
   
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero  3 del registro delle Delibere

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017.

   

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta ei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All’appello risultano presenti:

 Componente Presente Assente   Giustificato
PRUNERI ANTONIO X  
BAITIERI ROBERTO X  
SASSELLA GIOVANNI X  
PINI GIAN ANTONIO X   Giustificato
IEMOLI ANGELA X   Giustificato
SALA GIORGIO X  
CIMETTI PIETRO X  
FRANZINI DAVIDE X  
SCIARESA EMANUELA
ANDREINA

X  

LAZZARI ELENA X   Giustificato
CURTI GIOVANNI X   Giustificato
GHILOTTI GABRIELLA X   Giustificato
RASTELLI MAURIZIO X  
Numero Totale 8  5     

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI che
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. ANTONIO PRUNERI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
Si dà atto che durante la trattazione del punto 2 all’ordine del giorno è entrato in sala consiliare il
Consigliere Comunale sig. Curti Giovanni, assente al momento dell’appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti»;

RICHIAMATI:
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1
dispone che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;
- il Decreto legge 244/2016, (c.d. Milleproroghe 2017), all’art. 5 comma 11 ha differito il termine
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento
comunale), approvato con deliberazione di n. 27 del 26/6/2014 con cui è stata istituita nel Comune di
Grosio la tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 3/7/2015, con cui sono state
apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione di consiglio comunale n. 02 del 31/03/2017;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014,
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,



ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare
un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura
dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un
corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica
e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un
documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema
puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e
della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti
urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4
dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della
L.  147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che si è rivelato utile rivedere i coefficienti per l’applicazione della parte variabile
su alcune categorie di utenza non domestica, in ragione di una più puntuale applicazione del principio
“chi inquina paga”;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi
dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l’art. 7 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione
delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio;

UDITI GLI INTERVENTI:

Sindaco – Per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe. Adesso abbiamo le tariffe, vengono
confermate appunto le tariffe a sconto, come vi dicevo prima, con una copertura che si attesta sempre,
la copertura dei costi quindi quello che coprono poi le tariffe con i ricavi siamo sull’80% circa delle
utenze domestiche e 20% utenze non domestiche. Questa è la copertura sui 100 poi le utenze non
domestiche al mq pagano molto di più. Infatti, andando a leggere le tariffe. La tariffa per 1 comp.
nucleo abitativo, se c’è un singolo oppure sono case di non residenti, stagionali, la tariffa globale esce



0.97 euro al mq.; quelli con 2 abitanti 1,10 €/mq,, 1,18 quella con 3 e 1,24 quella con 4 e un nucleo con
più di 4: 1,30.  Questa è già una miscela della tariffa fissa che è fissa in euro al mq e la tariffa variabile
che dipende dalle persone. In pratica non abbiamo un ghetto molto alto a Grosio, non abbiamo una
grossa differenza, si va da 0,97 per il singolo a 1,30 per più di 4 persone. Quindi 100 mq. sono 97 euro
per il singolo,  130 euro per quelli maggiori di 4 persone.  Se poi dovessimo paragonarci ad altri
comuni siamo veramente tra i più bassi. Ci si è accorti per l’acqua. Eravamo talmente bassi che a
Grosio è dove poi si è riscontrato un aumento maggiore perché non eravamo abituati. Lo stesso per i
rifiuti. A Milano io adesso pago dai 2,60 ai 3 a seconda dei componenti, quindi sono tariffe più del
doppio. Per quanto riguarda le attività produttive che coprono solo il 20% del costo totale, le tariffe
sono comunque più alte, si va dagli alberghi 1,73; carrozzeria 1,39; qui sono stabilite anche in base a
chi produce di più, per es. i supermercati non ne abbiamo ma la tariffa, se un domani ci fosse un
supermercato  è 3,76; poi ci sono i fioristi, pane, pasta 2,91; ortofrutta, pescherie e fiori e piante 5,46;
bar, caffè, pasticceria 4,61; ristoranti e trattorie 5,46; vedete che sono tariffe più alte perché producono
maggiori quantità di rifiuti. Le tariffe sono queste. Una analisi dei costi perché, appunto, dai costi
dipendono le tariffe, non è più come una volta; costi = a tariffe, ripeto. L’analisi dei costi va a dividere
costi fissi e costi/ variabili del servizio, dove nei costi fissi entrano la quota fissa della SECAM, ad es.
sono 24.000 euro, è una quota fissa indipendentemente dalla quantità di rifiuti che raccolgono; energia
elettrica 3.000 euro e il personale operativa addetta allo svolgimento 15.000 euro. Il costo variabile
invece: il personale operativo della SECAM 15.000 euro, 89.000 lo smaltimento dei R.S.U., la raccolta
45.000 euro, il trasporto 9.000, quota integrazione lavori 4.500, 56.000 smaltimento rifiuti raccolta
differenziata (qui andiamo bene perché non sono molto alte perché noi abbiamo tante quote e ce le
ritira gratuitamente, adesso subentrerà  un po’ il problema del verde, magari può dire qualche cosa il
vice sindaco), automezzo per raccolta rifiuti 2.500, 33.000 per raccolta differenziata dei rifiuti,
noleggio container 5.000, acquisto bidoni e cassonetti 9.000, poi piccole voci di ammortamenti per un
totale di 274.000 che sommati ai 75 e rotti danno più o meno cifra tonda 350.000 che è anche la cifra
che noi raccogliamo con le tariffe. Sempre per il concetto costi=ricavi, a meno di oscillazioni come
l’anno scorso che abbiamo risparmiato 15.000 euro che poi vanno a sconto delle tariffe di quest’anno.
Baitieri Roberto – abbiamo il deposito a sud della differenziata, quello dove è libero, fino adesso sé
sempre andata bene, smaltivo, c’era una ditta che smaltiva gratuitamente fino adesso, l’altro ieri è
arrivata la forestale a bloccare il tutto. Sembrava che riuscivamo con una ditta di Mazzo che sta
facendo una bonifica, che è anche autorizzata, ci hanno detto di si che non c’erano problemi, stavamo
preparando tutta la documentazione, arrivano di nuovo e hanno bloccato anche la bonifica di Mazzo,
quindi adesso siamo fermi completamente. Ancora non so se la Provincia lunedì riusciremo a
sbloccare. Noi continuiamo a portare giù, per il cittadino momentaneamente non cambia niente oppure
dovremmo, dicevo prima al Sindaco, dovremmo smaltire attraverso SECAM siamo a 40/50 mila euro
l’anno. Questo vorrà dire un aumento di 20 euro pro capite a utenze, ma non ci sono poi alternative, se
riusciamo a trovare quello che è un accordo anche se la forestale ci dovrà dire cosa è lecito, cosa non è
lecito, dovremmo vedere tante cose. Ma possiamo addirittura pensare che se lo dobbiamo smaltire ..…
perché l’alternativa o lo paghiamo e viene smaltito da SECAM oppure non c’è più il conferimento.
Allora i cittadini, io pretendo che la gente pulisca, ma devi anche dargli la possibilità di portarlo da
qualche parte. Bruciare non puoi, se lo accumuli ti dicono che sono rifiuti speciali, dovranno darci una
risposta. Al limite a mali estremi, estremi rimedi, spero di no. Adesso, come adesso siamo in attesa,
lunedì c’è una richiesta in Provincia, vediamo cosa ci risponde la Provincia, faremo anche una richiesta
alla Forestale, non solo qua, ma andando dai capi per vedere se ci danno una alternativa. Per qualcuno
dicono è un rifiuto speciale, altri dicono no perché fa compost, c’è un bel casotto e non si capisce
niente.
Sindaco – Peraltro, gli utenti di Grosio sono stati abbastanza puliti rispetto al passato.
Baitieri Roberto – la cosa funziona bene e poi è un bel servizio. Loro dicono no, lo devi cintare. Allora
se lo cintiamo non gli dai più la possibilità al cittadino di andare sabato, di domenica, o presto o tardi,
quando che al vol, se la cinti an se sempre scè. Allora lo posso mettere dentro nel perimetro dell’area
differenziata però per il cittadino è un disguido, secondo mi se l’’a facc, vogliono metterci il bastone fra
le ruote. Forse ci invidiano che siamo un paese che sta andando bene.



Sindaco – grazie Roberto.
 

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1)      di determinare per l’anno 2017 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche:

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 80,69%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 19,31%
 

2)      di determinare, per l’anno 2017, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2017

Fascia (n) componenti
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq)

FASCIA A 1 0,24 0,73 0,97
FASCIA B 2 0,24 0,86 1,10
FASCIA C 3 0,24 0,94 1,18
FASCIA D 4 0,24 1,00 1,24
FASCIA E > 4 0,24 1,06 1,30

 

Utenze non domestiche anno 2017

Cod. Attività Produttive TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto, cinematografi, teatri 0,37 0,38 0,75

2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza
alcuna vendita diretta 0,37 0,38 0,75

3 Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 0,37 0,76 1,13
4 Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante,

camere d'albergo e strutture ricettive 0,37 1,36 1,73

5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,37 1,02 1,39
6 Attività industriali con capannoni di produzione 0,37 0,89 1,26
7 Supermercati e ipermercati di generi misti 0,37 3,39 3,76
8 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,37 1,36 1,73
9 Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti 0,37 1,02 1,39
10 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari 0,37 2,54 2,91

11 Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di
credito 0,37 2,12 2,49

12 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli 0,37 1,70 2,07

13 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,



fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista 0,37 1,36 1,73

14 Ospedali, case di cura e riposo 0,37 1,02 1,39
15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,37 5,09 5,46
16 Bar, caffè, pasticceria 0,37 4,24 4,61
17 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense,

birrerie, pizza al taglio 0,37 5,09 5,46

18 Banchi di mercato generi alimentari
0,37 3,39 3,76

19 Banchi di mercato beni durevoli 0,37 1,70 2,07
 

3)      di approvare l’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;

4)      di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

5)      di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

6)      di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti;

7)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

 

 



 
 

Deliberazione n. 3 del 31-03-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ing. ANTONIO PRUNERI Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI GROSIO 

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. … DEL ../../2017 
 
 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2017 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della determinazione della 
tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così 
definiti: 

‐ i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 
collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da 
tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall’utenza (si 
fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei 
cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento 
nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo) 

‐ i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di 
rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 
integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle 
seguenti tabelle: 
 
Tabella 1 – Costi generali del servizio 

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€)

Costi legati alla riscossione TNT POST -
COOP.INTRECCI 1.800,00

Personale amministrativo comunale COMUNE 5.000,00
Software gestione TARI SISCOTEL 1.140,00
Contributo M.I.U.R. per rimborso tassa sulle scuole MIUR -1.970,00
Servizio di spazzamento e lavaggio COMUNE 3.000,00
Servizio di spazzamento e lavaggio - quota assicurativa   455,00
Smaltimento Rifiuti da raccolta differenziata - quota costi generali SECAM/ALBERIO 15.609,60
Spazzatrice COMUNE 3.000,00
Personale COMUNE 3.374,70
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SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€)
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani  - quota costi generali SECAM 24.715,20
Prestazioni varie   841,00
Costi di energia elettrica COMUNE 3.000,00
Tasse e imposte   300,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità - quota fissa   433,60

Personale operativo addetto allo svolgimento del servizio - quota 
costi generali 

COMUNE 15.186,15

TOTALE   75.885,25
 
Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€)

Personale operativo addetto allo svolgimento del servizio - quota 
variabile 

SECAM 15.186,15

Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quota variabile SECAM 89.284,80
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani SECAM 45.266,00
Trasporto Rifiuti Soldi Urbani SECAM 9.291,00
Quota integrazione lavori SECAM 4.500,00
Smaltimento Rifiuti da raccolta differenziata - quota costi variabili SECAM 56.390,40
Automezzo per raccolta rifiuti SECAM 2.500,00
Raccolta differenziata dei rifiuti SECAM 33.500,00
Noleggio container SECAM 5.115,00
Acquisto bidoni e cassonetti SECAM 9.000,00
Ammortamenti SECAM 2.515,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità - quota variabile COMUNE 1.566,40
TOTALE   274.114,75
 

Tipologia costi Importo 
Costi generali 75.885,25
Costi variabili 274.114,75
TOTALE costi 350.000,00
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2. Determinazione della tariffa fissa 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 
calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) 
per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo 
unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che 
coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).  
 
Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del 
servizio imputati a tali utenze: 
 
TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 
 

TFud = CGud /∑Stotud 

 
 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle 
utenze non domestiche 
 

TFund = CGund /∑Stotund 

 
I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti 
abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non 
sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 
La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 
componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il 
coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  
Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle 
superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  
 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 
 
Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in 
considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla 
produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 
fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:  
 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Denominazione 
fascia 

1 FASCIA A 
2 FASCIA B 
3 FASCIA C 
4 FASCIA D 

>4 FASCIA E 
 
La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il 
dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la 
riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Cusud (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

Kud (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 

 
* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene 
mediante la seguente formula: 
 

C usud = CVud /[∑Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE
Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

∑Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del 
nucleo familiare  

Kud (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 sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al 
D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale al numero di 
occupanti (Kb). In particolare, i coefficienti utilizzati – uguali a quelli approvati nel 2014 – sono i 
seguenti. 
 
Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Kud Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo 

familiare 

FASCIA A 1 1,00 

FASCIA B 2 1,18 

FASCIA C 3 1,29 

FASCIA D 4 1,38 

FASCIA E >4 1,46 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state 
razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della 
realtà territoriale del Comune.  
La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie occupata 
pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di 
produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 
 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 
 
La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere il 
dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la 
riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche 

Cusund (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie 
totale delle unità occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

Kund (Ap) 
Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 
* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 
mediante la seguente formula: 
 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE
Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di 
attività (Ap) 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 
I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate 
alla potenziale produzione di rifiuti.  
I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

 la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non 
assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono 
dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. Al fine di 
ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base 
alle quantità medie stimate di produzione; 
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 il periodo di attività dell’utenza: indica sull’ipotetico monte-ore di attività annuale la durata 
potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l’attività 
continua e costante, 1 per l’attività frequente ma non costante e 0,75 per l’attività sporadica; 

 

 il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 
sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per 
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tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo 
a bassa densità 

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di 
utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti: 
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Tabella 4 – Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche  

CATEGORIE Kund Coefficiente di produzione rifiuti

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,28 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,28 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,56 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,00 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,75 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,66 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 2,50 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,00 

9 - Discoteche, night club 0,75 

10 - Negozi di generi alimentari 1,88 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,56 

12 - Negozi di beni durevoli 1,25 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1,00 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 0,75 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,75 

16 - Bar, caffè, pasticceria 3,13 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 3,75 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 2,50 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1,25 
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5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire 
secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche 
(che si analizzerà più avanti). Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 
priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 
della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 
ma non arbitraria. 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 
domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie e della 
superficie imponibile iscritta nella banca dati: 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 257.931,0 86,60% 39.923,0 13,40% 297.854,0 50%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 
puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla 
circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 
1999)

1.474.766,9 74,79% 497.217,1 25,21% 1.971.984,0 50%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

 

Dal momento che non si è registrato alcun incremento della raccolta differenziata nell’ultimo anno, 
come è possibile osservare di seguito 

% di raccolta differenziata nell'anno 2015 72,95%

% di raccolta differenziata nell'anno 2016 70,67%
Variazione -2,28%

 

non si applica la riduzione per le utenze domestiche prevista dall’articolo 13 comma 1 del Regolamento. 

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare 
per l'anno 2017: 

Tabella 5 – Ripartizione copertura dei costi tra le due macrocategorie 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 80,69%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 19,31%  

Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:  
 
Tabella 6 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie 

Gettito Totale 
Importo utenze 

domestiche 
Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa 75.885,25 61.232,72 14.652,53 

Tariffa variabile 274.114,75 221.186,48 52.928,27 

Totale UD e UND 350.000,00 282.419,20 67.580,80 
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