
         

 

 

 
 

   COPIA 
 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO : 
DETERMINAZIONE  PER  L'ANNO  2017 DEL PIANO FINANZI ARIO E DELLE TARIFFE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI 
 
Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di  marzo alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 
             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
FRIZZI SERGIO    Sindaco   X  
MUSA DAVIDE    Consigliere   X  
DELMIGLIO LUIGI    Consigliere   X  
BASTONI MATTEO    Consigliere   X  
BARDINI MASSIMO    Consigliere   X  
RASCHI EMMA    Consigliere   X  
LANFREDI LARA    Consigliere    X 
CERETTI DIEGO    Consigliere   X  
CATTANEO CARLO    Consigliere   X  
GANDOLFINI DIEGO    Consigliere   X  
AGAZZI GIANFRANCO    Consigliere   X  

Totale  10   1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede 
alla cura del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.     6 R.D. 
 
N°                Prot. 



         

 
6 – 30/03/2017 
DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2017 DEL PIANO FINANZIARI O E DELLE TARIFFE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’articolo 1, comma 639 della Legge n° 147/2013 di istituzione dell’ Imposta Unica 
Comunale IUC a far data dal 01/01/2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale sua componente 
destinata a finanziare i costi del servizio di igiene ambientale, con contestuale soppressione della TARES; 
 

Dato atto, in particolare, che la TARI: 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n° 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n° 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n°152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.l. n° 201/2011 convertito in Legge n° 211/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n° 504/1992 (comma 666); 
 

Visto il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

Preso atto che il detto Piano Finanziario presenta un costo complessivo di € 306.072,00;  
 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC, relativamente alla componente TARI; 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario triennio 2017-2019, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n°13  in data 27/02/2017, immediatamente eseguibile; 

Visto, in particolare, l’articolo 27, nella parte dedicata alla componente TARI, rubricato “Agevolazioni” 
il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in 
merito alle agevolazioni per disagio economico sociale nella percentuale massima del 7% dei costi 
complessivi del servizio; 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°3 del 31/03/2015 “Approvazione del regolamento distrettuale 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)”, con cui si stabilisce che le agevolazioni tributarie comunali di 
vario genere rientrano nel campo di applicazione del regolamento ISEE.  
 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, le agevolazioni per disagio economico sociale, nella percentuale 
del 0,16% dei costi complessivi del servizio, calcolate in € 500,00. Tale importo sarà finanziato con 
specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al capitolo  (cap. 1520) “Agevolazioni tributarie 
e restituzione tributi a soggetti in disagio sociale” del Bilancio 2017-2019, nell’esercizio 2017, 
sufficientemente capiente. 
 

Ritenuto opportuno agevolare i cittadini in situazione di disagio economico, con Isee certificato 
inferiore o pari a € 3.000,00, mediante una riduzione della tariffa corrispondente al 30%. 
 

Visto, inoltre, l’articolo 15 comma 14 del medesimo regolamento, relativo alla componente Tari il quale 
prevede che: “Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, nella modulazione della tariffa 



         

devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per tale 
finalità, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura 
percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, 
del 2%;”. 
 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. n°158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per 

il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n°22/1997; 
- le utenze vanno suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
- 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, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

- la tariffa va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

 
Ritenuto opportuno fissare nel rapporto di 50%/50% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 

non domestiche; 

Vista la proposta di ripartizione tariffaria della TARI, secondo i coefficienti di produttività di seguito 
specificati:                                

                                  Utenza domestica residenti 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 28,453457 

2 0,980 1,800 0,511180 51,216223 

3 1,080 2,000 0,563342 56,906915 

4 1,160 2,600 0,605070 73,978988 

5 1,240 2,900 0,646800 82,515026 

6 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

7 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

8 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

9 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

10 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

 



         

        Utenza domestica residenti pertinenze accessorie (Box, cantine…..) 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 0,00 

2 0,980 1,800 0,511180 0,00 

3 1,080 2,000 0,563342 0,00 

4 1,160 2,600 0,605070 0,00 

5 1,240 2,900 0,646800 0,00 

6 1,300 3,400 0,678097 0,00 

7 1,300 3,400 0,678097 0,00 

8 1,300 3,400 0,678097 0,00 

9 1,300 3,400 0,678097 0,00 

10 1,300 3,400 0,678097 0,00 

                                  Utenza domestica non residenti 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 28,453457 

2 0,980 1,800 0,511180 51,216223 

3 1,080 2,000 0,563342 56,906915 

4 1,160 2,600 0,605070 73,978988 

5 1,240 2,900 0,646800 82,515026 

6 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

7 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

8 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

9 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

10 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

Utenza domestica non residenti pertinenze accessorie (Box, cantine…..) 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 0,00 

2 0,980 1,800 0,511180 0,00 

3 1,080 2,000 0,563342 0,00 

4 1,160 2,600 0,605070 0,00 

5 1,240 2,900 0,646800 0,00 

6 1,300 3,400 0,678097 0,00 

7 1,300 3,400 0,678097 0,00 

8 1,300 3,400 0,678097 0,00 

9 1,300 3,400 0,678097 0,00 

10 1,300 3,400 0,678097 0,00 

 



         

           Tariffe e coefficienti applicati per Utenze non Domestiche 
 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,377674      0,312290       0,689964 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,790755      0,661815       1,452570 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,448488      0,373547       0,822035 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,354069      0,300279       0,654348 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      1,262849      1,055782       2,318631 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,944186      0,786732       1,730918 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      1,121221      0,939273       2,060494 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      1,180233      0,986118       2,166351 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,649126      0,540503       1,189629 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      1,026803      0,853994       1,880797 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      1,262849      1,056984       2,319833 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,849767      0,708659       1,558426 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      1,085814      0,906844       1,992658 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,507499      0,420391       0,927890 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,649126      0,540503       1,189629 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      5,712334      4,764842      10,477176 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      4,296052      3,581737       7,877789 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      2,077212      1,733214       3,810426 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      1,817560      1,512208       3,329768 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      7,152220      5,971966      13,124186 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      1,227442      1,028156       2,255598 



 

      

Evidenziato che: 
- nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente 

regolamento in modo da  assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017; 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non 
domestiche, distinte in 22 categorie, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n°504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di 
Mantova.  

 
Considerato che le scelte operative e gestionali hanno comportato, per l’ente, la scelta dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. n°158/99 (per i comuni minori del Nord Italia), tranne che per le 
seguenti categorie: 
• cat 16 (Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub); 
• cat.17 (Bar,caffé, pasticceria); 
• cat.20 (Ortofrutta, pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio); 
• cat.9 (Banche ed istituti di credito); 
• cat.10 (Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta); 
• cat.11 (Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze); 
• cat.12 (Attività artigianali: falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti); 
• cat.14 (Attività industriali con capannone di produzione); 
• cat.18 (Supermercati, Pane Pasta, macellerie, Salumi e formaggi); 
• cat.19 (Plurilicenze alimentari e/o miste); 
in quanto, nel 2012,  l’Ente ha  provveduto a realizzare  sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico, sia per le utenze domestiche che non domestiche, rilevando che il quantitativo di 
rifiuti prodotto dalle sopraccitate categorie discosta in maniera incisiva dal  potenziale di produzione 
individuato dal decreto in oggetto. In particolare, per le categorie16, 17 e 20 è stata prevista una riduzione 
rispetto ai coefficienti minimi di produzione, mentre per le categorie 9,10,11,12,14,18,19 è stato operato un 
aumento rispetto ai coefficienti massimi stabiliti dalla legge. 
   

Ritenuta congrua ed equa, per tutto quanto esposto, la suddetta proposta tariffaria, per le utenze civili e per 
le utenze produttive, al fine di garantire la copertura integrale dei costi stimati del servizio di igiene urbana 
stimati per il 2017; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n° 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  

 
Vista la Legge n° 232/2016 (c.d. “Legge di stabilità 2017) che, tra l’altro, differisce i termini di 

approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 
31/03/2017 dall’art. 5, comma 11, del D.L. n° 244/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n° 19/2017; 
 

Dato atto che l’approvazione delle imposte e  tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio 
ex art. 54, comma 1, del Dlgs. n°446/1997; 

 
Richiamato l'articolo 1, comma 26, della Legge  n° 208/2015, così come  novellato dal comma 42, 

dell’articolo 1, della legge di bilancio 2017:  
comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 



 

      

191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.  

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai 
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 
sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della 
deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il 
Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal 
fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

 Visti: 
- lo Statuto comunale; 
- l’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997; 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446; 
- l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001; 
- la Legge 27 dicembre 2013, n° 147 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge n°147/2013; 
- la legge  28 dicembre 2015, n° 208 (c.d.Legge di stabilità 2016) 
- la Legge n° 232/2016 (c.d. “Legge di stabilità 2017) 
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 
- il vigente regolamento di Contabilità; 
 

Uditi gli interventi: 
- del consigliere Cattaneo, il quale osserva che, se si vuole agire sull’organizzazione del servizio, orientato 

verso un maggior utilizzo delle compostiere da parte dei cittadini al fine di realizzare economie di spesa 
sul servizio e minore carico  sul contribuente, occorre fare una maggiore comunicazione e pubblicità;  

- dell’assessore Bastoni, il quale risponde che sicuramente saranno promosse forme di comunicazione per 
migliorare il servizio e diminuire i costi; 

- del Consigliere Cattaneo, che osserva che se il Comune taglia i costi del servizio di Mantova Ambiente, 
ma poi riduce i servizi stessi verso i cittadini senza avere un riscontro sulle tariffe, che non risultano 
diminuite, si vede costretto a rivedere la sua posizione. Dichiara quindi a nome del gruppo che, visto il 
valore complessivo del piano finanziario che non comporta un minor carico sul cittadino, esprimerà voto 
contrario. 

 
 Con voti favorevoli n°7, contrari n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi), 

 
DELIBERA 

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

 
2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, che 

presenta un costo complessivo di € 306.072,00; 
 



 

      

3) Di stabilire, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento UIC, relativamente alle componenti TARI, le 
agevolazioni per disagio economico sociale nella percentuale del 1,004% dei costi complessivi del 
servizio, per  € 500,00,  che deve essere finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura 
è prevista nel bilancio di previsione 2017-2019, al cap. 1520 “Agevolazioni tributarie e restituzione 
tributi a soggetti in disagio sociale” e precisamente nell’esercizio 2016, sufficientemente capiente, con la 
seguente classificazione: 
 

Eser Tit. Capit. Miss. Progr. MACROAGGR. PIANO DEI CONTI IMPORTO  
2017 1 1520 1 4 110 1.04.02.05.999 500,00 

 
4) Di stabilire una riduzione della tariffa pari al 30% per le utenze dei nuclei familiari in situazione di 

disagio economico, attestato da certificazione ISEE inferiore o pari a € 3.000,00. La domanda di 
riduzione dovrà essere presentata dagli aventi diritto dal 05/05/2017 al 09/06/2017. Nel caso in cui le 
richieste di riduzione eccedano la disponibilità del fondo previsto l’importo delle riduzioni per le singole 
utenze verrà ricalcolato in proporzione al totale delle riduzioni richieste secondo la seguente formula: 

       € 500,00 x la quota di riduzione calcolata al 30% della singola utenza = nuova quota di riduzione  
                   Somma di tutte le riduzione calcolate al 30%        della singola utenza 
 

5) Di approvare l’allegato modello di istanza per l’ottenimento delle agevolazioni Tari per le utenze dei 
nuclei familiari in situazioni di disagio economico, attestati da certificazione ISEE inferiore o pari a € 
3.000,00, da presentare all’ufficio dei servizi sociali dal 05/05/2017 al 09/06/2017. 

 
6) Di dare atto che ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, nella modulazione della 

tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
Per tale finalità, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 
attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in 
misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno 
precedente, del 2%. 

 
7) Di quantificare in € 306.072,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 
 

8) Di approvare le tariffe del tributo IUC –TARI per l’anno 2017, secondo i coefficienti di produttività di 
seguito specificati, dando atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel 
Piano Finanziario: 
 
 

                                          Utenza domestica residenti 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 28,453457 

2 0,980 1,800 0,511180 51,216223 

3 1,080 2,000 0,563342 56,906915 

4 1,160 2,600 0,605070 73,978988 

5 1,240 2,900 0,646800 82,515026 

6 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

7 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

8 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

9 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

10 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

                           



 

      

Utenza domestica residenti pertinenze accessorie (Box, cantine…..) 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 0,00 

2 0,980 1,800 0,511180 0,00 

3 1,080 2,000 0,563342 0,00 

4 1,160 2,600 0,605070 0,00 

5 1,240 2,900 0,646800 0,00 

6 1,300 3,400 0,678097 0,00 

7 1,300 3,400 0,678097 0,00 

8 1,300 3,400 0,678097 0,00 

9 1,300 3,400 0,678097 0,00 

10 1,300 3,400 0,678097 0,00 

                                  Utenza domestica non residenti 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 28,453457 

2 0,980 1,800 0,511180 51,216223 

3 1,080 2,000 0,563342 56,906915 

4 1,160 2,600 0,605070 73,978988 

5 1,240 2,900 0,646800 82,515026 

6 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

7 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

8 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

9 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

10 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

Utenza domestica non residenti pertinenze accessorie (Box, cantine…..) 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 0,00 

2 0,980 1,800 0,511180 0,00 

3 1,080 2,000 0,563342 0,00 

4 1,160 2,600 0,605070 0,00 

5 1,240 2,900 0,646800 0,00 

6 1,300 3,400 0,678097 0,00 

7 1,300 3,400 0,678097 0,00 

8 1,300 3,400 0,678097 0,00 

9 1,300 3,400 0,678097 0,00 

10 1,300 3,400 0,678097 0,00 

 



 

      

           Tariffe e coefficienti applicati per Utenze non Domestiche 
 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,377674      0,312290       0,689964 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,790755      0,661815       1,452570 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,448488      0,373547       0,822035 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,354069      0,300279       0,654348 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      1,262849      1,055782       2,318631 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,944186      0,786732       1,730918 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      1,121221      0,939273       2,060494 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      1,180233      0,986118       2,166351 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,649126      0,540503       1,189629 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      1,026803      0,853994       1,880797 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      1,262849      1,056984       2,319833 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,849767      0,708659       1,558426 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      1,085814      0,906844       1,992658 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,507499      0,420391       0,927890 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,649126      0,540503       1,189629 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      5,712334      4,764842      10,477176 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      4,296052      3,581737       7,877789 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      2,077212      1,733214       3,810426 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      1,817560      1,512208       3,329768 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      7,152220      5,971966      13,124186 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      1,227442      1,028156       2,255598 



 

  

9) Di dare atto che le scelte operative e gestionali hanno comportato, per l’ente, la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99 (per i comuni minori del Nord Italia), tranne che per le 
seguenti categorie: 

• cat. 16 (Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie e pub); 
• cat. 17 (Bar, caffé, pasticceria); 
• cat. 20 (Ortofrutta, pescherie,Fiori e piante, Pizza al taglio); 
• cat. 9 (Banche ed istituti di credito); 
• cat. 10 (Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta); 
• cat. 11 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); 
• cat. 12 (Attività artigianali: falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti); 
• cat. 14 (Attività industriali con capannone di produzione); 
• cat. 18 (Supermercati, Pane-Pasta, macellerie, Salumi e formaggi); 
• cat. 19 (Plurilicenze alimentari e/o miste); 
 

10) Di dare atto che le tariffe TARI e le agevolazioni  approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2017. 
 

11)  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 (convertito in Legge n° 214/2011) e della nota 
MEF prot. n° 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
   

12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. Della Leggen ° 241/90 e s.m.i. è la 
dipendente Ghidoni rag. Emanuela. 

 
13) Di pubblicare il presente atto -nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. 

lgs. n° 33 del 14 marzo 2013. 
 

14) Di dichiarare il presente atto con voti favorevoli n°7, contrari n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi), 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 

 
 



 

  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to FRIZZI SERGIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MUSA DAVIDE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N°________ Reg. Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno  5/04/2017 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
IL MESSO COMUNALE 
f.to Compagnoni Mariarosa 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 
134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data ___________________ 
 
Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000 
 
Casaloldo, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 
 

  
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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PIANO FINANZIARIO 

GESTIONE TARI ANNO 2017 
 

 

Riferimenti normativi 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. 

 

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa che 

deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a 

coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi 

indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla 

generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e usufruisca quindi 

dei servizi. 

 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto 

dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 

Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di 

quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. 

 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra 

costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, 

infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 

conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procede alla suddivisione sia dei costi 

fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con 

apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie 

di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati 

ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 

nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta 

e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li 

producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi 

per il loro smaltimento. 

 

La TARI prevede che con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n° 446, il consiglio comunale debba disciplinare l’applicazione del tributo, in materia 

di: 

a) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) riduzioni tariffarie; 

c) eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) gestione dell’esenzione di aree e locali per la produzione di rifiuti speciali; 

e) termini di versamento del tributo per la copertura dei costi del servizio di igiene ambientale. 
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Criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, recante le “norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 

tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 recante «Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. n°22/1997, «tariffa Ronchi». 

 

 

L’individuazione dei costi del servizio 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n°158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di 

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 

dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. 

L’art. 3 del D.P.R. n° 158 del 1999 specifica poi che: 

1. il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento 

da dettagliare nel PEF (comma 1); 

2. le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n° 158 del 1999 (commi 2 e 

3). 
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Il Piano finanziario (PEF) 
Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n° 22 del 

1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 

n° 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 

Il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e 

per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n° 158 del 

1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011, ai sensi 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 dall'autorità competente”. 

Come specificato dall’art. 8 del D.P.R. n° 158 del 1999, il piano finanziario comprende: 

il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati 

dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 

il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati; 

l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando 

in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n° 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli 

alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori 

articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tabella 1. 

 

Tabella 1. Classificazione dei costi da coprire con la TARI 
I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu  

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu 

           AC    - Altri costi 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo 

CC : Costi Comuni 

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, contenzioso 

           CGG   - Costi generali di gestione 

           CCD   - Costi  comuni diversi 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento 

           ACC    - Accantonamenti 

           AMM  - Ammortamenti 

           R  - Renumerazione del capitale investito 
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I costi di gestione del ciclo dei servizi RSU (CGIND) 

I costi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n° 152 del 2006 (T.U. dell’Ambiente), 

ricomprende: 

a) Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze (CSL); 

b) Costi di raccolta e trasporto RSU (CTR); 

c) Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS); 

d) Altri costi (AC); 

 

I costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD) 

a) Costi di raccolta differenziata per materiale(CDR); 

b) Costi di trattamento e riciclo (CTR); 
 

I costi comuni (CC) 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n°158 del 1999 ricomprende nei costi comuni: 

i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per 

consulenze legali e simili, l’acquisto di beni e servizi da terzi; 

i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale 

impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi 

operativi di gestione; 

i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi 

operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi. 

 

I costi d’uso del capitale(CKn) 
L’Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n° 158 del 1999 ricomprende nei costi d’uso capitale: 

a) gli ammortamenti (Amm.); 

b) gli accantonamenti (Acc.); 

c) remunerazione del capitale inmvestito (R) 
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Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Casaloldo si 

pone. 

 

1)Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si mantiene attraverso una continua campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 

vetro, ecc. Per l’esercizio 2017si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune. 

E’ utile ricordare che  raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare 

quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 

riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e 

recuperati a domicilio dal Comune “porta a porta” vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui 

vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di 

produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. Tutti i materiali 

della raccolta differenziata  sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli 

stessi. 

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti 

dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti indifferenziato. 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è importante cercare di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è stato affidato, alla Società Mantovambiente s.r.l., facente parte  del 

Gruppo Tea spa, società partecipata del Comune di Casaloldo. 

 

2) Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a 

rispettare, è la  copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono inoltre conferiti alle piattaforme CONAI, che provvedono 

al recupero degli stessi, con un vantaggio economica a favore del comune. 

 

3. Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 

potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 

riduzione/esenzione della tariffa. 
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Piano finanziario 2017 
Per la redazione del Piano Finanziario è necessario reperire tutte le informazioni ed i dati relativi al costo di gestione del servizio di igiene ambientale. Tali dati  vengono forniti in parte dalla Ditta Mantovambiente S.rl,  ed in parte dal Comune stesso.In particolare la ditta Mantovambiente 

s.r.l.  ha fornito i seguenti dati per la previsione dei costi del servizio in oggetto: 
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Il comune di Casaloldo ha previsto  oltre ai sopraccitati costi preventivati dalla Ditta Mantovabiente   S.P.A., di sostenere direttamente i seguenti oneri, per il 2017: 

spesa per abbonamento a rassegna on line 

tributaria  1.394,44 

spese affitto piazzola ecologica 12.444,00 

spese di postalizzazioneavvisi di pagamento 

TARI e notifica accertamenti TARI/TARSU 2.400,00 

spese per convenzione con sisam per l'attività di 

recupero sull'evasione TARI 6.929,60 

fondo rischi TRIBUTO TARI 14.690,48 

SPESE DI PERSONALE 64.496,12 

-CONTRIBUTO MUIR -(1.214,03) 

TOTALE 101.140,61 
 

 

 

Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n.  48 del 2007 deve essere sottratto dal costo da 

finanziare  on la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD. Per il 2017 prevista una entrata a tale titolo per € 1.214,03. 

 

Totale piano finanziario 2017         € 306.072,00 

       
Il totale del piano finanziario  2016 per il servizio di igiene ambientale è per € 306.072,00  calcolato sulla base dei costi  previsti da Mantovambiente Spa , sommati  alle ulteriori spese che il comune prevede di sostenere nel 

medesimo anno. 

 

Al totale dei costi del piano finanziario 2017 va aggiunta la quota del 5% di aggio provinciale sul tributo comunale, calcolato in €15.303,60, per legge totalmente a carico dei contribuenti 

Tota ruolo TARI 2017         € 321.375,60 
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Analisi dei Costi di Gestione del Ciclo della Raccolta dei Rifiuti Urbani 2017 

Nella tabella sotto riportata sono analizzati i costi previsionali della Tari rifiuti del 2017, in base al modello 

previsto dal DPR 158/99.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione voci di costo Costo a tariffe
Spazzamento meccanico 4.197,70                         

Spese di personale 64.496,12                      

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

Totale CSL 68.693,82                      

Raccolta Residuo Secco Domiciliare 20.805,00                      

Raccolta domiciliare ingombranti 1.512,00                         

Trasferimento rifiuti indifferenziati da CdR 4.244,55                         

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE CRT 26.561,55                      

Smaltimento/Trattamento rifiuti indifferenziati e dei RUE 23.814,01                      

Trattamento/Smaltimento ingombranti 11.983,40                      

Trattamento inerti -                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE CTS 35.797,41                      

Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali 2.389,69                         

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE AC 2.389,69                         

133.442,47             

Comune di Casaloldo
Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/99 - ANNO 2017

Cod. ripartizione 

CSL

CRT

CTS

AC

Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)
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Raccolta domiciliare Frazione organica 20.713,80                      

Raccolta domiciliare carta e cartone 13.566,00                      

Raccolta domiciliare vetro e barattolame 10.978,20                      

Raccolta domiciliare imballaggi in plastica  14.147,40                      

Trasferimento rifiuti differenziati da CdR 7.132,07                         

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE CRD 66.537,47                      

Trattamenti rifiuti differenziati RUB 26.660,85                      

Trattamenti rifiuti differenziati Olii Vegetali -                                   

Trattamenti rifiuti differenziati RAEE -                                   

Trattamenti rifiuti differenziati RUP 479,30                            

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE CTR 27.140,15                      

Contributi CONAI (in negativo) (16.698,67)                     

Altri contributi riciclo materiali RD (in negativo) -                                   

TOTALE Contributi CTR (16.698,67)                     

76.978,95               

210.421,42             TOTALE COSTI DI GESTIONE (CG)

CRD

CTR

Totale Costi Gestione differenziato (CGD)
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Amm/riscossione/contenz 10.724,04                      

-                                   

-                                   

TOTALE CARC 10.724,04                      

Costi di gestione, coordinamento e struttura per la realizzazione del 

servizio 27.999,99                      

Costi sostenuti dal Comune -                                   

Iva indetraibile 18.630,13                      

Avanzi e disavanzi anni precedenti (se avanzo in negativo) -                                   

Fondo di accantonamento per costi non coperti 14.690,48                      

-                                   

Introiti da tariffa giornaliera di raccolta rifiuti (in negativo) -                                   

Introiti per costi scuole statali - finanz.to MIUR (in negativo) (1.214,03)                       

Introiti per convenzioni con aziende rifiuti assimilati (in negativo) -                                   

TOTALE CGG 60.106,57                      

Custodia e interventi Centro di Raccolta 2.000,00                         

Isola ecologica mobile per pericolosi (su scarrabile o mezzo 

attrezzato) 2.009,34                         

Noleggio cassoni/navette 5.669,63                         

Acquisto materiali di consumo 1.789,50                         

Analisi 307,50                            

Ecocalendario 600,00                            

Affitto CdR 12.444,00                      

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE CCD 24.819,97                      

95.650,58               

-                                   

-                                   

-                                   

TOTALE CK -                                   

-                          

306.072,00     TOTALE PIANO FINANZIARIO
COSTI SENZA IVA E COMPRENSIVI DEI COSTI DEL PERSONALE DA STORNARE ALLA VOCE CGG, 

NELLA MISURA MINIMA DEL 50% COME PREVISTO DAL DPR 158/99

CARC

CGG

CCD

TOTALE COSTI COMUNI (CC)

CK

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)
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TOTALE COSTI     306.072,000 

    di cui Fissi     166.734,09 

    di cui Variabili     139.337,91 
 
 

 

ALTRI DATI PER RELAZIONE  

Totale entrata  da TARI comunale 306.072,00 + 

Addizionale provinciale a carico del contribuente del 5%                  15.303,60  + 

Totale ruolo TARI 2016 321.375,60 = 
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Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche 

 
Come sopra descritto, il D.P.R. n°158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte 

degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui 

entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo 

smaltimento dei rifiuti urbani).  

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.  

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo 

la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze 

domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n° 158 del 1999).  

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 

residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n° 158 del 1999:  

• le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

• le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del 

D.P.R. n° 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, 

ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

 

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto-

articolazioni, in quanto:  

-le utenze domestiche sono distinte in 10 categorie in relazione al numero degli occupanti; 

 -le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 22 tipologie  

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. n° 158/1999 non 

detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la 

suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.  E’ del tutto evidente che occorre quindi 

individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. Per il nostro Comune,  

si è optato per una ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche 

al 50%/50%. 

Sulla base dei criteri adottati, sono state definite le seguenti tariffe: 
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I costi da coprire sono riepilogati nella seguente tabella: 

 
 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze e 

spese di personale 

68.693,82  

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

26.561,55 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       

35.797,41 

           AC    - Altri costi         

2.389,69 

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

66.537,47 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo       

10.441,48 

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

     

10.724,04 

 

           CGG   - Costi generali di gestione      

60.106,57 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi      

24.819,97 

 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti   

           AMM  - Ammortamenti   

           R          - Renumerazione del capitale investito   

   

 
 

TOTALE COSTI     306.072,000 
    di cui Fissi     166.734,09 

    di cui Variabili     139.337,91 

 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

Class. Costo

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade Fisso

CRT Costi raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati Variabile

CTS Costi trattamento e smaltimento indifferenziati Variabile

AC Altri costi rifiuti indifferenziati Fisso

CRD Costi raccolta e trasporto rifiuti differenziati Variabile

CTR Costi trattamento e riciclo rifiuti differenziati Variabile

CARC Costi amministrazione, riscossione e contenzioso Fisso

CGG Costi generali di Gestione Fisso

CCD Costi comuni diversi Fisso

CK Costi di uso del capitale Fisso

STRUTTURA DEI COSTI DPR 158/99

CC

CK

Costi Comuni

Costi Uso del Capitale

Costi 

Gestione

CGIND Costi gestione rifiuti indifferenziati

CGD Costi Gestione raccolta differenziata

CG



 

 pag. 14 

Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 

CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
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      UTENZE 

DOMESTICHE 

 50% 

83.367,05 

  

        

        

        

   QUOTA FISSA 

 54,30% 

166.734,09 

 

     

        

        

       

TOTALE DOMESTICHE 

    153.036,000 

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 50% 

     83.367,05 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

    306.072,000 

        

        

        

        

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 50% 

69.668,95 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 

    153.036,000 

       

       

       

   QUOTA 

VARIABILE 

45,70% 

    139.337,91 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 50% 

     69.668,95 
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TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 
 

                                  Utenza domestica residenti 

 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 28,453457 
2 0,980 1,800 0,511180 51,216223 

3 1,080 2,000 0,563342 56,906915 

4 1,160 2,600 0,605070 73,978988 

5 1,240 2,900 0,646800 82,515026 

6 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

7 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

8 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

9 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

10 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

 

 

                             Utenza domestica residenti pertinenze accessorie (Box, cantine…..) 

 

 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 0,00 
2 0,980 1,800 0,511180 0,00 

3 1,080 2,000 0,563342 0,00 

4 1,160 2,600 0,605070 0,00 

5 1,240 2,900 0,646800 0,00 

6 1,300 3,400 0,678097 0,00 

7 1,300 3,400 0,678097 0,00 

8 1,300 3,400 0,678097 0,00 

9 1,300 3,400 0,678097 0,00 

10 1,300 3,400 0,678097 0,00 
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                                  Utenza domestica non residenti 

 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 28,453457 
2 0,980 1,800 0,511180 51,216223 

3 1,080 2,000 0,563342 56,906915 

4 1,160 2,600 0,605070 73,978988 

5 1,240 2,900 0,646800 82,515026 

6 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

7 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

8 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

9 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

10 1,300 3,400 0,678097 96,741756 

 

 

                             Utenza domestica non residenti pertinenze accessorie (Box, cantine…..) 

 

 

N°componenti KA KB QUOTA FISSA 

(€/mq.x anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/anno) 

1 0,840 1,000 0,438154 0,00 
2 0,980 1,800 0,511180 0,00 

3 1,080 2,000 0,563342 0,00 

4 1,160 2,600 0,605070 0,00 

5 1,240 2,900 0,646800 0,00 

6 1,300 3,400 0,678097 0,00 

7 1,300 3,400 0,678097 0,00 

8 1,300 3,400 0,678097 0,00 

9 1,300 3,400 0,678097 0,00 

10 1,300 3,400 0,678097 0,00 
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TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,377674      0,312290       0,689964 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,790755      0,661815       1,452570 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,448488      0,373547       0,822035 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,354069      0,300279       0,654348 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      1,262849      1,055782       2,318631 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,944186      0,786732       1,730918 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      1,121221      0,939273       2,060494 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      1,180233      0,986118       2,166351 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,649126      0,540503       1,189629 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      1,026803      0,853994       1,880797 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      1,262849      1,056984       2,319833 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,849767      0,708659       1,558426 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      1,085814      0,906844       1,992658 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,507499      0,420391       0,927890 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,649126      0,540503       1,189629 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      5,712334      4,764842      10,477176 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      4,296052      3,581737       7,877789 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      2,077212      1,733214       3,810426 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      1,817560      1,512208       3,329768 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      7,152220      5,971966      13,124186 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      1,227442      1,028156       2,255598 

 22 MAGAZZINI - DEPOSITI - AUTORIMESSE     0,510     4,200      0,601917      0,504470       1,106387 
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ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 
 

 

TABELLA 1A 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  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 

 
 

 

TABELLA 1B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
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TABELLA 2 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttivitàper numero 

dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 
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TABELLA 3A 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

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

0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

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

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 
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I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 
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TABELLA 3B 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

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

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

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

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

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

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 
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TABELLA 4A 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

KdCoefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

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

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 
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TABELLA 4B 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

KdCoefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

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

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

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

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

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

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 


