
 

COMUNE DI BAULADU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  2   Del  20-03-2017 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.). APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI  (TARI) - ANNO 2017. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì   venti del mese di  marzo alle ore 13:45 nell’aula 
Consiliare del nuovo Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica  di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
  
 

MARONGIU VALENTINO A DERIU ELISA P 

CORRIGA DAVIDE P PINNA SALVATORE P 

GHIANI FABIO A SORU RITA P 

MATZUTZI ANNA P MASTINU ALESSANDRO P 

ERDAS ROBERTO A   

 
Totale Consiglieri Presenti n.   6  
Totale Consiglieri assenti n.   3.  
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MANCOSU 

DONATELLA. 

Il Sindaco CORRIGA DAVIDE assume la presidenza e constatato legale il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n. 68/2014, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;  
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RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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”;  
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 05.09.2014;  
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con atto del Consiglio 
Comunale antecedente al presente, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di 
€…91.193,64, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €  65.445,01 
COSTI VARIABILI €  25.748,63 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 02.05.2016, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. 
a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 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 predissesto, 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. 
 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto 
che svolge il servizio e trasmesso dall’Unione dei Comuni Montiferru – Sinis, titolare dell’appalto del 
servizio raccolta rifiuti per i Comuni di Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, San Vero Milis, Seneghe, 
Tramatza e Zeddiani e preso atto della PEC inviata dalla stessa Unione in data 15.12.2016 , nostro 
protocollo 5026/2016, dalla quale si evince una sostanziale invarianza dei costi previsti per il 2015, 
2016 e per il 2017 così come preso atto con la propria deliberazione in data odierna di approvazione 
del piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 2017; 
 
TENUTO CONTO che:  
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali;  
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  
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– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione;  
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 91.193,64; 
 
PRESO ATTO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e 
delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 
06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011; 
 
PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e formule di 
calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di: 
 costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali dovrà raggiungersi un grado di copertura 
della spesa pari al 100%; 
 numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel territorio 
comunale; 
 superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di immobile; 
 quantità di rifiuti prodotti, prodotti nell’intero arco dell’anno da  parte di tutte le utenze domestiche e 
non domestiche (come comunicato dal gestore dei rifiuti e considerato alla base dell’elaborazione del 
piano finanziario da parte dell’Unione dei Comuni Montiferru - Sinis); 
 specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati: 

1. Ka: Coefficiente di  adattamento (vedi allegato A); 
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare; 

per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile (vedi allegato A); 
3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

(vedi allegato B); 
4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze non domestiche,  (vedi allegato B); 
5.  

CONSIDERATO CHE: 
 il Comune di Bauladu appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona 
geografica “SUD”; 
 si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura non 
superiore al valore minimo a quanto proposti dalle tabelle 2, 3B e 4B del sopraccitato D.P.R., in 
quanto non vi erano ragioni di eventuali aumenti e non si dispone di sistemi di misurazione che 
consentano di discostarsi da tali valori; 
 dall’analisi delle utenze registrate nel software informatico di gestione del tributo è stata 
determinata la percentuale di incidenza sui costi delle utenze domestiche e non domestiche, dal quale 
si evince che le utenze domestiche dovranno coprire l’88,43% dei costi totali, e il restante 11,57% 
saranno coperti dalle utenze non domestiche come da tabella sotto riportata: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             80.642,53 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
88,43

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
88,43% 

€            57.873,02 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
88,43

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
88,43% 

€            22.769,51 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             10.551,11 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
11,57

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
11,57% 

€             7.571,99 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
11,57

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
11,57% 

€             2.979,12 

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 

del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
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percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nell’ultimo ruolo Trsu era la seguente: 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    80.642,53 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              57.873,02 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              22.769,51 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    10.551,11 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               7.571,99 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               2.979,12 

 
PRESO ATTO che l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue: 
 Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: calcolata in base al 
numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 
 Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile * superficie 
dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente); 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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

 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Pinna Salvatore) legalmente espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate negli allegati C e D alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte 
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999. 
 
Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
approvato con propria deliberazione in data odierna. 
 
Di dare atto che dai costi del piano finanziario di cui sopra è stato detratto l’importo complessivo di 
euro 581,00 a titolo di entrate da effettivo recupero evasione da realizzare nell’anno 2017. 
 
Di determinare in euro 166,74 il costo per le agevolazioni a carico del bilancio comunale ai sensi 
dell’articolo 42 del Regolamento TARI. 
 
Di quantificare in €. 91.193,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 
 
Di dare altresì atto, tenuto conto di quanto appena sopra esposto, che le tariffe approvate consentono 
la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante 
la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio 
fornito, mediante la “quota variabile”.  
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 
percentuale stabilita dalla Provincia di Oristano.  
 
Ritenuto: 
 
di stabilire, per l’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati per l’anno 2017, che il pagamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le 
seguenti scadenze: 

 1° rata: entro il 31 gennaio 2018; 

 2° rata: entro il 28 febbraio 2018; 

 3° rata: entro il 31 marzo 2018; 

 4° rata: entro il 30 aprile 2018; 
 
di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento a saldo del tributo, in unica 
soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento dell’ultima rata. 
 
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. 2011 (L. n. 214/2011). 
 
Con separata votazione, con n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Pinna Salvatore) 
legalmente espressi in forma palese per alzata di mano, delibera, inoltre, di rendere il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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 PARERE SULLA PROPOSTA:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi 
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ARA FRANCESCA 

PARERE SULLA PROPOSTA:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi 
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ARA FRANCESCA 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
___________________________________________________________________ 
 

Il Sindaco          Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CORRIGA DAVIDE F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA 

  
 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
 
Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   nel sito istituzionale del 

Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del 

18.06.2009, a partire dal  22-03-17  per rimanervi quindici giorni consecutivi, e 

contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari. 

 
Li,  22-03-17    
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA 
 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,  22-03-17    
 
 
 

                                               IL MESSO NOTIFICATORE 
                                                    F.to Dott. Paolo Carta 

 



Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2017 
 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,75   0,60 
1.2 Due componenti   0,88   1,40 
1.3 Tre componenti   1,00   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,08   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,11   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,10   3,40 
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Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2017 
 
 

 
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,29   2,54 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,44   3,83 
2.3 Stabilimenti balneari   0,66   5,80 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,34   2,97 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,01   8,91 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,51 
2.7 Case di cura e riposo   0,89   7,80 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   0,90   7,89 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,44   3,90 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  0,94   8,24 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,02   8,98 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,78   6,85 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,91   7,98 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,41   3,62 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,67   5,91 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,54  48,74 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   4,38  38,50 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  0,57   5,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,14  18,80 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   0,34   3,00 
2.21 Discoteche,night club   1,02   8,95 
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Allegato C) alla deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2017 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   11.287,00       0,75       81,00       0,60       0,971769     27,228656 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   11.242,00       0,88       72,00       1,40       1,140209     63,533531 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    9.058,00       1,00       59,00       1,80       1,295692     81,685968 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    7.533,00       1,08       46,00       2,20       1,399348     99,838406 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    1.721,00       1,11       14,00       2,90       1,438219    131,605172 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.244,00       1,10        8,00       3,40       1,425262    154,295718 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZIONE 

    2.480,00       0,52       19,00       0,42       0,680238     19,060059 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZIONE 

    2.739,00       0,61       22,00       0,98       0,798146     44,473471 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZIONE 

    2.402,00       0,70       20,00       1,26       0,906985     57,180178 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZIONE 

    1.208,00       0,75       11,00       1,54       0,979543     69,886884 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZIONE 

      181,00       0,77        2,00       2,03       1,006753     92,123620 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RID. DIST. 
TRA 1001 E 2000 MT. 

       35,00       0,22        1,00       0,18       0,291530      8,168596 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RID. DIST. TRA 
1001 E 2000 MT. 

      263,00       0,26        1,00       0,42       0,342062     19,060059 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RID. DISTANZA 
OLTRE 2001 MT. 

      118,00       0,20        1,00       0,36       0,259138     16,337193 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RID. DISTANZA 
OLTRE 2001 MT. 

       45,00       0,21        1,00       0,44       0,279869     19,967681 
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Allegato D) alla deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2017 
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    1.982,00      0,29       2,54       0,304567      0,119393 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       261,00      1,01       8,91       1,060733      0,418816 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       434,00      0,90       7,89       0,945208      0,370871 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       137,00      0,44       3,90       0,462101      0,183320 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        41,00      1,02       8,98       1,071236      0,422106 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.463,00      0,78       6,85       0,819180      0,321985 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      420,00      0,41       3,62       0,430594      0,170158 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.758,00      0,67       5,91       0,703655      0,277800 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       490,00      4,38      38,50       4,600013      1,809700 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       254,00      2,14      18,80       2,247495      0,883698 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-LOCALI TENUTI A  

      472,00      0,20       1,77       0,213196      0,083575 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZIONE 

      850,00      0,63       5,52       0,661645      0,259609 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RID. DISTANZA FI 

       58,00      0,26       2,36       0,281462      0,111120 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-MILLE METRI LOCA 

      190,00      0,26       2,36       0,281462      0,111120 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-riduzione totale 

      397,00      0,29       2,54       0,000000      0,000000 
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