRD Costi di raccolta differenziata 476.735,22     10% 433.395,66            

CTR Costi di trattamento e riciclo 157.658,55     10% 143.325,95            

CONAI CONAI 54.434,01-       0% 54.434,01-              

CGD (B)
Costi di gestione del ciclo della raccolta 

differenziata
579.959,76     522.287,60            

CG (A+B) Costi operativi di gestione 1.005.759,57  908.248,59            

CARC Costi Amministrativi Riscossione Contenzioso 23.266,62       22% 19.071,00              

CGG Costi generali di gestione -                  10% -                         

CCD Costi Comuni diversi (fondo sisma, fondo ambito) 21.585,04-       0% 21.585,04-              

CCD
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo 

di sussidiarierà)
129.679,06-     10% 117.890,05-            

CC Costi Comuni 127.997,48-     120.404,09-            

Rn Remunerazione capitale -                  10% 0

Amm Ammortamenti -                  10% -                         

Acc Accantonamenti -                  10% 0

CKn Costi d'uso del capitale -                  10% -                         

Ctot Quota gestore 877.762,10     787.844,50            

di cui (già compresi nel corrispettivo gestore)

CGG Costi Atersir 2.045,21         

CCD
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo 

di sussidiarierà)
129.679,06-     

CCD Fondo solidaristico Sisma 1.965,00         

CCD Quota costo Fondo d'ambito LR 16/2015) 23.550,04-       

oltre a (da inserire nel PF del Comune)

CCD Incentivo Comuni virtuosi  LFA 20.241,47-       

CCD Incentivo Servizi LFB1
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COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

SERVIZI  GESTORE
Voci DPR 

158/99
Importo

Costi spazzamento e lavaggio CSL 44.744,76

Costi raccolta e trasporto RSU CRT 230.139,73

Costi trattamento e smaltimento RSU CTS 138.281,00

Altri Costi (ddd) AC 12.634,32

Costi di gestione del ciclo sui RSU indifferenziati CGIND (A) 425.799,81

Costi di raccolta differenziata CRD 476.735,22

Costi di trattamento e riciclo CTR 157.658,55

CONAI CONAI -54.434,01

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGD (B) 579.959,76

Costi operativi di gestione CG (A+B) 1.005.759,57

Costi Amministrativi Riscossione Contenzioso CARC 23.266,62

Costi Comuni diversi (fondo sisma, fondo ambito) CCD -21.585,04

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di 

sussidiarierà)
CCD

-129.679,06

Costi Comuni CC -127.997,48

Costo totale Ctot 877.762,10

Altri voci Piano finanziario (da sommare )

Sconti previsti da regolamento CCD 9.000,00         

Fondo sociale CCD

Fondo crediti di dubbia esigibilità CCD 26.000,00       

Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale CCD

Scostamento (previsione-emesso PF 2015) 8.370,66         

Altri voci Piano finanziario (da detrarre)

Contributo MIUR Scuole Statali CCD -         3.161,09 

Quota comune immobili comunali esenti CCD -         5.561,00 

Incentivo Comuni virtuosi  LFA CCD -       20.241,47 

Incentivo Servizi LFB1 CCD                      -   

Sub totale 14.407,10       -                            

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 892.169,20     

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 43,5% 56,5%

TOTALI 388.093,60     504.075,60           

UTENZE DOMESTICHE 60,0% 54,0%

UTENZE NON DOMESTICHE 40,0% 46,0%

UTENZE DOMESTICHE 232.856,16     272.200,82           

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 56,6%

UTENZE NON DOMESTICHE 155.237,44     231.874,77           

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 43,4% 387.112,21                                      

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

FABBRICO

2017

RIPARTIZIONE COSTI  

505.056,98                                      
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TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2017

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 

superficie

Coeff.

Quota fissa

Coeff.

Quota 

variabile

Superficie 

media

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Simulazione 

importo totale 

per Nucleo 

fam.

(1)

componenti n % m
2

% Ka Kb m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro

1 729       27% 78.776         24% 0,8 1,0 108 0,5723 54,7699 117

2 861       32% 107.291       32% 0,94 1,7 125 0,6725 93,1088 177

3 491       18% 64.515         20% 1,05 2,3 131 0,7512 125,9707 225

4 387       14% 52.615         16% 1,14 2,7 136 0,8156 147,8787 259

5 121       5% 16.670         5% 1,23 3,0 138 0,8799 164,3096 286

6 80         3% 10.300         3% 1,3 3,0 129 0,9300 164,3096 284

TOTALE 2.669    100% 330.167       100% 124

num 2.669           

num 6.623           

ab/utenza 2,5

m
2

330.167       

m
2

124

€/anno 504.075,60  

€/anno 189

€/anno 76

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)

COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

FABBRICO

Utenze domestiche

Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica
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TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ANNO 2017

Num 

oggetti

Superficie 

categoria

Quote 

Sup 

categoria

Sup.media 

utenza

Kc Kd
QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

TARIFFA 

MEDIA 
(1)

Cat Descrizione n m
2 % m

2
Kg/m

2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenz

a

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
6              600               0,3% 100            0,40 3,28

0,3180 0,4764 0,7944
79             

2 Cinematografi e teatri 1              532               0,3% 532            0,43 3,50 0,3419 0,5084 0,8503 452           

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
25            20.735          12,1% 829            0,56 4,55

0,4453 0,6609 1,1062
917           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3              697               0,4% 232            0,76 6,25
0,6043 0,9078 1,5121

351           

5 Esposizioni, autosaloni 6              1.548            0,9% 258            0,51 4,22 0,4055 0,6129 1,0184 263           

6 Alberghi con ristorante -               -                    0,0% -- 1,42 11,65 1,1290 1,6921 2,8211 --

7 Alberghi senza ristorante 2              1.054            0,6% 527            1,02 8,32 0,8110 1,2084 2,0194 1.064        

8 Case riposo, collegi e convitti 1              766               0,4% 766            1,13 9,21 0,8985 1,3377 2,2362 1.713        

9 Ospedali e case di cura 2              740               0,4% 370            1,18 9,68 0,9382 1,4060 2,3442 867           

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 43            5.340            3,1% 124            1,52 12,45 1,2086 1,8083 3,0169 375           

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 

alimentari non altrimenti specificati
36            5.345            3,1% 148            1,41 11,55

1,1211 1,6776 2,7987
416           

12 Banchi di mercato beni durevoli 22            126               0,1% 6               1,78 14,58 1,4153 2,1177 3,5330 20             

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
10            599               0,3% 60              1,48 12,12

1,1767 1,7604 2,9371
176           

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
3              447               0,3% 149            1,03 8,48

0,8190 1,2317 2,0507
306           

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3              2.366            1,4% 789            1,09 8,95 0,8667 1,2999 2,1666 1.709        

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 

produzione
52            123.926        72,1% 2.383         1,09 8,91

0,8667 1,2941 2,1608
5.150        

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 8              1.819            1,1% 227            4,85 39,78
3,8562 5,7778 9,6340

2.191        

18 Bar, caffè, pasticceria 10            1.147            0,7% 115            3,96 32,44 3,1486 4,7117 7,8603 902           

19 Attività commerciali per la vendita di beni 

alimentari e fiori e piante
14            1.162            0,7% 83              3,74 30,62

2,9737 4,4474 7,4211
616           

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 

misti
2              2.864            1,7% 1.432         2,15 17,64

1,7095 2,5614 4,2709
6.116        

21 Banchi di mercato generi alimentari 8              53                 0,0% 7               5,21 42,74 4,1425 6,2077 10,3502 69             

22 Discoteche, night club -               -                    0,0% -- 1,91 15,68 1,5186 2,2774 3,7960 --

Totale 257       171.867    100,0% 669        

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

FABBRICO

UTENZE NON DOMESTICHE
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