
 

   Comune di Carugo 

          Provincia di Como 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  

  
COPIA N. 33 del 20/05/2014  

 
 
OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE  TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZI O DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFF E PER 
L'ANNO 2014  

 
 
 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTI del mese di maggio alle ore 21:05 , 
nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6 , previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa 
Guglielmina Caretto. 
 
Il Consigliere Ligiato Francesco alle ore 22:20 lascia l’aula e pertanto risultano i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 
COLOMBO DANIELE SINDACO X  
BALLABIO ANTONELLA VICE SINDACO X  
PROSERPIO LUIGI PAOLO CONSIGLIERE X  
CETTI MONICA CONSIGLIERE X  
LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  
LIGIATO FRANCESCO CONSIGLIERE  X 
VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  
COLOMBO ANNALISA ELENA CONSIGLIERE X  
MELLI MARCO CONSIGLIERE X  
REDAELLI MAURO CONSIGLIERE X  
RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  
 
 Totali 10 1 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE  TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZI O DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'A NNO 2014  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  
 

• l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 
2014) istituisce, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica 
Comunale - IUC - composta da una componente patrimoniale (IMU) e una 
riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la 
Tassa sui rifiuti – TARI; 

 
• l’art. 1 comma 704 prevede l’espressa abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201 e s.m.i., che ha introdotto per l’anno 2013, il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 

• la TARI, a decorrere dall’anno 2014, è il nuovo tributo relativo alla gestione dei 
rifiuti sostitutivo della TARES e della TARSU, destinato a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, così come 
disciplinato all’interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. xx del 20.05. 2014; 

 

• ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il 
Consiglio Comunale deve “approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 

• il comma 651 dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 2013 dispone che il 
Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

• il richiamato D.P.R. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico 
Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 
servizio rifiuti nonché la componente economico – finanziaria del servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di 
gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e 
variabili; 

 

• l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di 
obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione 
dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall’art. 1 comma 654 della Legge 
147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l’applicazione della TARI;  

 

• il comma 654 dell’art. 1 della Legge 147/2014 prevede che in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
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speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

 
 
Considerato che: 

a)  il costo complessivo per l’anno 2014, che il Comune di Carugo dovrà coprire attraverso 
l’applicazione della TARI, è stato quantificato in € 647.720,35; 

b) i costi riferibili alla parte fissa sono determinati in € 335.098,35 (51,74%) e quelli della parte 
variabile in € 312.622,00 (48,26%) e che, a loro volta ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello 
stesso D.P.R., gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze 
domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.); 

c) per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 
del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione 
avvenga “secondo criteri razionali”; 

d) al fine di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, si è 
intervenuti applicando una duplice metodologia: 
� i costi fissi sono stati suddivisi sulla base delle superfici occupate dalle due tipologie 

d’utenza; 
� i costi variabili sono stati invece ripartiti tra U.D. e U.N.D. sulla base della loro 

produzione teorica di rifiuti; 
e) la lettura coordinata dell’art. 1 comma 658 della Legge 147/2013 e dell’art. 7, comma 1, del 

D.P.R. n. 158 del 1999, determina l’obbligo di assicurare riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento dei relativi costi 
variabili; 

f) l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2014 
nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta 
all’interno della relazione denominata “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2014” , che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
Considerato, altresì, che la lettere e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 6 Marzo 2014, n. 16 ha 
disposto che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 % e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e1b del medesimo 
allegato 1; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del              
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo 
del tributo; 
 
Visti: 
 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 dal 30 aprile 2014 al 
31 luglio 2014; 

• l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
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dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
Udita la discussione consigliare di cui all’allegato audio alla presente deliberazione; 
 
Visti inoltre: 
 

- la Legge 147/2013 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000; 
- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;  
- lo Statuto comunale; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. lgs. N. 267/2000; 

 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Melli M.) essendo n. 10 i consiglieri 

presenti di cui n. 9 votanti 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della 
TARI per l’anno 2014, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano 

Finanziario, e suoi allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti entro il mese di 
giugno 2014; 

 

3. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente TARI: 
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UTENZE DOMESTICHE 

parte 

fissa 

(€/mq.) 

parte 

variabile 

(€/utenza) 

      

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo 

familiare 0,6355 44,9786 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo 

familiare che effettuano compostaggio 0,5720 40,4808 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo 

familiare 0,7468 80,9615 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo 

familiare che effettuano compostaggio 0,6721 72,8654 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo 

familiare 0,8341 99,7352 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo 

familiare che effettuano compostaggio 0,7507 89,7617 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo 

familiare 0,9056 120,0734 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo 

familiare che effettuano compostaggio 0,8151 108,0661 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo 

familiare 0,9771 147,2561 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo 

familiare che effettuano compostaggio 0,8794 132,5305 

Utenze domestiche con 6 o più componenti 

nucleo familiare 1,0328 166,2254 

Utenze domestiche con 6 o più componenti 

nucleo familiare che effettuano compostaggio 0,9295 149,6028 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

parte 

fissa 

(€/mq.) 

parte 

variabile 

(€/mq.) 

      

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,3851 0,3675 

Cinematografi e teatri 0,2668 0,2557 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,4889 0,4629 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,7125 0,6781 

Stabilimenti balneari 0,3669 0,3481 

Esposizioni, autosaloni 0,4510 0,4338 

Alberghi con ristorante 1,0430 0,9955 

Alberghi senza ristorante 0,7595 0,7237 

Case di cura e riposo 0,8338 0,7943 

Ospedali 0,8778 0,8382 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,3227 1,2596 

Banche ed istituti di credito 0,4851 0,4669 

Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. 

e altri beni durevoli 1,0688 1,0184 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6260 1,5545 

Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombr., antiquar. 0,7163 0,6838 

Banchi di mercato beni durevoli 1,0355 0,9851 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,2697 1,2084 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraul.,fabbro, elettric. 0,6216 0,5961 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8262 0,3946 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,6974 0,6639 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8262 0,7856 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,6834 2,5588 

Mense, birrerie, amburgherie 4,5193 4,3106 

Bar, caffè, pasticceria 2,1187 2,0179 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alim. 1,7556 1,6751 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,4918 1,4214 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 3,8735 1,8455 

Ipermercati di generi alimentari 1,5403 1,4700 

Banchi di mercato generi alimentari 3,6900 3,5213 

Discoteche, night club 0,7883 0,7548 

 

 

 

4. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al Piano 
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014; 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/05/2014 
Comune di Carugo 

7

5. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla base della 
corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 20%; 

 
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal  1 

gennaio 2014; 
 

7. di stabilire le scadenze di pagamento della TARI in n. 2 rate semestrali come di seguito 
indicato:  

- 30 Settembre 2014  Acconto 
- 31 Marzo 2015 Saldo; 

 
 

8. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e 
delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 13bis e 15 del                 
D.L. 201/2011; 

 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
predisposizione e invio degli avvisi di pagamento per la riscossione della tassa rifiuti - TARI anno 
2014,  

 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Melli M.) essendo n. 10 i consiglieri 

presenti di cui n. 9 votanti 
  
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
 f.to   Dott.ssa Nicoletta Ruiu  f.to   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno 23/05/2014 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, 23/05/2014 Il Segretario Comunale 
   f.to  Dott.ssa Guglielmina Caretto 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 20/05/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 02/06/2014 ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, 23/05/2014 
 

Il Segretario Comunale 

    f.to Dott.ssa Guglielmina Caretto 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo    
 
 Carugo,  23/05/2014  Il Segretario Comunale    

  f.to Dott.ssa Guglielmina Caretto   
 
 



  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)  

PER L’ANNO 2014 
 

 Ex art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,               

e successive modifiche ed integrazioni 

 
 

Comune di CARUGO 
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PREMESSA 

L’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014, della imposta unica 

comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di 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. 

Lo stesso art. 1, al comma 704, stabilisce inoltre che, a decorrere dal 01 gennaio 2014, viene disposta l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 

201/2011, convertito nelle Legge 214/2011 (e successive modifiche ed integrazioni), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, 

la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). 

La TARI ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI 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. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

Il comma 650 della Legge di Stabilità 2014 stabilisce che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 

con un'autonoma obbligazione tributaria. 

Il comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune ha adottato per gli anni 2014 e 2015 i 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 %. 

 

 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre stabilendo che “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo 

da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  



 3 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 

essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Tale ultima disposizione viene ulteriormente richiamata dal comma 654 della Legge di Stabilità 2014, che stabilisce che “in ogni caso deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”. 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 

gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 

in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata 

ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 

metodo.  

Il presente Piano finanziario, redatto a norma dell’articolo 8 del D.P.R. 158/1999 (e successive modifiche e integrazioni) si pone come 

strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra 

richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti, approvato 

contestualmente al presente piano finanziario (di seguito anche “PEF”), nonché al regolamento di gestione dei rifiuti approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26 febbraio 1999, nonché all’allegata “RELAZIONE TECNICA E PIANO DEGLI INTERVENTI”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  

 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 
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1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta quindicinale porta a porta dei contenitori in plastica; 
3. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone; 
4. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani; 
5. Raccolta quindicinale porta a porta del vetro; 
6. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice pesante e leggera; 
7. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze. 

 
Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6 vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti solidi urbani “Econord” SpA di Varese. 

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 20,00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 06,00 del 
giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria. 
 
Sono presenti sul territorio comunale: 

� Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas e di Humana.  
� Punti di restituzione presso la rete commerciale, le scuole e sul territorio finalizzati in particolare al ritiro di pile esaurite, gestito da 

Econord spa; 
� Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia, gestito da Econord spa; 
� Contenitori per il recupero di telefoni cellulari usati: servizio “Donaphone” posizionati in Municipio e all’Oratorio Parrocchiale. 

 
Servizi straordinari 
 
Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le 
attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla 
rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali; interventi per 
incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale. 

Gli interventi straordinari sono eseguite dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile del l’articolazione organizzativa competente. 
E’ in funzione un centro intercomunale di raccolta rifiuti in via Veneto che consente di conferire a residenti e alle attività produttive le 
tipologie di rifiuti ingombranti assimilabili ai domestici. 
 
L’accesso al centro intercomunale di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche durante i seguenti 
orari di apertura:  

� Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 
� Sabato ( solo per utenze domestiche ) dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore13,00 alle ore 16,00 

 
Presso il centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 
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carta, cartone,rottami ferrrosi, vetro, metalli, legno non trattato, verde da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti, rifiuti tossici, corrosivi, 
infiammabili da utenze domestiche, oli esausti e Raee; è inoltre posizionato un cassonetto per la raccolta differenziata di piccoli 
elettrodomestici. 
 
L’Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto un manuale in distribuzione alle nuove famiglie sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate. In caso 
di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’ufficio ambiente tramite posta elettronica, telefono e naturalmente direttamente 
durante gli orari di apertura al pubblico.  
 
L’utilizzo dell’autospazzatrice consente interventi mirati e programmati su tutto il territorio comunale adeguandolo anche alle richieste 
espresse dalla popolazione. 
 
Sono installati lungo le vie e strade comunali un adeguato numero di cestini porta rifiuti con annesso porta mozziconi. Per tutti i cestini viene 
assicurata la vuotatura settimanale. 
  
ANALISI DELLA POPOLAZIONE  
 

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE 

 
Periodo Abitanti Utenze domestiche Altre utenze 

31/12/2011 6302 2413 255 
31/12/2012 6312 2481 183 
Variazioni 10 68 -72 

 
Dall’analisi del saldo della popolazione residente appare evidente la sostanziale stabilità della popolazione legata però ad un incremento delle 
utenze domestiche pari a 68 unità. Si registra inoltre anche una marcata diminuzione delle utenze non domestiche. 
 
ANALISI RACCOLTA RIFIUTI 
 
Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2011 e 2012, nonché 
2013 ( quantità in kilogrammi ) :  
 

C.e.r. Rifiuto 2011 2012 2013 

080317 Cartucce e toner per stampa 40 0 130 

200101 carta e cartone 319.220 314.160 304.740 

150102 imballaggi in plastica 103.640 97.460 97.460 

150107 imballaggi in vetro 268.980 281.680 291.740 

160504 Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori 313 315 0 
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170405 metalli 25.860 0 26.160 

170407 metalli 1.780 0 0 

200110 Abbigliamento smesso 29.965 28.035 24.144 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 491 672 816 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 4.740 4780 5.280 

200125 oli e grassi vegetali 0 1102 1778 

200126 oli e grassi minerali 950 639 1779 

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine  240 398 482 

200131 medicinali  526 525 494 

200133 pile 316 288 176 

160601 Accumulatori per auto 2800 800 679 

200108 organico 292.900 286.620 265.220 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 20.580 9610 16.740 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 145.710 140.820 144.140 

200201 rifiuti biodegradabili 324.820 311.280 298.980 

200301 rifiuti urbani non differenziati 792.640 758.200 780.110 

200303 residui della pulizia  stradale 156.420 31.250 69.010 

200307 rifiuti ingombranti 224.660 211.420 211.220 

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti 0 1380 0 

  2.717.591 2.481.434 2.541.278 

 
Dall’analisi dei dati forniti dalla Econord SpA nell’anno 2013 si riscontra un incremento rispetto al 2012 nella produzione di rifiuti, in generale, 
per kg. 59.844 a fronte di una sostanziale stabilità del numero di abitanti. 

 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

Si è già visto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa.  

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

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  
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Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due 

comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di 

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

proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

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

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

D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 

158 del 1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come 

specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

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

• le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, 

corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 

caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:  

• le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 

1999);  

• le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 

abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella “1. COSTI DA RIPARTIRE” dell’allegato prospetto “DATI 

GENERALI”. 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la 

ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. 

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una quadruplice 

metodologia: 
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1. una possibile ripartizione basata sui dati storici applicati per il 2013; 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti, secondo i parametri contenuti nel citato D.P.R. 

158/1999; 

I risultati di tutte e quattro le ripartizioni sono rilevabili dall’esame dell’allegato prospetto “CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE” presente in allegato. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo tra i criteri evidenziati in quanto da ritenersi quello che presenta il 

minore impatto su tutte le categorie di utenza (domestiche e non domestiche) per quanto riguarda il primo anno di applicazione del nuovo 

tributo. 

L’accennata distribuzione dei costi tra le due macrocategorie di utenze risulta anche compatibile con i principi contenuti nel comma 658 

della Legge di Stabilità 2014, in merito alla valorizzazione della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.  

 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base 

dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE 

DOMESTICHE 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che “ La  tariffa  é  composta  da  una  parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  e  dai  relativi ammortamenti,  e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entità dei costi di gestione. 

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 

le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati 

dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 
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Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre 

sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti 

nella tabella “2. DATI PER LE UTENZE DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene 

ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di 

attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) 

nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti 

nella tabella “3. DATI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, 

Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno 

del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova 

ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all’introduzione della TARI, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per 

la gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del 

piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze. 
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Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) 

proporzionalmente decrescenti per le 6 le classi di utenza domestica, in maniera tale da non comportare un carico troppo eccessivo per le 

utenze numericamente via via più numerose. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nella tabella “4. COEFFICIENTI Ka e 

Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un 

intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di operare una scelta di base, mantenendo come base i coefficienti relativi 

sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) intermedi (40%) dell’intervallo previsto dal D.P.R. 158/1999 per tutte le classificazioni 

previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Soltanto per alcune categorie per le quali l’applicazione di tale criterio avrebbe comportato un tributo da versare per il 2014 nettamente 

difforme da quello versato per il 2013 si è operata una variazione in più o in meno dei coefficienti citati nel rispetto di quanto previsto ndal 

D.L. 16/2014; per le categorie per le quali si è proceduto all’utilizzo di un coefficiente maggiore di quello medio tale metodologia ha 

comunque determinato, di norma, un tributo da versare per il 2014 inferiore a quello versato per il 2013. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti nella tabella 

“5. COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna 

categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 

corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per 

ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 
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Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna 

classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 
 



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

1. COSTI DA RIPARTIRE

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE

somma  di: PF (dati 2014) somma di: PF (dati 2014)

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche             25.463,00 CRT costi di raccolta e 

trasporto RSU

         148.039,00 

costi personale da imputare a CGG costi personale da 

imputare a CGG

-         88.823,40 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso

            49.569,35 CTS costi di trattamento e 

smaltimento RSU

         132.768,00 

CGG costi generali di gestione             65.367,00 CRD costi di raccolta 

differenziata per 

materiale

         179.816,00 

costi personale da CSL - CRT - CRD           196.713,00 costi personale da 

imputare a CGG

-       107.889,60 

CCD costi comuni diversi CTR costi di trattamento e 

riciclo

           48.712,00 

contributo MIUR per scuole statali -             2.014,00 

AC altri costi

CK costi d'uso del capitale

Totale parte fissa           335.098,35          312.622,00 

Totale parte fissa           335.098,35 Totale parte variabile          312.622,00 

pari al 51,74% pari al 48,26%

 totale costi PF (attualizzati)           647.720,35 

totale costi da riparametrare           647.720,35 68,96% articolazione su utenze domestiche

31,04% articolazione su utenze non domestiche

DATI GENERALI



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

2. DATI PER UTENZE DOMESTICHE

superficie tot. numero mq. medi per utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 70.864                               629                      113                                           

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 6.278                                 55                        

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 58.760                               564                      104                                           

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 13.601                               111                      

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 56.189                               470                      120                                           

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 10.879                               86                        

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 53.281                               391                      136                                           

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 11.677                               86                        

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 10.300                               88                        117                                           

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 2.720                                 18                        

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 3.163                                 30                        105                                           

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare che effettuano compostaggio 975                                     1                           

                              298.687 2.529                   

Riduzione tariffe per utenze che effettuano compostaggio -10 %



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

3. DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE                                               50 

superfici /cat. superfici reali % superfici convenzionali reali raggr. cat.

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0                                  690,00 -                                                                                  -                          690,00                          1 

02 - Cinematografi e teatri 0                                  0,00 -                                                                                  -                                   -                            2 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.652,00                    5.305,00 100                                                                    5.305,00                    7.999,00                          3 

con riduzione 2.694,00 50                                                                      1.347,00                        634,00                          4 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 575,00                        516,00 100                                                                        516,00                                 -                            5 

con riduzione 118,00 50                                                                            59,00                    1.311,00                          6 

05 - Stabilimenti balneari 0                                  -                                                                                  -                                   -                            7 

06 - Esposizioni, autosaloni 1.073,50                    836,00 100                                                                        836,00                                 -                            8 

con riduzione 475,00 50                                                                          237,50                                 -                            9 

07 - Alberghi con ristorante 0                                  -                                                                                  -                                   -                          10 

08 - Alberghi senza ristorante 0                                  -                                                                                  -                      3.100,00                        11 

09 - Case di cura e riposo 0                                  -                                                                                  -                          847,00                        12 

10 - Ospedali 0                                  -                                                                                  -                      3.273,00                        13 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 3.100,00                    3.100,00 100                                                                    3.100,00                        299,00                        14 

12 - Banche ed istituti di credito 847,00                        847,00 100                                                                        847,00                          91,00                        15 

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 2.523,00                    1.773,00 100                                                                    1.773,00                                 -                          16 

con riduzione 1.500,00 50                                                                          750,00                        568,00                        17 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 299,00                        299,00 100                                                                        299,00                    3.335,00                        18 

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 91,00                          91,00 100                                                                          91,00                    2.226,00                        19 

16 - Banchi di mercato beni durevoli 0                                  -                                                                                  -                 102.596,00                        20 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 568,00                        568,00 100                                                                        568,00                  51.909,00                        21 

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 3.015,00                    2.695,00 100                                                                    2.695,00                    1.465,00                        22 

con riduzione 640,00 50                                                                          320,00                                 -                          23 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.458,00                    690,00 100                                                                        690,00                    1.330,00                        24 

con riduzione 1.536,00 50                                                                          768,00                    2.831,00                        25 

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 58.435,00                  14.274,00 100                                                                  14.274,00                    3.594,00                        26 

con riduzione 88.322,00                             50                                          44.161,00                        946,00                        27 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 36.357,50                  20.806,00 100                                                                  20.806,00                                 -                          28 

con riduzione 31.103,00 50                                                                    15.551,50                                 -                          29 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.465,00                    1.465,00 100                                                                    1.465,00                        237,00                        30 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 0                                  -                                                                                  -   

24 - Bar, caffè, pasticceria 1.330,00                    1.330,00 100                                                                    1.330,00               189.281,00 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.485,00                    2.139,00 100                                                                    2.139,00 

con riduzione 692,00 50                                                                          346,00 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2.178,50                    763,00                           100                                                763,00 

con riduzione 2.831,00                             50                                            1.415,50 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 766,00                        586,00 100                                                                        586,00 

con riduzione 360,00 50                                                                          180,00 

28 - Ipermercati di generi misti 0                                  -                                                                                  -   

29 - Banchi di mercato generi alimentari 0                                  -                                                                                  -   

30 - Discoteche, night club 237,00                        237,00 100                                                                        237,00 

superfici reali totali 189.281                                  123.455,51 189.281,00                                        123.455,50 

di cui assoggettate interamente 58.320                    

di cui detassate 130.961                 

superfici convenzionali (superfici reali * % di assoggettamento)



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

4. COEFFICIENTI Ka E Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti)

fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,80

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,94

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,05

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,14

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,23

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. > 5.000 abitanti) scelta operata

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 0,92 80 0,92

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,66 64 1,656

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,04 48 2,04

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,46 32 2,456

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 3,01 16 3,012

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,40 0 3,4



1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

5. COEFFICIENTI Kc E Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti) coefficiente scelto 

DPR 158 (nord) % intervallo 40

Coefficiente per parte 

variabile (nord, pop. > 

5.000 abitanti)

kg/mq. anno 

scelto DPR158 

(nord)

% intervallo 40

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,40 a 0,67 0,51 40 0,508 da 3,28 a 5,50 4,17 40 4,168

02 - Cinematografi e teatri da 0,30 a 0,43 0,35 40 0,352 da 2,50 a 3,50 2,90 40 2,9

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta da 0,51 a 0,60 0,65 150 0,645 da 4,20 a 4,90 5,25 150 5,25

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi da 0,76 a 0,88 0,94 150 0,94 da 6,25 a 7,21 7,69 150 7,69

05 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,64 0,48 40 0,484 da 3,10 a 5,22 3,95 40 3,948

06 - Esposizioni, autosaloni da 0,34 a 0,51 0,60 150 0,595 da 2,82 a 4,22 4,92 150 4,92

07 - Alberghi con ristorante da 1,20 a 1,64 1,38 40 1,376 da 9,85 a 13,45 11,29 40 11,29

08 - Alberghi senza ristorante da 0,95 a 1,08 1,00 40 1,002 da 7,76 a 8,88 8,21 40 8,208

09 - Case di cura e riposo da 1,00 a 1,25 1,10 40 1,1 da 8,20 a 10,22 9,01 40 9,008

10 - Ospedali da 1,07 a 1,29 1,16 40 1,158 da 8,81 a 10,55 9,51 40 9,506

11 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,07 a 1,52 1,75 150 1,745 da 8,78 a 12,45 14,29 150 14,285

12 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,61 0,64 150 0,64 da 4,50 a 5,03 5,30 150 5,295

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. da 0,99 a 1,41 1,41 100 1,41 da 8,15 a 11,55 11,55 100 11,55

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,11 a 1,80 2,15 150 2,145 da 9,08 a 14,78 17,63 150 17,63

15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. da 0,60 a 0,83 0,95 150 0,945 da 4,92 a 6,81 7,76 150 7,755

16 - Banchi di mercato beni durevoli da 1,09 a 1,78 1,37 40 1,366 da 8,90 a 14,58 11,17 40 11,172

17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista da 1,09 a 1,48 1,68 150 1,675 da 8,95 a 12,12 13,71 150 13,705

18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric. da 0,82 a 1,03 0,82 0 0,82 da 6,76 a 8,48 6,76 0 6,76

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 1,09 a 1,41 1,09 0 1,09 da 8,95 a 11,55 8,95 0 8,95

20 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,38 a 0,92 0,92 100 0,92 da 3,13 a 7,53 7,53 100 7,53

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 1,09 100 1,09 da 4,50 a 8,91 8,91 100 8,91

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub da 5,57 a 9,63 3,54 -50 3,54 da 45,67 a 78,97 29,02 -50 29,02

23 - Mense, birrerie, amburgherie da 4,85 a 7,63 5,96 40 5,962 da 39,78 a 62,55 48,89 40 48,888

24 - Bar, caffè, pasticceria da 3,96 a 6,29 2,80 -50 2,795 da 32,44 a 51,55 22,89 -50 22,885

25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. da 2,02 a 2,76 2,32 40 2,316 da 16,55 a 22,67 19,00 40 18,998

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 1,97 40 1,968 da 12,60 a 21,40 16,12 40 16,12

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio da 7,17 a 11,29 5,11 -50 5,11 da 58,76 a 92,56 41,86 -50 41,86

28 - Ipermercati di generei alimentari da 1,56 a 2,74 2,03 40 2,032 da 12,82 a 22,45 16,67 40 16,672

29 - Banchi di mercato generi alimentari da 3,50 a 6,92 4,87 40 4,868 da 28,70 a 56,79 39,94 40 39,936

30 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,91 1,04 0 1,04 da 8,56 a 15,68 8,56 0 8,56



Costi da ripartire: 647.720,35          100,00%

Quota utenze domestiche 446.672,36          68,96%

Quota utenze non domestiche 201.047,99          31,04%

647.720,35          100,00%

UD copertura costi fissi 231.086,10          35,68%

UD copertura costi variabili 215.586,26         33,28%

UND copertura costi fissi 104.012,25          16,06%

UND copertura costi variabili 97.035,74           14,98%

647.720,35          100,00%

SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

UD 

copertura 

costi fissi

36%

UD 

copertura 

costi 

variabili

33%

UND 

copertura 

costi fissi

16%

UND 

copertura 

costi 

variabili

15%



2 - UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Totale costi 647.720,35         -                     

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 68,96% pari a: 446.672,36        -                           

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 51,74%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 231.086,10        -                           -                     

superfici coefficiente 

fisso DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi 

fissi per classe di 

abitanti

costi fissi 

€/mq. per 

classe

Superficie utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 70.864,00           0,80 56.691,20          45.036,87              0,6355              

Superficie utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare con compost. 6.278,00             0,72 4.520,16            3.590,93                0,5720              

Superficie utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 58.760,00           0,94 55.234,40          43.879,56              0,7468              

Superficie utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare con compost. 13.601,00           0,85 11.506,45          9.141,00                0,6721              

Superficie utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 56.189,00           1,05 58.998,45          46.869,81              0,8341              

Superficie utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare con compost. 10.879,00           0,95 10.280,66          8.167,20                0,7507              

Superficie utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 53.281,00           1,14 60.740,34          48.253,61              0,9056              

Superficie utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare con compost. 11.677,00           1,03 11.980,60          9.517,68                0,8151              

Superficie utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 10.300,00           1,23 12.669,00          10.064,56              0,9771              

Superficie utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare con compost. 2.720,00             1,11 3.011,04            2.392,04                0,8794              

Superficie utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 3.163,00             1,30 4.111,90            3.266,59                1,0328              

Superficie utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare con compost. 975,00                 1,17 1.140,75            906,24                    0,9295              

298.687,00         290.884,94        231.086,10            

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 48,26%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 215.586,26        -                           -                     

% intervallo numero utenze 

per classe

coefficiente 

scelto DPR 158

numero utenze 

riparametrato

ripartizione costi 

variabili per classe 

di abitanti

ripartizione 

costi variabili 

per utenza

Numero utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 80 629                      0,92 578,68                28.291,56              44,9786            

Numero utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare con comp. 55                         0,83 45,54                  2.226,44                40,4808            

Numero utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 64 564                      1,66 933,98                45.662,31              80,9615            

Numero utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare con comp. 111                      1,49 165,43                8.088,06                72,8654            

Numero utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 48 470                      2,04 958,80                46.875,56              99,7352            

Numero utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare con comp. 86                         1,84 157,90                7.719,51                89,7617            

Numero utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 32 391                      2,46 960,30                46.948,70              120,0734          

Numero utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare con comp. 86                         2,21 190,09                9.293,68                108,0661          

Numero utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 16 88                         3,01 265,06                12.958,54              147,2561          

Numero utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare con comp. 18                         2,71 48,79                  2.385,55                132,5305          

Numero utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 0 30                         3,40 102,00                4.986,76                166,2254          

Numero utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare con comp. 1                           3,06 3,06                    149,60                    149,6028          

2.529                   4.409,64            215.586,26            



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Totale costi 647.720,35        -                    

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 31,04% pari a: 201.047,99        -                               0-                                

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 51,74%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 104.012,25        -                               -                        

superfici 

assoggettabili

coefficiente 

scelto DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi in 

classi di attività

costi fissi €/mq. 

per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0                          0,51 0                          0                                  0,3851                  

2 Cinematografi e teatri 0                          0,35 0                          0                                  0,2668                  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.652                  0,65 4.290,54             3.252,32                     0,4889                  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 575                      0,94 540,50                409,71                        0,7125                  

5 Stabilimenti balneari 0                          0,484 0                          0                                  0,3669                  

6 Esposizioni, autosaloni 1.074                  0,60 638,73                484,17                        0,4510                  

7 Alberghi con ristorante 0                          1,38 0                          0                                  1,0430                  

8 Alberghi senza ristorante 0                          1,00 0                          0                                  0,7595                  

9 Case di cura e riposo 0                          1,10 0                          0                                  0,8338                  

10 Ospedali 0                          1,16 0                          0                                  0,8778                  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3.100                  1,75 5.409,50             4.100,51                     1,3227                  

12 Banche ed istituti di credito 847                      0,64 542,08                410,91                        0,4851                  

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 2.523                  1,41 3.557,43             2.696,60                     1,0688                  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 299                      2,15 641,36                486,16                        1,6260                  

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 91                        0,95 86,00                  65,19                           0,7163                  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0                          1,37 0                          0                                  1,0355                  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 568                      1,68 951,40                721,18                        1,2697                  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 3.015                  0,82 2.472,30             1.874,05                     0,6216                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.458                  1,09 1.589,22             1.204,66                     0,8262                  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 58.435                0,92 53.760,20           40.751,32                   0,6974                  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 36.358                1,09 39.629,68           30.040,09                   0,8262                  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.465                  3,54 5.186,10             3.931,17                     2,6834                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 0                          5,96 0                          0                                  4,5193                  

24 Bar, caffè, pasticceria 1.330                  2,80 3.717,35             2.817,83                     2,1187                  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.485                  2,32 5.755,26             4.362,60                     1,7556                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.179                  1,97 4.287,29             3.249,85                     1,4918                  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 766                      5,11 3.914,26             2.967,09                     3,8735                  

28 Ipermercati di generi misti 0                          2,03 0                          0                                  1,5403                  

29 Banchi di mercato generi alimentari 0                          4,87 0                          0                                  3,6900                  

30 Discoteche, night club 237                      1,04 246,48                186,84                        0,7883                  

123.456              137.215,67        104.012,25                 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 48,26%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 97.035,74           -                               -                        

superfici 

assoggettabili

parametro 

kg/mq. anno 

scelto DPR 158

kg./anno 

ottenuti

ripartizione costi 

variabili per classe di 

attività

costi variabili 

€/mq. per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0                          4,17 0                          0                                  0,3675                  

2 Cinematografi e teatri 0                          2,90 0                          0                                  0,2557                  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.652                  5,25 34.923,00           3.079,30                     0,4629                  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 575                      7,69 4.421,75             389,88                        0,6781                  

5 Stabilimenti balneari 0                          3,95 0,00                     0,00                             0,3481                  

6 Esposizioni, autosaloni 1.074                  4,92 5.281,62             465,70                        0,4338                  

7 Alberghi con ristorante 0                          11,29 0                          0                                  0,9955                  

8 Alberghi senza ristorante 0                          8,21 0                          0                                  0,7237                  

9 Case di cura e riposo 0                          9,01 0                          0                                  0,7943                  

10 Ospedali 0                          9,51 0                          0                                  0,8382                  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3.100                  14,29 44.283,50           3.904,65                     1,2596                  

12 Banche ed istituti di credito 847                      5,30 4.484,87             395,45                        0,4669                  

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 2.523                  11,55 29.140,65           2.569,45                     1,0184                  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 299                      17,63 5.271,37             464,80                        1,5545                  

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 91                        7,76 705,71                62,22                           0,6838                  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0                          11,17 0                          0                                  0,9851                  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 568                      13,71 7.784,44             686,38                        1,2084                  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 3.015                  6,76 20.381,40           1.797,11                     0,5961                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.458                  8,95 6.524,55             575,30                        0,3946                  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 58.435                7,53 440.015,55        38.797,90                   0,6639                  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 36.358                8,91 323.945,33        28.563,53                   0,7856                  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.465                  29,02 42.514,30           3.748,65                     2,5588                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 0                          48,89 0                          0                                  4,3106                  

24 Bar, caffè, pasticceria 1.330                  22,89 30.437,05           2.683,75                     2,0179                  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.485                  19,00 47.210,03           4.162,69                     1,6751                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.179                  16,12 35.117,42           3.096,44                     1,4214                  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 766                      41,86 16.032,38           1.413,64                     1,8455                  

28 Ipermercati di generi alimentari 0                          16,67 0                          0                                  1,4700                  

29 Banchi di mercato generi alimentari 0                          39,94 0                          0                                  3,5213                  

30 Discoteche, night club 237                      8,56 2.028,72             178,88                        0,7548                  

123.456              1.100.503,68     97.035,74                   




