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1.PREMESSA 

La presente  scheda tecnica ha lo scopo di illustrare i procedimenti giuridico-matematici eseguiti per 
l’elaborazione delle tariffe per l’applicazione della  tassa sui rifiuti – TARI – per l’anno 2017. 
 
Con il Piano Finanziario il Comune ha determinato l’ammontare complessivo dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti da recuperare attraverso la tariffa tramite la quale è corrisposta la tassa; inoltre nello 
stesso documento sono stati divisi i costi diretti, da coprire con la parte fissa della tariffa, e i costi indiretti, 
da coprire con quella variabile. 
 
Il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 stabilisce i coefficienti da applicare, per le utenze domestiche e per le utenze 
non domestiche, alle diverse categorie. Tali coefficienti sono differenziati in relazione alla maggiore o 
minore potenziale produttività di rifiuti, dipendente per le utenze domestiche dal numero dei componenti il 
nucleo famigliare mentre per le utenze non domestiche dalla tipologia di attività. 
 
I coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999 sono suddivisi per popolosità dei comuni (superiore o inferiore a 
5.000 abitanti) e per area geografica (Nord, centro e Sud), all’interno di valori minimi e massimi (tranne per 
il coefficiente ka che è stabilito in modo fisso). 
 
Questa Amministrazione, per la determinazione delle tariffe, ha confermato come per gli anni scorsi 
l’applicazione dei valori minimi dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999. Tali coefficienti risultano essere 
pertanto i seguenti: 
  

a) Utenze domestiche 
 
a.1) parte fissa 
Tabella 1b dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Comuni con popolazione  fino a 5.000 abitanti – area geografica Nord 
 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,84 

2 0,98 

3 1,08 

4 1,16 

5 1,24 

6 o più 1,30 

 

a.2) parte variabile 

Tabella 2 dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Valori utilizzati per la determinazione delle tariffe: valori minimi 
 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,6 

2 1,4 

3 1,8 

4 2,2 

5 2,9 

6 o più 3,4 
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b) Utenze non domestiche 

b.1) parte fissa 

Tabella 3b dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – area geografica Nord 
Valori utilizzati per la determinazione delle tariffe: valori minimi 
 

Categoria attività per comuni fino 5000 abitanti Kc Coefficiente potenziale 
produzione 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 

0,32 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,67 

3. Stabilimenti balnerari 0,38 

4. Esposizioni, autosaloni 0,30 

5. Alberghi con ristorante 1,07 

6. Alberghi senza ristorante 0,80 

7. Case di cura e riposo 0,95 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 

9. Banche ed istituti di credito 0,55 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,87 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 

17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,76 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 

21. Discoteche, night club 1,04 

 

b.2) parte variabile 

Tabella 4b dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – area geografica Nord 
Valori utilizzati per la determinazione delle tariffe: valori minimi 
 

Categoria attività per comuni fino 5000 abitanti Kd Coefficiente produzione 
Kg/m² anno 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 

2,60 
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Categoria attività per comuni fino 5000 abitanti Kd Coefficiente produzione 
Kg/m² anno 

2. Campeggi, distributori carburanti 5,51 

3. Stabilimenti balnerari 3,11 

4. Esposizioni, autosaloni 2,50 

5. Alberghi con ristorante 8,79 

6. Alberghi senza ristorante 6,55 

7. Case di cura e riposo 7,82 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 

9. Banche ed istituti di credito 4,50 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 

17. Bar, caffè, pasticceria 29,82 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 

21. Discoteche, night club 8,56 

 

I metri quadrati delle varie utenze sono stati desunti dal programma di gestione della tassa rifiuti (dati al 
01.01.2017) e sono al netto delle  superfici scorporate. Anche il numero degli occupanti delle utenze 
domestiche è stato determinato al 01.01.2017. 

Alle tariffe così ottenute andrà aggiunto il tributo provinciale nella misura deliberata dalla Provincia (5%). 
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2.CALCOLO DELLE TARIFFE 

Il calcolo delle tariffe viene effettuato applicando integralmente il c.d. metodo normalizzato previsto dal 
D.P.R. n. 15/1999. 

Verranno esaminate di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, divise fra parte fissa e 
parte variabile. Per ciascuna di esse verrà descritta la formula di calcolo, e sulla base di dati e dei 
coefficienti verrà determinata la tariffa. Naturalmente, il totale da ripartire tra le singole utenze è quello 
che risulta dal piano finanziario. Ciò significa che per ciascuna delle quattro tipologie di tariffa (parte fissa 
utenze domestiche, parte variabile utenze domestiche, parte fissa utenze domestiche e parte variabile 
utenze non domestiche) il totale dei costi di quella specifica tipologia,  verrà diviso fra le singole utenze 
secondo i calcoli che seguono: 

Calcolo della parte fissa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) 
per la superficie dell’utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 
espressione (punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999): 

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

 
dove: 
 
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 
una superficie pari a S 
 

n = numero di componenti del nucleo familiare  
 

S = superficie dell’abitazione (m²) 
 

Quf = quota  unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente di adattamento (ka). 
 
 A sua volta Quf è dato dalla seguente equazione: 
                                                                            
     Quf =               Ctuf_____________  
                                                                              ∑a Stot(n) * Ka(n) 
                                                             
 
dove: 
 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
 
Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 
 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 
I coefficienti Ka sono indicati dal D.P.R. 158/1999 suddivisi per popolosità dei comuni (sopra o sotto i 5.000 
abitanti) e per area geografica (Nord, centro e Sud). I valori di tali coefficienti per il Comune di Garbagnate 
Monastero, con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono riportati nella tabella a.1) della premessa. 
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Si precisa che le superfici Stot(n) sono determinate: 
- in relazione all’anno di riferimento  quindi si tratta di dati stimati; 
- al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o comunque non conteggiabili 
nella superficie cui applicare l’entrata. 
 
 
L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Garbagnate Monastero, divise in 
relazione al numero dei componenti, sulla base dei metri quadrati imponibili, produce il seguenti risultato: 

Ctuf: € 59.649,13 

Quf: 0,40548621 (=59.649,13/147.105,20) 

n. 
componenti 
nucleo 
familiare 

Ka Stot (n) Ka*Stot(n) Quf TFD 
(Quf*Ka(n)) 
 
 €/mq. 

Gettito 

1 0,84 31.531 26.486,04 0,40548621 0,34060842 
( arr. 0,34) 

€  10.739,724 

2 0,98 45.102 44.199,96 0,40548621  0,39737649 
(arr. 0,40) 

€ 17.922,474 

3 1,08 31.614 34.143,12 0,40548621  0,43792511 
(arr. 0,44) 

€  13.844,564 

4 1,16 26.576 30.828,16 0,40548621  0,47036400 
(arr. 0,47) 

€  12.500,394 

5 1,24 6.563 8.138,12 0,40548621  0,50280290 
(arr. 0,50) 

€   3.299,895 

6 o più 1,30 2.546 3.309,80 0,40548621  0,52713207 
(arr. 0,53) 

€   1.342,078 

 tot  147.105,20   € 59.649,129 

                 

Le tariffe vengono arrotondate al centesimo di euro. In sostanza quindi con un’utenza con due componenti 
il nucleo familiare pagherà € 0,40 al metro quadrato, una con tre componenti € 0,44 ecc. 

 

Calcolo della parte variabile per le utenze domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche non si rapporta alla superficie ma è espressa in 
cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Si ottiene come 
prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la 
seguente espressione (punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999): 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 

dove: 

Tvd = quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; 

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 
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Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità 
totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 

 

A sua volta Quv è dato dalla seguente equazione: 
Quv =               Qtot_____________  

                                                                              ∑n N(n) * Kb(n)                                                             
 

dove: 

Qtot = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche; 

N(n) = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono 
il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all’interno dei limiti predeterminati  dal D.P.R. 
158/1999, con valori minimi, medi e massimi. I valori di tali coefficienti applicati per il Comune di 
Garbagnate Monastero sono riportati nella tabella a.2) della premessa. 

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Garbagnate Monastero, divise in 
relazione al numero dei componenti, produce il seguente risultato: 

Cvd: € 58.543,30 

Qtot: Kg 587.782,30 

Cu: €/Kg 0,099600311 (=58.543,30/587.782,30) 

Quv: 377,5580036 (=587.782,30/1.556,80) 

  Kb 
applicato 

N(n) Kb(n)*N(n) TVD (Quv* 
Kb(n)*Cu) 

€ 

Gettito 

1 0,60 277 166,20 22,56293675 
(arr. 22,56) 

€  6.249,933 

2 1,40 299 418,60 52,64685241 
(arr. 52,65) 

€ 15.741,409 

3 1,80 217 390,60 67,68881024 
(arr. 67,69) 

€ 14.688,472 

4 2,20 182 400,40 82,73076807 
(arr. 82,73) 

€ 15.057,000 

5 2,90 46 133,40 109,05419428 
(arr. 109,05) 

€   5.016,493 

6 o più 3,40 14 47,60 127,85664157 
(arr. 127,86) 

€   1.789,993 

  Tot. 1.556,80  € 58.543,300                               

Le tariffe vengono arrotondate al centesimo di euro.  

In questo caso le tariffe non sono al metro quadrato, ma all’anno, ciò significa, ad esempio che un’utenza 
con 3 componenti il nucleo familiare pagherà € 67,69 all’anno di quota variabile, indipendentemente dal 
numero di metri quadrati occupati. 
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Per conoscere la tariffa totale che ogni utenza domestica dovrà pagare bisognerà moltiplicare la quota fissa 
per i metri quadrati occupati e quindi aggiungere la quota variabile. Ad esempio, un’utenza con 3 
componenti il nucleo familiare, con una superficie imponibile di 80 mq. pagherà una quota fissa di  (0,44 * 
80) più una quota variabile di € 67,69. 

 

 

Calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m²) per la superficie dell’utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente 
espressione (punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999): 

  

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

dove: 

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

Qapf = quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

A sua volta: 

Qapf =               Ctapf_____________  
                                                                              ∑ap Stot(ap) * Kc(ap) 
 

 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività i cui valori devono essere individuati all’interno dei limiti 
predeterminati  dal D.P.R. 158/1999, con valori minimi e massimi, in base all’area geografica di 
appartenenza (Nord, Centro, Sud) ed in base alla popolosità dei comuni (sopra o sotto i 5.000 abitanti). I 
valori di tali coefficienti applicati per il Comune di Garbagnate Monastero sono riportati nella tabella b.1) 
della premessa. 

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Garbagnate Monastero, divise 
in relazione alla categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei metri quadrati 
imponibili, produce il seguente risultato: 



[SCHEDA TECNICA] Pagina 9 

 

Ctapf: 62.582,70 

Qtnd: 75.526,94 

Qapf: 0,82861427 (=62.582,70/75.526,94) 

Categoria attività  metri quadrati Kc applicato Stot(ap)*Kc TFnd 
(Qapf *Kc) 

Gettito 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di 
culto. 

1.012 0,32 323,84 0,26515657 

(arr. 0,27) 

 

€ 268,338 

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0 0,67 0,00 0,55517156 
(arr. 0,56) 

€ 0,00 

3. Stabilimenti balnerari 0 0,38 0,00 0,31487342 
(arr. 0,31) 

€ 0,00 

4. Esposizioni, autosaloni 0 0,30 0,00 0,24858428 
(arr. 0,25) 

€ 0,00 

5. Alberghi con ristorante 0 1,07 0,00 0,88661727 
(arr. 0,89) 

€ 0,00 

6. Alberghi senza ristorante 4.700 0,80 3.760,00 0,66289141 
(arr. 0,66) 

€ 3.115,590 

7. Case di cura e riposo 0 0,95 0,00 0,78718355 
(arr. 0,79) 

€ 0,00 

8. Uffici, agenzie, studi 
professionali 

5.148 1,00 5.148,00 0,82861427 
(arr. 0,83) 

€ 4.265,706 

9. Banche ed istituti di 
credito 

184 0,55 101,20 0,45573785 
(arr. 0,46) 

€ 83,856 

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1.626 0,87 1.414,62 0,72089441 
(arr. 0,72) 

€ 1.172,174 

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

294 1,07 314,58 0,88661727 
(arr. 0,89) 

€ 260,665 

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

2.363 0,72 1.701,36 0,59660227 
(arr. 0,60) 

€ 1.409,771 

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1.166 0,92 1.072,72 0,76232513 
(arr. 0,76) 

€ 888,871 

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione 

95.830 0,43 41.206,90 0,35630413 
(arr. 0,36) 

€ 34.144,625 

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

10.738 0,55 5.905,90 0,45573785 
(arr. 0,46) 

€ 4.893,713 

16. Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

2.537 4,84 12.279,08 4,01049305 
(arr. 4,01) 

€ 10.174,621 

17. Bar, caffè, pasticceria 381 3,64 1.386,84 3,01615593 
(arr. 3,02) 

€ 1.149,155 

18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi 
alimentari 

50 1,76 88,00 1,45836111 
(arr. 1,46) 

€ 72,918 

19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 
 

535 1,54 823,90 1,27606597 
(arr. 1,28) 

€ 682,695 
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Categoria attività  metri quadrati Kc applicato Stot(ap)*Kc TFnd 
(Qapf *Kc) 

Gettito 

 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

0 6,06 0,00 5,02140246 
(arr. 5,02) 

€ 0,00 

21. Discoteche, night club 0 1,04 0,00 0,86175884 
(arr. 0,86) 

€ 0,00 

Tot. 126.564  75.526,94  € 62.582,698 
 

Le tariffe vengono arrotondate al centesimo di euro. 

 

 

 

 

 

Calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

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

dove: 

TVnd(ap,Sap) = quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap 

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività, con valori minimi e massimi determinati in base 
all’area geografica di appartenenza (Nord, Centro, Sud) ed in base alla popolosità dei comuni (sopra o sotto 
i 5.000 abitanti). I valori di tali coefficienti applicati per il Comune di Garbagnate Monastero sono riportati 
nella tabella b.2) della premessa. 

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Garbagnate Monastero, divise 
in relazione alla categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei metri quadrati 
imponibili, produce il seguente risultato:  

CVnd: 69.280,50 

QTnd: 616.589,70 

Cu: 0,112360781 (=69.280,50/616.589,70) 
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Categoria attività  metri quadrati Kd Stot(ap)*Kd TVnd 
(Cu*Kd) 

Gettito 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di 
culto. 

1.012 2,60 2.631,20 0,29213803 
(arr. 0,29) 
 

€ 295,644 
 

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0 5,51 0 0,61910790 
(arr. 0,62) 

€ 0,00 

3. Stabilimenti balnerari 0 3,11 0 0,34944203 
(arr. 0,35) 

€ 0,00 

4. Esposizioni, autosaloni 0 2,50 0 0,28090195 
(arr. 0,28) 

€ 0,00 

5. Alberghi con ristorante 0 8,79 0 0,98765126 
(arr. 0,99) 

€ 0,00 

6. Alberghi senza ristorante 4.700 6,55 30.785,00 0,73596311 
(arr. 0,74) 

€ 3.459,027 

7. Case di cura e riposo 0 7,82 0 0,87866130 
(arr. 0,88) 

€ 0,00 

8. Uffici, agenzie, studi 
professionali 

5.148 8,21 42.265,08 0,92248201 
(arr. 0,92) 

€ 4.748,937 

9. Banche ed istituti di 
credito 

184 4,50 828,00 0,50562351 
(arr. 0,51) 

€ 93,035 

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1.626 7,11 11.560,86 0,79888515 
(arr. 0,80) 

€ 1.298,987 

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

294 8,80 2.587,20 0,98877487 
(arr. 0,99) 

€ 290,700 

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

2.363 5,90 13.941,70 0,66292861 
(arr. 0,66) 

€ 1.566,500 

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1.166 7,55  8.803,30 0,84832389 
(arr. 0,85) 

€ 989,146 

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione 

95.830 3,50 335.405,00 0,39326273 
(arr. 0,39) 

€ 37.686,367 

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

10.738 4,50 48.321,00 0,50562351 
(arr. 0,51) 

€ 5.429,385 

16. Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

2.537 39,67 100.642,79 4,45735217 
(arr. 4,46) 

€ 11.308,302 

17. Bar, caffè, pasticceria 381 29,82 11.361,42 3,35059848 
(arr. 3,35) 

€ 1.276,578 

18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi 
alimentari 

50 14,43 721,50 1,62136606 
(arr. 1,62) 

€ 81,068 

19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

535 12,59 6.735,65 1,41462223 
(arr. 1,41) 

€ 756,823 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

0 49,72 0 5,58657801 
(arr. 5,59) 

€ 0,00 

21. Discoteche, night club 0 8,56 0 0,96180828 
(arr. 0,96) 

€ 0,00 

Tot. 126.564  616.589,70  € 69.280,499 

In questo caso la tariffa da pagare è data dal prodotto  della quota fissa  per i metri quadrati imponibili, 
sommato al prodotto  della quota variabile per i metri quadrati imponibili, riferiti alla tipologia di attività. 



N° nuclei Sup. Totale Coeff. TARIFFA FISSA
TARIFFA FISSA 

ARROTONDATA
Gettito parte fissa Coeff.

TARIFFA 

VARIABILE

TARIFFA VARIABILE 

ARROTONDATA

Gettito parte 

variabile

N mq Ka €/mq €/mq € Kb €/utenza €

<5000

ab.

<5000

ab.

277 31.531 0,84 0,34060842 0,34 10.739,724€        0,60 22,56293675 22,56 6.249,933

299 45.102 0,98 0,39737649 0,40 17.922,474€        1,40 52,64685241 52,65 15.741,409

217 31.614 1,08 0,43792511 0,44 13.844,564€        1,80 67,68881024 67,69 14.688,472

182 26.576 1,16 0,47036400 0,47 12.500,394€        2,20 82,73076807 82,73 15.057,000

46 6.563 1,24 0,50280290 0,50 3.299,895€           2,90 109,05419428 109,05 5.016,493

14 2.546 1,3 0,52713207 0,53 1.342,078€           3,40 127,85664157 127,86 1.789,993

143.932 59.649,129€        58.543,300

* = per le modalità di calcolo si rimanda alla scheda tecnica per la determinazione delle tariffe

Totali

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie

1 componente

2 componenti

TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE *

6 e più 

componenti

CALCOLO TARIFFE PARTE VARIABILECALCOLO TARIFFE PARTE FISSA

3 componenti

4 componenti

5 componenti



Sup. Totale Kc
TARIFFA 

FISSA

TARIFFA 

FISSA€/mq.

Gettito TFnd 

(€)
Kd

TARIFFA 

VARIABILE

TARIFFA 

VARIABILE 

€/mq.

Gettito 

TVnd

Cat. mq
<5000 

ab.
arrotondata

<5000

ab.
arrotondata €

1 1.012 0,32 0,26515657 0,27 268,338 2,60 0,29213803 0,29 295,644

2 0 0,67 0,55517156 0,56 0,000 5,51 0,61910790 0,62 0,000

3 0 0,38 0,31487342 0,31 0,000 3,11 0,34944203 0,35 0,000

4 0 0,30 0,24858428 0,25 0,000 2,50 0,28090195 0,28 0,000

5 0 1,07 0,88661727 0,89 0,000 8,79 0,98765126 0,99 0,000

6 4.700 0,80 0,66289141 0,66 3.115,590 6,55 0,73596311 0,74 3.459,027

7 0 0,95 0,78718355 0,79 0,000 7,82 0,87866130 0,88 0,000

8 5.148 1,00 0,82861427 0,83 4.265,706 8,21 0,92248201 0,92 4.748,937

9 184 0,55 0,45573785 0,46 83,856 4,50 0,50562351 0,51 93,035

10 1.626 0,87 0,72089441 0,72 1.172,174 7,11 0,79888515 0,80 1.298,987

11 294 1,07 0,88661727 0,89 260,665 8,80 0,98877487 0,99 290,700

12 2.363 0,72 0,59660227 0,60 1.409,771 5,90 0,66292861 0,66 1.566,500

13 1.166 0,92 0,76232513 0,76 888,871 7,55 0,84832389 0,85 989,146

14 95.830 0,43 0,35630413 0,36 34.144,625 3,50 0,39326273 0,39 37.686,367

15 10.738 0,55 0,45573785 0,46 4.893,713 4,50 0,50562351 0,51 5.429,385

16 2.537 4,84 4,01049305 4,01 10.174,621 39,67 4,45735217 4,46 11.308,302

17 381 3,64 3,01615593 3,02 1.149,155 29,82 3,35059848 3,35 1.276,578

18 50 1,76 1,45836111 1,46 72,918 14,43 1,62136606 1,62 81,068

19 535 1,54 1,27606597 1,28 682,695 12,59 1,41462223 1,41 756,823

20 0 6,06 5,02140246 5,02 0,000 49,72 5,58657801 5,59 0,000

21 0 1,04 0,86175884 0,86 0,000 8,56 0,96180828 0,96 0,000

126.564 62.582,698 69.280,499

* = per le modalità di calcolo si rimanda alla scheda tecnica per la determinazione delle tariffe

Attività

TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE  *
CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA QUOTA TARIFFA PARTE VARIABILE

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo

Totali utenze non dom.

UTENZE NON DOMESTICHE

Plurilicenze alimentari e / o miste

Discoteche e night club

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticcerie

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

Carrozzerie, autofficine, elettrauto

Banche e istituti di credito

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante


