
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 15  
in data: 30/09/2020  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. 
REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE, 
PERIODO EMERGENZA DA COVID-19  

 

             L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P FERRO MELISSA P 

QUADRI FABIO P NAVA STEFANO P 

ARLATI ANNAMARIA P PIROLA ROSANNA P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P BERETTA GABRIELE P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P PANZERI ANDREA P 

COGLIATI BEATRICE A QUADRI GLORIA P 

QUADRI GIANLUCA P RIVA FRANCESCA ALESSANDRA P 

BORSA NATALINO P RADAVELLI MORENA P 

GRANATIERO NICOLO' P   

  
Totale presenti 16  
Totale assenti 1   

 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Felice Colombo assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 15 del 30/09/2020 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. REGOLAMENTAZIONE MISURE 
UTENZE NON DOMESTICHE, PERIODO EMERGENZA DA COVID-19   
 
 
E’ presente in aula la responsabile del settore finanziario rag. Elena Decio. 
 
Il Sindaco illustra la proposta iscritta all’ordine del giorno e posta in approvazione. 
Viene quindi aperto il dibattito al quale intervengono il consigliere Beretta Gabriele, la sig.ra Elena Decio e il  
Sindaco.  
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
 
Al termine del dibattito 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso quanto segue: 

 il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito con 
decorrenza 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale “IUC”, composta dall’imposta municipale propria 
“IMU” di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, dal tributo servizi indivisibili “TASI”, a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali  dalla tassa sui 
rifiuti “TARI”, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all’articolo 1, comma 738, ha soppresso 
la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  

 lo stesso comma 738 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute 
nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668. 

 

Considerato che Il comma 527 dell’art. 1 della L. 205/2017 ha attribuito all’autorità di regolazione per energia, 
reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. 
 
Viste  le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA: 

 n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed in particolare, l’allegato  A, che 
riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

 n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati”; 

 n. 158/2020 di “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza covid-19”. 

 
Dato atto che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo 
tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, da 
applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020. 
 
Atteso che: 

 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
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Evidenziato che la tassa sui rifiuti “TARI”: 

 assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 29 art. 14 D.L.201/2011); 

 è corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla 
base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158; 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D.lgs n. 504/1992. 

 
Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013 e s.m.i.: 

 comma 651, in base al quale, nella commisurazione della tariffa, occorre tenere conto dei criteri 
determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
nonché al costo del servizio dei rifiuti. Al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione 
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 
(comma così modificato dal comma 27 art. 1 L. n. 208/2015); 

 comma 653 il quale recita “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

 comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 
l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

 comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale.   
 

Considerato che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, 
la deliberazione n. 443/2019 di ARERA già citata, rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del 
metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di 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. 

 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), parte che disciplina 
l’applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 17/07/2014. 
  
Dato atto che la determinazione delle tariffe deve essere effettuata seguendo i seguenti criteri in base alle 
disposizioni di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 
- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile; 
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche; 
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi attributi a tali utenze 

applicata alla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di 
componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 
coefficiente di produttività, da determinarsi all’interno di range prestabiliti minimi e massimi, anche 
questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;  

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie 
dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di attività 
svolta; 

- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla 
superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 

- la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo “criteri razionali”; 
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte 

variabile, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 
- per le utenze non domestiche l’art. 6 dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla 

tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro 
quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità 
conferita dalle singole utenze; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000123859ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000123859ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART679,__m=document
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- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione delle categorie di 
utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di 
rifiuti; 

- viene individuato il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all’interno dei valori 
minimi e massimi fissati nelle tabelle. 

 
Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio 
di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. 
 
Atteso che con le tariffe che vengono approvate 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. 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale si approva la relazione ed il PEF piano 
economico-finanziario redatti secondo il metodo ARERA, da cui si evidenzia che i costi di gestione dei rifiuti 
ammontano a € 1.050.603, di cui 663.190 costi variabili ed € 387.414 costi fissi. 
 
Preso atto che: 

 il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha imposto una rimodulazione della quota variabile; 

 la condizione sopra indicata ha comportato una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. 
n. 158/99; 

 di conseguenza, rispetto al precedente anno, la ripartizione dei costi tra fissi e variabili risulta differente. 
 

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha 
precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, 
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 
d) eventuali partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 
 
Identificate a tal fine le seguenti entrate da decurtare dal PEF, pari a complessivi € 40.009,81: 

 entrate relative al contributo del MIUR in misura pari a quanto corrisposto per l’anno 2019: € 4.751,90; 

 entrate effettivamente conseguite derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI, comprensive di 
sanzioni applicate negli atti di accertamento, pari a quanto realizzato nel 2019: €   8.757,91;         

 utilizzo quota avanzo derivante dalla gestione della TARI, già applicata in fase di approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022: € 26.500,00.  

 
Dato atto che attraverso l’applicazione della tariffa nei termini di cui al presente provvedimento, si attua la 
copertura dei costi del servizio per € 1.010.593,19, pari alla differenza tra il totale dei costi come risultanti dal 
PEF e le entrate elencate al punto precedente. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2020 secondo quanto previsto 
dagli allegati, predisposti in applicazione dei seguenti criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 

 non disponendo il Comune di Cornate d’Adda di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle 
singole utenze, il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa è stato effettuato con 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999; 

 l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, 
attraverso la determinazione dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di 
produttività Kd di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall’art. 14 comma 3 del regolamento per 
l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 i coefficienti di adattamento ka utilizzati nell’elaborazione della parte fissa della tariffa delle utenze 
domestiche sono quelli di riferimento stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

 i coefficienti di riferimento utilizzati quali indici di produttività di rifiuti per le utenze domestiche, 
coefficienti kb, sono stati individuati all’interno dei range fissati dal D.P.R. N. 158/1999 e comunque al di 
sotto dei limiti massimi, in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 

 i coefficienti di riferimento che vengono utilizzati quali indici di produttività di rifiuti riferiti alle utenze non 
domestiche, coefficienti Kc e kd, sono contenuti nei limiti di oscillazione previsti dal D.P.R. 158/1999, 
attraverso l’utilizzo, in maggioranza, di valori percentuali inferiori ai coefficienti massimi. In particolare, 
per ragioni di graduale applicazione del sistema tariffario attuale, la concreta individuazione dei 
coefficienti per le diverse tipologie di attività tiene conto dell’impatto generato dallo scenario tariffario 
sulle previgenti tariffe;  



 

 5 

 vengono individuati i coefficienti minimi per alcune tipologie di attività legate ad uso da parte della 
cittadinanza, tenuto conto degli ampi spazi utilizzati, ma della ridotta capacità di produrre rifiuti (vedi per 
es. scuole, biblioteche, …);  

 per quanto riguarda la categoria 03 il regolamento per l’applicazione della TARI ha previsto l’istituzione 
di due sottoclassi,” 03.01 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” e 03.02 “Autorimesse e 
magazzini senza alcuna vendita diretta, scoperti”; si è ritenuto di applicare un coefficiente ridotto alla 
sottocategoria relativa all’attività svolta allo scoperto tenuto conto degli ampi spazi utilizzati, ma della 
ridotta capacità di produrre rifiuti.  

 
Considerato che: 

 ai sensi del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti alle utenze domestiche viene assicurata 
una riduzione dei costi attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente 
imputata a tale utenza, di una quota calcolata in misura percentuale compresa tra il 60% e l’80%, dei 
proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata; 

 tale percentuale deve essere individuata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. 
 

Dato atto che i proventi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata sono stati individuati in € 95.966,90   e 
ritenuto di detrarre dai costi variabili imputabili alle utenze domestiche una quota pari all’80% dei proventi 
stessi (€ 76.773,52), mentre la restante quota del 20% viene detratta dai costi variabili delle utenze non 
domestiche. 

 
Considerato che il quadro delle riduzioni da assumere quale riferimento per la concreta applicazione della 
tariffa è definito dal regolamento per l’applicazione del Tributo e che, nella determinazione delle tariffe, si è 
tenuto conto dell’incidenza delle stesse. 
 
Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2020 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi 
sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul primo piano 
finanziario successivo utile. 
 
Visto il prospetto di Ripartizione dei Costi del Piano Finanziario tra Fissi e Variabili e suddivisioni degli stessi 
tra Utenze Domestiche (UD) e Non Domestiche (ND), allegato 1 – prospetto 1) alla presente deliberazione. 
 
Dato atto che i coefficienti Ka – Kb – Kc –Kd per la determinazione della tariffa anno 2020 sono riportati 
rispettivamente nell’allegato 1 - prospetti 3) 4) 6) e 7) allegati al presente atto quale parte integrante. 
 
Visti gli scenari tariffari riportati sempre nell’allegato 1 - prospetti 3) 4) 6) e 7), in cui viene esplicitato l’iter di 
formazione della tariffa ai sensi del DPR 158/1999. 
 
Considerato che sulla base dei precedenti prospetti, risultano determinate le tariffe TARI da applicare per 
l’anno 2020, cosi come meglio riassunte nei prospetti 2), utenze domestiche, e 5), utenze non domestiche, 
allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale. 
 
Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. 

Considerato che: 

 l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone 
all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i 
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo; 

 le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario vengono correlate agli interventi governativi che hanno 
imposto la chiusura di numerose attività. 

 
Dato atto che, in materia di potestà regolamentare:  

 l’art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli 
espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì 
che “per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

 l’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, dispone che “il comune può deliberare, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune”. 
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Ritenuto, da parte di questa amministrazione: 

 di attenuare l’onerosità della tassa sui rifiuti alle utenze non domestiche (attività produttive, commerciali 
o di servizi) prevedendo una riduzione d’ufficio della quota variabile sulle tariffe 2020, con applicazione di 
un abbattimento forfettario del 25%, in funzione della categoria economica di appartenenza, sulla base 
delle specifiche indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 158/2020 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai fini di individuare le attività maggiormente penalizzate; 

 in particolare di applicare la riduzione alle attività elencate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell’allegato A alla 
citata delibera n. 158/2020, ed alla Categoria ex DPR 158/99 n. 29 Banchi di mercato genere alimentari, 
Codice ATECO 47.81, in quanto i mercati settimanali sono stati sottoposti a sospensione durante 
l’emergenza.   
 

Dato atto che la copertura di tali agevolazioni viene assicurata da risorse di bilancio del Comune stesso, 
come da variazione di bilancio all’odg di questa stessa seduta di Consiglio Comunale, fatto salvo eventuale 
ristoro di tali somme da parte dello Stato. 

Rilevato che  le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 
finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello 
socio-economico.  

Richiamato il regolamento approvato con delibera del C.C. n. 22 del 17/07/2014 con il quale si definisce che il 
comune riscuote il tributo TARI suddividendo le somme dovute in almeno due rate semestrali. 
 
Dato atto che con propria deliberazione n. 4 in data 11/06/2020, in ragione dello scenario di emergenza 
sanitaria, veniva stabilito il termine del 15 ottobre 2020 per il versamento della prima rata di acconto della 
TARI anno 2020 riferita al 1° semestre. 
 
Ritenuto di stabilire il versamento della rata a saldo calcolata a conguaglio, nel mese di dicembre. 
 
Considerato che, in base all’art. 13, comma  13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come 
modificato dal D.L.  n. 35/2013 converto in L. n. 64/2013, a decorrere dall’anno d’imposta 2013: 

 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. 
 
Visti: 

 il comma 16 art. 53 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della Legge 
448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la deliberazione delle tariffe, le aliquote d'imposta 
per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
di approvazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, 
che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze. 
 

Preso atto che solo per il 2020, l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 
 

Dato atto che  

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito  il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2020  al 31/07/2020; 

 l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote 
TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, ha abrogato l’art. 1, comma 
779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento 
IMU entro il 30 giugno 2020, rendendo in tal modo applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui 
all’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, già richiamata; 

 l’art. 106, comma 3 bis, del medesimo  D.L. n. 34/2020 ha in ultimo prorogato il termine di approvazione 
del bilancio al 30/09/2020. 
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Visto il parere del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del 
D.Lgs. n.267/2000 (allegato 2). 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa  del presente atto, reso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 
147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del responsabile del settore finanziario. 
 
Dato atto che sono presenti e votanti  n. 16  consiglieri. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge. 
 

D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti “TARI” per l’esercizio 2020, i coefficienti utilizzati per 

la definizione delle tariffe, il riparto dei costi risultati dal Piano Finanziario, così come determinati sulla 
base dei seguenti prospetti di cui allegato 1): 

1. Ripartizione dei Costi del Piano Finanziario tra Fissi e Variabili e suddivisioni degli stessi tra 
Utenze Domestiche (UD)  e Non Domestiche (ND); 

2. Tariffe delle utenze domestiche; 
3. Scenario tariffario parte fissa della tariffa con coefficienti Ka - Quf   - utenze domestiche 
4. Scenario tariffario parte variabile della tariffa con coefficienti Kb - Quv  - Cu  utenze 

domestiche 
5. Tariffe utenze non domestiche 
6. Scenario tariffario parte fissa della tariffa con coefficienti Kc -Qapf – utenze non domestiche; 
7. Scenario tariffario parte variabile della tariffa con coefficienti Kd – Cu utenze non domestiche. 

 
3. di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune come determinate al punto precedente, verrà applicato il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 
del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza.  
 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2020. 
 
5. di applicare la riduzione del 25% della quota variabile alle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 

1a, 1b e 2 dell’allegato A alla citata deliberazione ARERA n. 158/2020 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed alla categoria ex DPR 158/99 n. 29 Banchi di mercato genere alimentari, Codice ATECO 
47.81.   
 

6. di dare atto che con propria deliberazione n. 4 in data 11/06/2020, in ragione dello scenario di emergenza 
sanitaria, veniva individuato il termine del 15 ottobre 2020  per il versamento della rata di acconto TARI 
riferita al 1° semestre. 
 

7. di stabilire con il presente atto il versamento della rata a saldo del tributo, calcolata a conguaglio, nel 
mese di dicembre. 
 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà 
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze e  che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera 
entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 
 
Considerato che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2020. 
 
Vista la necessità di pubblicare con celerità la deliberazione sul sito internet del Ministero dell’Economie e 
delle Finanze.  

 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza. 
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Con successiva separata votazione di voti favorevoli unanimi,  resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Delibera di C.C. n. 15 del 30/09/2020    
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Felice Colombo  dr.ssa Antonia Tarantino   

______________________________ ____________________________ 

 
 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K 368.754,09 0,00% 368.754,09 Costi fissi no K 

CKn 3.905,17 3.905,17 CKn

Costi variabili 733.900,83 0,00% 733.900,83 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 76.773,52 76.773,52 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 4.110.169,00

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.718.103,12 66,13  € 246.443,95  € 485.337,25 -€ 76.773,52  € 408.563,73 

Und 1.392.065,88 33,87  € 126.215,31  € 248.563,58 -€ 19.193,38  € 229.370,19 

Totale 4.110.169,00 100,00  € 372.659,26  € 733.900,83 -€ 95.966,90  € 637.933,93 

 

RIPARTIZIONE COSTI PIANO FINANZIARIO 2020 con sudd miur proporzione

Prospetto 1

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 



Componenti 

nucleo familiare 

n

Suddivisioni 
Superficie imponibile

Stot(n)

Utenze

 N(n)
Ps Fisso €/mq Variabile €

1 142850 1316 85% 0,3412 52,811

1 Abitaz. stagionali 6360 64 85% 0,341 52,81

1 Compostaggio 7644 67 85% 0,341 52,81

1 Abitaz.vuote a dispos. 5334 65 85% 0,341 52,81

1 Abit.stag.+ compost. 472 1 85% 0,341 52,81

1 Abitaz.residenti estero 297 3 85% 0,341 52,81

2 154634 1087 60% 0,4009 92,139

2 Abitaz. stagionali 189 1 60% 0,401 92,14

2 Compostaggio 13712 114 60% 0,401 92,14

2 Abitaz.vuote a dispos. 6377 77 60% 0,401 92,14

2 Abit. Stag.+compost. 60% 0,401 92,14

2 Abitaz.residenti estero 79 1 60% 0,401 92,14

3 115207 807 60% 0,4478 117,983

3 Abitaz. stagionali 60% 0,448 117,98

3 Compostaggio 7985 65 60% 0,448 117,98

3 Abitaz.vuote a dispos. 6048 59 60% 0,448 117,98

4 82886 582 35% 0,4862 139,332

4 Compostaggio 5683 39 35% 0,486 139,33

4 Abitaz.vuote a dispos. 2781 32 35% 0,486 139,33

4 Abitaz.residenti estero 208 1 35% 0,486 139,33

5 23725 154 10% 0,5246 166,861

5 Compostaggio 1937 12 10% 0,525 166,86

5 Abitaz.vuote a dispos. 765 9 10% 0,525 166,86

6 o più 7743 54 0% 0,5544 191,020

6 o più Compostaggio 142 1 0% 0,554 191,02

6 o più Abitaz.vuote a dispos. 125 2 0% 0,554 191,02

Totale 593183 4613  

TARIFFE 2020DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE  

Prospetto 2



Ctuf:

TFd TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Quf.Ka(n) Gettito

1 0,80 142850 114.280,00 0,426 0,341 48738,333  € 48.738,33 

1 0,80 6360 5.088,00 0,426 0,341 2169,939  € 2.169,94 

1 0,80 7644 6.115,20 0,426 0,341 2608,021  € 2.608,02 

1 0,80 5334 4.267,20 0,426 0,341 1819,883  € 1.819,88 

1 0,80 472 377,60 0,426 0,341 161,040  € 161,04 

1 0,80 297 237,60 0,426 0,341 101,332  € 101,33  

2 0,94 154634 145.355,96 0,426 0,401 61991,663  € 61.991,66 

2 0,94 189 177,66 0,426 0,401 75,769  € 75,77 

2 0,94 13712 12.889,28 0,426 0,401 5497,043  € 5.497,04 

2 0,94 6377 5.994,38 0,426 0,401 2556,494  € 2.556,49 

2 0,94 0 0,00 0,426 0,401 0,000  € - 

2 0,94 79 74,26 0,426 0,401 31,671  € 31,67 

3 1,05 115207 120.967,35 0,426 0,448 51590,366  € 51.590,37 

3 1,05 0 0,00 0,426 0,448 0,000  € - 

3 1,05 7985 8.384,25 0,426 0,448 3575,730  € 3.575,73 

3 1,05 6048 6.350,40 0,426 0,448 2708,330  € 2.708,33 

4 1,14 82886 94.490,04 0,426 0,486 40298,277  € 40.298,28 

4 1,14 5683 6.478,62 0,426 0,486 2763,013  € 2.763,01 

4 1,14 2781 3.170,34 0,426 0,486 1352,092  € 1.352,09 

4 1,14 208 237,12 0,426 0,486 101,127  € 101,13 

5 1,23 23725 29.181,75 0,426 0,525 12445,484  € 12.445,48 

5 1,23 1937 2.382,51 0,426 0,525 1016,097  € 1.016,10 

5 1,23 765 940,95 0,426 0,525 401,298  € 401,30 

6 o più 1,30 7743 10.065,90 0,426 0,554 4292,923  € 4.292,92 

6 o più 1,30 142 184,60 0,426 0,554 78,729  € 78,73 

6 o più 1,30 125 162,50 0,426 0,554 69,303  € 69,30 

Totale 593183 577.853,47  € 246.443,95 

SCENARI UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA - 

Costi fissi domestici  € 246.443,95 

Prospetto 3



CVd (€)

Qtot (kg) Quantità totale rifiuti domestici

Cu (€/kg) Costo unitario al Kg utenza domestica

Quv

Inserire TVd

n Suddivisioni Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) RID Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 85% 0,94 1316 1237,04 52,81  € 69.499,70 

1 Abitaz. stagionali 0,60 1,00 85% 0,94 64 20% 48,128 52,81  € 2.703,94 

1 Compostaggio 0,60 1,00 85% 0,94 67 20% 50,384 52,81  € 2.830,69 

1 Abitaz.vuote a dispos. 0,60 1,00 85% 0,94 65 100% 0 52,81  € - 

1 Abit.stag.+ compost. 0,60 1,00 85% 0,94 1 36% 0,6016 52,81  € 33,80 

1 Abitaz.residenti estero 0,60 1,00 85% 0,94 3 20% 2,256 52,81  € 126,75 

2 0 1,40 1,80 60% 1,64 1087 1782,68 92,14  € 100.154,98 

2 Abitaz. stagionali 1,40 1,80 60% 1,64 1 20% 1,312 92,14  € 73,71 

2 Compostaggio 1,40 1,80 60% 1,64 114 20% 149,568 92,14  € 8.403,07 

2 Abitaz.vuote a dispos. 1,40 1,80 60% 1,64 77 100% 0 92,14  € - 

2 Abit. Stag.+compost. 1,40 1,80 60% 1,64 0 36% 0 92,14  € - 

2 Abitaz.residenti estero 1,40 1,80 60% 1,64 1 20% 1,312 92,14  € 73,71 

3 0 1,80 2,30 60% 2,10 807 1694,7 117,98  € 95.212,07 

3 Abitaz. stagionali 1,80 2,30 60% 2,10 0 20% 0 117,98  € - 

3 Compostaggio 1,80 2,30 60% 2,10 65 20% 109,2 117,98  € 6.135,10 

3 Abitaz.vuote a dispos. 1,80 2,30 60% 2,10 59 100% 0 117,98  € - 

4 0 2,20 3,00 35% 2,48 582 1443,36 139,33  € 81.091,22 

4 Compostaggio 2,20 3,00 35% 2,48 39 20% 77,376 139,33  € 4.347,16 

4 Abitaz.vuote a dispos. 2,20 3,00 35% 2,48 32 100% 0 139,33  € - 

4 Abitaz.residenti estero 2,20 3,00 35% 2,48 1 20% 1,984 139,33  € 111,47 

5 0 2,90 3,60 10% 2,97 154 457,38 166,86  € 25.696,64 

5 Compostaggio 2,90 3,60 10% 2,97 12 20% 28,512 166,86  € 1.601,87 

5 Abitaz.vuote a dispos. 2,90 3,60 10% 2,97 9 100% 0 166,86  € - 

6 o più 0 3,40 4,10 0% 3,40 54 183,6 191,02  € 10.315,06 

6 o più Compostaggio 3,40 4,10 0% 3,40 1 20% 2,72 191,02  € 152,82 

6 o più Abitaz.vuote a dispos. 3,40 4,10 0% 3,40 2 100% 0 191,02  € - 

Totale 4613 7272,1136  € 408.563,73 

Prospetto 4

SCENARI UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE- 

Costi variabili domestici 

Quota unitaria costi variabili domestici

 € 408.563,73 

2.718.103,12

 € 0,15 

373,77 



% aumento ut. giornaliere (≤ 100%) come da regolamento: 100%
Mq. Banchi di mercato beni durevoli (da ragguagliare al periodo di occupazione) 591  

443

Inserire

n. Stot(ap) Fisso €/mq Variab. €/mq

1 9.657,00 0,149 0,5404

1 8.147,00 0,149 0,540

2 3.352,00 0,151 0,461

3 54.171,00 0,217 0,727

3 0,00 0,217 0,727

3 4.635,00 0,199 0,721

3 6.538,00 0,217 0,727

4 1.599,00 0,319 1,077

4 0,319 1,077

5 0,219 0,616

6 12.357,00 0,178 0,534

6 921,00 0,178 0,534

7 0,579 1,801

8 341,00 0,393 1,334

9 0,448 1,451

10 0,465 1,538

11 2.806,00 0,534 1,628

11 0,00 0,534 1,628

12 5.713,00 0,223 0,768

12 257,00 0,495 1,511

13 2.981,00 0,495 1,511

14 396,00 0,620 1,778

15 2.055,00 0,293 0,904

16 0,613 1,747

Prospetto 5

Mq. Banchi di mercato generi alimentari (da ragguagliare al periodo di occupazione)

Banche ed istituti di credito, studi professionali 

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banche ed istituti di credito, studi professionali (rifiuti speciali)

Uffici, agenzie (rifiuti speciali)

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (aree scoperte)

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni (rifiuti peric., speciali su superfici non quantif.)

Alberghi con ristorante

Ospedale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (rifiuti speciali)

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffe

Scuole esenzione totale collegata a entrata MIUR portata in detraz.costi

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (aree scoperte)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (autosmaltimento)

Attività

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

Uffici, agenzie

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Banchi di mercato beni durevoli 



83,72 0,003357 0,009574

17 1.356,00 0,523 1,631

18 9.303,00 0,369 1,199

19 3.524,00 0,502 1,603

19 1.970,00 0,502 1,603

20 90.767,00 0,303 0,733

20 2.216,00 0,303 0,733

20 7.322,00 0,303 0,733

20 972,00 0,366 0,959

21 24.910,00 0,366 0,959

21 216,00 0,366 0,959

22 2.064,00 2,245 8,129

22 2,245 8,129

4,489 16,257

23 731,00 1,924 6,967

24 1.160,00 1,573 5,691

3,146 11,383

25 3.665,00 0,975 3,029

26 0,894 2,511

27 170,00 2,844 10,294

28 47.044,00 0,912 2,588

29 2,327 6,117

62,92 0,013 0,034

30 0,00 0,648 1,762

313.462,64

Discoteche, night-club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti (autosmaltimento)

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto (rifiuti peric., speciali su superfici non quantif.)

Attività industriali con capannoni di produzione (rifiuti speciali)

Attività artigianali di produzione beni specifici (rifiuti speciali)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (stagionali)

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

Attività industriali con capannoni di produzione (rifiuti peric., speciali su superfici non 

quantif.)

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Superficie totale occupata dalle utenze

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione (autosmaltimento)

Attività industriali con capannoni di produzione



Ctapf Costi utenze non domestiche 126.215,31

QTnd Totale mq moltiplicati per Kc coefficiente parte fissa non domestiche 338.298,28

Qapf Quota unitaria costi fissi non domestici 0,37308882

 % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) RID Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0% 0,400 9.657,00 3862,80 0,149 1.441,17

1 Scuole esenzione totale collegata a entrata MIUR portata in detraz.costi 0,40 0,67 0% 0,400 8.147,00 100,00% 0,00 0,149 0,00

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 80% 0,404 3.352,00 1354,21 0,151 505,24

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 80% 0,582 54.171,00 31527,52 0,217 11.762,57

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (autosmaltimento) 0,51 0,60 80% 0,582 0,00 0,00 0,217 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (aree scoperte) 0,51 0,60 25% 0,533 4.635,00 0,00% 2468,14 0,199 920,83

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (rifiuti speciali) 0,51 0,60 80% 0,582 6.538,00 3805,12 0,217 1.419,65

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 80% 0,856 1.599,00 1368,74 0,319 510,66

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (aree scoperte) 0,76 0,88 80% 0,856 0,00 100,00% 0,00 0,319 0,00

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 80% 0,588 0,00 0,00 0,219 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 80% 0,476 12.357,00 5881,93 0,178 2.194,48

6 Esposizioni, autosaloni (rifiuti peric., speciali su superfici non quantif.) 0,34 0,51 80% 0,476 921,00 438,40 0,178 163,56

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 80% 1,552 0,00 0,00 0,579 0,00

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 80% 1,054 341,00 359,41 0,393 134,09

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 80% 1,200 0,00 0,00 0,448 0,00

10 Ospedale 1,07 1,29 80% 1,246 0,00 0,00 0,465 0,00

11 Uffici, agenzie 1,07 1,52 80% 1,430 2.806,00 4012,58 0,534 1.497,05

11 Uffici, agenzie (rifiuti speciali) 1,07 1,52 80% 1,430 0,00 0,00 0,534 0,00

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,55 0,61 80% 0,598 5.713,00 3416,37 0,223 1.274,61

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali (rifiuti speciali) 0,55 0,61 80% 0,598 257,00 153,69 0,223 57,34

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

durevoli

0,99 1,41

80% 1,326 2.981,00 3952,81 0,495 1.474,75

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 80% 1,662 396,00 658,15 0,620 245,55

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

antiquariato

0,60 0,83

80% 0,784 2.055,00 1611,12 0,293 601,09

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 80% 1,642 0,00 0,00 0,613 0,00

 - idem utenze giornaliere 2,18 3,56 80% 3,284 83,72 274,94 1,225 102,58

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 80% 1,402 1.356,00 1901,11 0,523 709,28

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 80% 0,988 9.303,00 9191,36 0,369 3.429,20

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 80% 1,346 3.524,00 4743,30 0,502 1.769,67

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (rifiuti peric., speciali su superfici non quantif.) 1,09 1,41
80% 1,346 1.970,00 2651,62 0,502 989,29

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 80% 0,812 90.767,00 73702,80 0,303 27.497,69

20 Attività industriali con capannoni di produzione (autosmaltimento) 0,38 0,92 80% 0,812 2.216,00 1799,39 0,303 671,33

20 Attività industriali con capannoni di produzione (rifiuti speciali) 0,38 0,92 80% 0,812 7.322,00 5945,46 0,303 2.218,19

SCENARI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA - 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione (rifiuti peric., speciali su superfici 

non quantif.)

0,38 0,92
80% 0,812 972,00 789,26 0,303 294,47

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 80% 0,982 24.910,00 24461,62 0,366 9.126,36

21 Attività artigianali di produzione beni specifici (rifiuti speciali) 0,55 1,09 80% 0,982 216,00 212,11 0,366 79,14

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 11% 6,017 2.064,00 12418,26 2,245 4.633,11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (stagionali) 5,57 9,63 11% 6,017 0,00 0,00 2,245 0,00

 - idem utenze giornaliere 11,14 19,26 11% 12,033 0,00 0,00 4,489 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 11% 5,156 731,00 3768,89 1,924 1.406,13

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 11% 4,216 1.160,00 4890,91 1,573 1.824,74

 - idem utenze giornaliere 7,92 12,58 11% 8,433 0,00 0,00 3,146 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 80% 2,612 3.665,00 9572,98 0,975 3.571,57

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 80% 2,396 0,00 0,00 0,894 0,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 11% 7,623 170,00 1295,94 2,844 483,50

28 Ipermercati di generi misti (autosmaltimento) 1,56 2,74 75% 2,445 47.044,00 115022,58 0,912 42.913,64

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 80% 6,236 0 0,00 2,327 0,00

 - idem utenze giornaliere 7,00 13,84 80% 12,472 62,92 784,74 4,653 292,78

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 80% 1,736 0,00 0,00 0,648 0,00

313.463 338298,28 126.215,31

 



SCENARI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE -  

CVnd Costi variabili non domestiche 229.370,19

QTnd Quantità totale rifiuti non domestici 1392065,88

Cu Costo unitario al Kg rifiuti non domestici 0,165  

%  aumento utenze giornaliere 100%

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) RID Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 0% 3,280 9.657 31.675 0,540 5.219,07

1 Scuole esenzione totale collegata a entrata MIUR portata in detraz.costi 3,28 5,50 0% 3,280 8.147 100,00% 0 0,540 0,00

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 30% 2,800 3.352 9.386 0,461 1.546,46

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 30% 4,410 54.171 238.894 0,727 39.362,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (autosmaltimento) 4,20 4,90 30% 4,410 0 100,00% 0 0,727 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (aree scoperte) 4,20 4,90 25% 4,375 4.635 0,00% 20.278 0,721 3.341,22

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (rifiuti speciali) 4,20 4,90 30% 4,410 6.538 100,00% 0 0,727 0,00

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 30% 6,538 1.599 10.454 1,077 1.722,54

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (aree scoperte) 6,25 7,21 30% 6,538 0 100,00% 0 1,077 0,00

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 30% 3,736 0 0 0,616 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 30% 3,240 12.357 40.037 0,534 6.596,83

6 Esposizioni, autosaloni (rifiuti peric., speciali su superfici non quantif.) 2,82 4,22 30% 3,240 921 30,00% 2.089 0,534 344,18

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 30% 10,930 0 0 1,801 0,00

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 30% 8,096 341 2.761 1,334 454,89

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 30% 8,806 0 0 1,451 0,00

10 Ospedale 8,81 10,55 30% 9,332 0 0 1,538 0,00

11 Uffici, agenzie 8,78 12,45 30% 9,881 2.806 27.726 1,628 4.568,42

11 Uffici, agenzie (rifiuti speciali) 8,78 12,45 30% 9,881 0 100,00% 0 1,628 0,00

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 4,50 5,03 30% 4,659 5.713 26.617 0,768 4.385,65

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali (rifiuti speciali) 4,50 5,03 30% 4,659 257 1.197 0,768 197,29

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 30% 9,170 2.981 27.336 1,511 4.504,11

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 30% 10,790 396 4.273 1,778 704,03

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81
30% 5,487 2.055 11.276 0,904 1.857,91

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 30% 10,604 0 78,63% 0 1,747 0,00

 - idem utenze giornaliere 17,80 29,16 30% 21,208 84 1.776 3,494 292,55

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 30% 9,901 1.356 13.426 1,631 2.212,16

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 30% 7,276 9.303 67.689 1,199 11.153,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 30% 9,730 3.524 34.289 1,603 5.649,71

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (rifiuti peric., speciali su superfici non quantif.) 8,95 11,55 30% 9,730 1.970 30,00% 13.418 1,603 2.210,82

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 30% 4,450 90.767 403.913 0,733 66.552,62

20 Attività industriali con capannoni di produzione (autosmaltimento) 3,13 7,53 30% 4,450 2.216 100,00% 0 0,733 0,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione (rifiuti speciali) 3,13 7,53 30% 4,450 7.322 100,00% 0 0,733 0,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione (rifiuti peric., speciali su superfici non 

quantif.)
3,13 7,53

30% 4,450 972 30,00% 3.028 0,733 498,89

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 30% 5,823 24.910 145.051 0,959 23.899,99
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici (rifiuti speciali) 4,50 8,91 30% 5,823 216 100,00% 0 0,959 0,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 11% 49,333 2.064 101.823 8,129 16.777,39

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (stagionali) 45,67 78,97 11% 49,333 0 30,00% 0 8,129 0,00

 - idem utenze giornaliere 91,34 157,94 11% 98,666 0 0 16,257 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 11% 42,285 731 30.910 6,967 5.093,05

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 11% 34,542 1.160 40.069 5,691 6.602,13

 - idem utenze giornaliere 64,88 103,10 11% 69,084 0 0 11,383 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 30% 18,386 3.665 67.385 3,029 11.102,95

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 30% 15,240 0 0 2,511 0,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 11% 62,478 170 10.621 10,294 1.750,06

28 Ipermercati di generi misti (autosmaltimento) 12,82 22,45 30% 15,709 47.044 100,00% 0 2,588 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 30% 37,124 0 0 6,117 0,00

 - idem utenze giornaliere 57,40 113,56 30% 74,248 62,92 4.672 12,234 769,75

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 30% 10,696 0 0 1,762 0,00

313.463 1.392.066 229.370,19
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