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L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 20:35, nella sede Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima 
convocazione. 

 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 
 

 

 

 

RAVASI SERGIO P CAMORANI DAVID GIOVANNI 

ANTONIO 

P 

MAZZEI SERGIO P FABRIZIO SIMONE P 

BONFANTI GIORGIO P COLOMBO MAURO P 

PANZERI ELISA P VILLA ILARIA P 

RIGAMONTI PIERANGELA P FUMAGALLI MAURIZIO P 

FUMAGALLI FABIO P   

 

 

 

Presenti n.  11  Assenti n.   0.  
 
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA CAMPAGNA NUNZIATA MARIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAVASI SERGIO assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto:   APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,  ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo 
della TARES; 
-  il Consiglio Comunale in questa stessa seduta ha approvato: 

 il regolamento comunale per  l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) 
 Il piano finanziario per l’anno 2014. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 
assimilati; 
- il comma 651 dell’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 decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente; 
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 
 
 
CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del 
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 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 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. 
 
PRESO ATTO CHE: 
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
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utenze non domestiche, distinte nelle 21  categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 
base della superficie; 
 
- per le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività 
minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa. 
- la suddivisione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in mancanza di 
misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, è stata determinata  nella misura del 48,25% per le utenze 
non domestiche e del 51,75 % per le  utenze domestiche il  tutto come da piano finanziario approvato 
in questa stessa seduta. 
 
VISTO l’allegata scheda  tecnica che contiene i conteggi effettuati per arrivare alla determinazione 
delle tariffe, nonché una descrizione della metodologia utilizzata; 
 
PRECISATO CHE : 

1. è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale di cui all’art.19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nella 
misura fissata dalla Provincia di Lecco  nella misura del 5%; 

2. l’art.40 del regolamento detta una disciplina transitoria per l’anno 2014 per quanto attiene : 
 il pagamento  in due rate di cui la prima in acconto pari al 50% scadente il 31 luglio ed il 

saldo scadente il 30 novembre. 
 il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio 

2014. 
 
RITENUTO  per l’anno 2014,ai sensi dell’art.1 comma 658 della Legge n. 147/2013 e dell’art.14 
comma 4 del regolamento, determinare la riduzione per le utente domestiche , calcolata con i criteri 
definiti nel piano finanziario,  nella misura dell’1%  . 

 
VISTO: 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine; 
- il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, 
n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio; 
 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-finanziaria 
dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, 
introdotto dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, il responsabile del servizio finanziario attesta 
la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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UDITA la discussione come da registrazione su supporto informatico che si allega agli atti perché ne 
formi parte integrante, documentale e probatoria; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 14 dello Statuto comunale; 
 
Con  voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2) Di approvare l’allegata scheda tecnica  esplicativa dei criteri per la determinazione delle 

tariffe per l’anno 2014 per l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti). 
 

3) di  approvare le tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2014,  come risulta 
dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
4) di fissare per l’anno 2014 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo: il pagamento  

in due rate di cui la prima in acconto pari al 50% scadente il 31 luglio  ed il saldo scadente il 
30 novembre. 

 
5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01.01.2014; 
 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque  entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 
 

Con successiva e separata votazione, con  voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to RAVASI SERGIO F.to DOTT.SSA CAMPAGNA NUNZIATA MARIA 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata sul sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
per quindici giorni consecutivi a partire dal 16-07-2014. 
 
Garbagnate Monastero, 16-07-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CAMPAGNA NUNZIATA MARIA 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito 
dall’art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 
comma 3 e 4 , del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

< > per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3); 
 

<X > avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4). 
 
Garbagnate Monastero, 16.07.2014 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUZZI ELDA 
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1.PREMESSA 

La presente  scheda tecnica ha lo scopo di illustrare i procedimenti giuridico-matematici eseguiti per 
l’elaborazione delle tariffe per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti - TARI. 
 
Con il Piano Finanziario il Comune ha determinato l’ammontare complessivo dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti da recuperare attraverso la tariffa tramite la quale è corrisposta la tassa; inoltre nello 
stesso documento sono stati divisi i costi diretti, da coprire con la parte fissa della tariffa, e i costi indiretti, 
da coprire con quella variabile. 
 
Il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 stabilisce i coefficienti da applicare, per le utenze domestiche e per le utenze 
non domestiche, alle diverse categorie. Tali coefficienti sono differenziati in relazione alla maggiore o 
minore potenziale produttività di rifiuti, dipendente per le utenze domestiche dal numero dei componenti il 
nucleo famigliare mentre per le utenze non domestiche dalla tipologia di attività. 
 
I coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999 sono suddivisi per popolosità dei comuni (superiore o inferiore a 
5.000 abitanti) e per area geografica (Nord, centro e Sud), all’interno di valori minimi e massimi (tranne per 
il coefficiente ka che è stabilito in modo fisso). 
 
Questa Amministrazione, per la determinazione delle tariffe, ha confermato l’applicazione dei valori minimi 
dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999. Tali coefficienti risultano essere pertanto i seguenti: 
  

a) Utenze domestiche 
 
a.1) parte fissa 
Tabella 1b dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Comuni con popolazione  fino a 5.000 abitanti – area geografica Nord 
 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,84 

2 0,98 

3 1,08 

4 1,16 

5 1,24 

6 o più 1,30 

 

a.2) parte variabile 

Tabella 2 dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Valori utilizzati per la determinazione delle tariffe: valori minimi 
 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti del nucleo familiare 

1 0,6 

2 1,4 

3 1,8 

4 2,2 

5 2,9 

6 o più 3,4 
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b) Utenze non domestiche 

b.1) parte fissa 

Tabella 3b dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – area geografica Nord 
Valori utilizzati per la determinazione delle tariffe: valori minimi 
 

Categoria attività per comuni fino 5000 abitanti Kc Coefficiente potenziale 
produzione 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 

0,32 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,67 

3. Stabilimenti balnerari 0,38 

4. Esposizioni, autosaloni 0,30 

5. Alberghi con ristorante 1,07 

6. Alberghi senza ristorante 0,80 

7. Case di cura e riposo 0,95 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 

9. Banche ed istituti di credito 0,55 

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

0,87 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 

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

0,72 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 

17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 

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

1,76 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 

21. Discoteche, night club 1,04 

 

b.2) parte variabile 

Tabella 4b dell’Allegato 1  al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – area geografica Nord 
Valori utilizzati per la determinazione delle tariffe: valori minimi 
 

Categoria attività per comuni fino 5000 abitanti Kd Coefficiente produzione 
Kg/m² anno 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 

2,60 

2. Campeggi, distributori carburanti 5,51 
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Categoria attività per comuni fino 5000 abitanti Kd Coefficiente produzione 
Kg/m² anno 

3. Stabilimenti balnerari 3,11 

4. Esposizioni, autosaloni 2,50 

5. Alberghi con ristorante 8,79 

6. Alberghi senza ristorante 6,55 

7. Case di cura e riposo 7,82 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 

9. Banche ed istituti di credito 4,50 

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

7,11 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 

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

5,90 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 

17. Bar, caffè, pasticceria 29,82 

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

14,43 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 

21. Discoteche, night club 8,56 

 

I metri quadrati delle varie utenze sono stati desunti dal programma di gestione della tassa rifiuti (dati al 
01.01.2014) e sono al netto delle  superfici scorporate. Anche il numero degli occupanti delle utenze 
domestiche è stato determinato al 01.01.2014. 

Alle tariffe così ottenute andrà aggiunto, come per la TARES, il tributo provinciale nella misura deliberata 
dalla Provincia (5%). 

 

 

 

  



[SCHEDA TECNICA] Pagina 5 

 

2.CALCOLO DELLE TARIFFE 

Il calcolo delle tariffe viene effettuato applicando integralmente il c.d. metodo normalizzato previsto dal 
D.P.R. n. 15/1999. 

Verranno esaminate di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, divise fra parte fissa e 
parte variabile. Per ciascuna di esse verrà descritta la formula di calcolo, e sulla base di dati e dei 
coefficienti verrà determinata la tariffa. Naturalmente, il totale da ripartire tra le singole utenze è quello 
che risulta dal piano finanziario. Ciò significa che per ciascuna delle quattro tipologie di tariffa (parte fissa 
utenze domestiche, parte variabile utenze domestiche, parte fissa utenze domestiche e parte variabile 
utenze non domestiche) il totale dei costi di quella specifica tipologia,  verrà diviso fra le singole utenze 
secondo i calcoli che seguono: 

Calcolo della parte fissa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) 
per la superficie dell’utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 
espressione (punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999): 

 
TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

 
dove: 
 
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 
una superficie pari a S 
 

n = numero di componenti del nucleo familiare  
 

S = superficie dell’abitazione (m²) 
 

Quf = quota  unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente di adattamento (ka). 
 
 A sua volta Quf è dato dalla seguente equazione: 
                                                                            
     Quf =               Ctuf_____________  
                                                                              ∑a Stot(n) * Ka(n) 
                                                             
 
dove: 
 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
 
Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 
 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 
I coefficienti Ka sono indicati dal D.P.R. 158/1999 suddivisi per popolosità dei comuni (sopra o sotto i 5.000 
abitanti) e per area geografica (Nord, centro e Sud). I valori di tali coefficienti per il Comune di Garbagnate 
Monastero, con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono riportati nella tabella a.1) della premessa. 
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Si precisa che le superfici Stot(n) sono determinate: 
- in relazione all’anno di riferimento  quindi si tratta di dati stimati; 
- al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o comunque non conteggiabili 
nella superficie cui applicare l’entrata. 
 
 
L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Garbagnate Monastero, divise in 
relazione al numero dei componenti, sulla base dei metri quadrati imponibili, produce il seguenti risultato: 

Ctuf: € 46.873,37 

Quf: 0,32698804 (=46.873,37/143.348,88) 

n. 
componenti 
nucleo 
familiare 

Ka Stot (n) Ka*Stot(n) Quf TFD 
(Quf*Ka(n)) 
 
 €/mq. 

Gettito 

1 0,84 26.442 22.211,28 0,32698804  0,27466996 
( arr. 0,27) 

€  7.262,82 

2 0,98 44.131 43.248,38 0,32698804  0,32044828 
(arr. 0,32) 

€ 14.141,70 

3 1,08 31.731 34.269,48 0,32698804  0,35314709 
(arr. 0,35) 

€ 11.205,71 

4 1,16 27.356 31.732,96 0,32698804  0,37930613 
(arr. 0,38) 

€ 10.376,30 

5 1,24 7.547 9.358,28 0,32698804  0,40546518 
(arr. 0,40) 

€   3.060,05 

6 o più 1,30 1.945 2.528,50 0,32698804  0,42508446 
(arr. 0,42) 

€   826,79 

 tot  143.348,88   € 46.873,37 

                 

Le tariffe vengono arrotondate al centesimo di euro. In sostanza quindi con un’utenza con due componenti 
il nucleo familiare pagherà € 0,32 al metro quadrato, una con tre componenti € 0,35 ecc. 

 

Calcolo della parte variabile per le utenze domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche non si rapporta alla superficie ma è espressa in 
cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Si ottiene come 
prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la 
seguente espressione (punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999): 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 

dove: 

Tvd = quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; 

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 
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Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità 
totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 

 

A sua volta Quv è dato dalla seguente equazione: 
Quv =               Qtot_____________  

                                                                              ∑n N(n) * Kb(n)                                                             
 

dove: 

Qtot = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche; 

N(n) = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono 
il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all’interno dei limiti predeterminati  dal D.P.R. 
158/1999, con valori minimi, medi e massimi. I valori di tali coefficienti applicati per il Comune di 
Garbagnate Monastero sono riportati nella tabella a.2) della premessa. 

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Garbagnate Monastero, divise in 
relazione al numero dei componenti, produce il seguente risultato: 

Cvd: € 58.911,85 

Qtot: Kg 587.019,80 

Cu: €/Kg 0,100357518 (=58.911,85/587.019,80) 

Quv: 377,9178523 (=587.019,80/1.553,30) 

  Kb 
applicato 

N(n) Kb(n)*N(n) TVD (Quv* 
Kb(n)*Cu) 

€ 

Gettito 

1 0,60 243 145,80 22,75613860 
(arr. 22,76) 

€  5.529,74 

2 1,40 308 431,20 53,09765673 
(arr. 53,10) 

€ 16.354,08 

3 1,80 212 381,60 68,26841580 
(arr. 68,27) 

€ 14.472,90 

4 2,20 183 402,60 83,43917487 
(arr. 83,44) 

€ 15.269,37 

5 2,90 51 147,90 109,98800323 
(arr. 109,99) 

€   5.609,39 

6 o più 3,40 13 44,20 128,95145206 
(arr. 128,95) 

€   1.676,37 

  Tot. 1.553,30  € 58.911,85                               

Le tariffe vengono arrotondate al centesimo di euro.  

In questo caso le tariffe non sono al metro quadrato, ma all’anno, ciò significa, ad esempio che un’utenza 
con 3 componenti il nucleo familiare pagherà € 68,27 all’anno di quota variabile, indipendentemente dal 
numero di metri quadrati occupati. 
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Per conoscere la tariffa totale che ogni utenza domestica dovrà pagare bisognerà moltiplicare la quota fissa 
per i metri quadrati occupati e quindi aggiungere la quota variabile. Ad esempio, un’utenza con 3 
componenti il nucleo familiare, con una superficie imponibile di 80 mq. pagherà una quota fissa di  (0,35 * 
80) più una quota variabile di € 68,27. 

 

 

Calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m²) per la superficie dell’utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente 
espressione (punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999): 

  

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 

dove: 

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

Qapf = quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

A sua volta: 

Qapf =               Ctapf_____________  
                                                                              ∑ap Stot(ap) * Kc(ap) 
 

 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività i cui valori devono essere individuati all’interno dei limiti 
predeterminati  dal D.P.R. 158/1999, con valori minimi e massimi, in base all’area geografica di 
appartenenza (Nord, Centro, Sud) ed in base alla popolosità dei comuni (sopra o sotto i 5.000 abitanti). I 
valori di tali coefficienti applicati per il Comune di Garbagnate Monastero sono riportati nella tabella b.1) 
della premessa. 

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Garbagnate Monastero, divise 
in relazione alla categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei metri quadrati 
imponibili, produce il seguente risultato: 
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Ctapf: 43.703,20 

Qtnd: 70.145,84 

Qapf: 0,62303338 (=43.703,20/70.145,84) 

Categoria attività  metri quadrati Kc applicato Stot(ap)*Kc TFnd 
(Qapf *Kc) 

Gettito 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di 
culto. 

1.012 0,32 323,84 0,19937068 

(arr. 0,20) 

 

€ 201,76 

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0 0,67 0,00 0,41743237 
(arr. 0,42) 

€ 0,00 

3. Stabilimenti balnerari 0 0,38 0,00 0,23675269 
(arr. 0,24) 

€ 0,00 

4. Esposizioni, autosaloni 0 0,30 0,00 0,18691001 
(arr. 0,19) 

€ 0,00 

5. Alberghi con ristorante 0 1,07 0,00 0,66664572 
(arr. 0,67) 

€ 0,00 

6. Alberghi senza ristorante 4.700 0,80 3.760,00 0,49842671 
(arr. 0,50) 

€ 2.342,61 

7. Case di cura e riposo 0 0,95 0,00 0,59188171 
(arr. 0,59) 

€ 0,00 

8. Uffici, agenzie, studi 
professionali 

3.838 1,00 3.838,00 0,62303338 
(arr. 0,62) 

€ 2.391,20 

9. Banche ed istituti di 
credito 

184 0,55 101,20 0,34266836 
(arr. 0,34) 

€ 63,05 

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

1.068 0,87 929,16 0,54203904 
(arr. 0,54) 

€ 578,90 

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

197 1,07 210,79 0,66664572 
(arr. 0,67) 

€ 131,33 

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

1.474 0,72 1.061,28 0,44858404 
(arr. 0,45) 

€ 661,21 

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1.793 0,92 1.649,56 0,57319071 
(arr. 0,57) 

€ 1.027,73 

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione 

93.906 0,43 40.379,58 0,26790435 
(arr. 0,27) 

€ 25.157,83 

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

11.219 0,55 6.170,45 0,34266836 
(arr. 0,34) 

€ 3.844,40 

16. Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

1.874 4,84 9.070,16 3,01548157 
(arr. 3,01) 

€ 5.651,01 

17. Bar, caffè, pasticceria 478 3,64 1.739,92 2,26784151 
(arr. 2,27) 

€ 1.084,03 

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

50 1,76 88,00 1,09653875 
(arr. 1,10) 

€ 54,83 

19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 
 

535 1,54 823,90 0,95947141 
(arr. 0,96) 

€ 513,32 
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Categoria attività  metri quadrati Kc applicato Stot(ap)*Kc TFnd 
(Qapf *Kc) 

Gettito 

 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

0 6,06 0,00 3,77558230 
(arr. 3,78) 

€ 0,00 

21. Discoteche, night club 0 1,04 0,00 0,64795472 
(arr. 0,65) 

€ 0,00 

Tot. 122.328  70.145,84  € 43.703,20 
 

Le tariffe vengono arrotondate al centesimo di euro. 

 

 

 

 

 

Calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

 TVnd(ap,Sap) = Cu*Sap(ap)*Kd(ap) 

dove: 

TVnd(ap,Sap) = quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap 

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività, con valori minimi e massimi determinati in base 
all’area geografica di appartenenza (Nord, Centro, Sud) ed in base alla popolosità dei comuni (sopra o sotto 
i 5.000 abitanti). I valori di tali coefficienti applicati per il Comune di Garbagnate Monastero sono riportati 
nella tabella b.2) della premessa. 

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Garbagnate Monastero, divise 
in relazione alla categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei metri quadrati 
imponibili, produce il seguente risultato: 

CVnd: 57.170,61 

QTnd: 572.524,20 

Cu: 0,099857106 (=57.170,61/572.524,20) 
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Categoria attività  metri quadrati Kd Stot(ap)*Kc TVnd 
(Cu*Kd) 

Gettito 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di 
culto. 

1.012 2,60 2.631,20 0,25962848 
(arr. 0,26) 
 

€ 262,74 

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0 5,51 0 0,55021266 
(arr. 0,55) 

€ 0,00 

3. Stabilimenti balnerari 0 3,11 0 0,31055560 
(arr. 0,31) 

€ 0,00 

4. Esposizioni, autosaloni 0 2,50 0 0,24964277 
(arr. 0,25) 

€ 0,00 

5. Alberghi con ristorante 0 8,79 0 0,87774397 
(arr. 0,88) 

€ 0,00 

6. Alberghi senza ristorante 4.700 6,55 30.785,00 0,65406405 
(arr. 0,65) 

€ 3.074,10 

7. Case di cura e riposo 0 7,82 0 0,78088257 
(arr. 0,78) 

€ 0,00 

8. Uffici, agenzie, studi 
professionali 

3.838 8,21 31.509,98 0,81982684 
(arr. 0,82) 

€ 3.146,50 

9. Banche ed istituti di 
credito 

184 4,50 828,00 0,44935698 
(arr. 0,45) 

€ 82,68 

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

1.068 7,11 7.593,48 0,70998403 
(arr. 0,71) 

€ 758,26 

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

197 8,80 1.733,60 0,87874254 
(arr. 0,88) 

€ 173,10 

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

1.474 5,90 8.696,60 0,58915693 
(arr. 0,59) 

€ 868,42 

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1.793 7,55 13.537,15 0,75392115 
(arr. 0,75) 

€ 1.351,78 

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione 

93.906 3,50 328.671,00 0,34949987 
(arr. 0,35) 

€ 32.820,14 

15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

11.219 4,50 50.485,50 0,44935698 
(arr. 0,45) 

€ 5.041,34 

16. Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie 

1.874 39,67 74.341,58 3,96133141 
(arr. 3,96) 

€ 7.423,54 

17. Bar, caffè, pasticceria 478 29,82 14.253,96 2,97773892 
(arr. 2,98) 

€ 1.423,36 

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

50 14,43 721,50 1,44093805 
(arr. 1,44) 

€ 72,05 

19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

535 12,59 6.735,65 1,25720097 
(arr. 1,26) 

€ 672,60 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante 

0 49,72 0 4,96489533 
(arr. 4,96) 

€ 0,00 

21. Discoteche, night club 0 8,56 0 0,85477683 
(arr. 0,85) 

€ 0,00 

Tot. 122.328  572.524,20  € 57.170,61 
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In questo caso la tariffa da pagare è data dal prodotto  della quota fissa  per i metri quadrati imponibili, 
sommato al prodotto  della quota variabile per i metri quadrati imponibili, riferiti alla tipologia di attività. 

 

3.CONSIDERAZIONI E CONFRONTO TARIFFE TARI 2014 CON TARIFFE TARES 2013 

E’ stato rilevato un decremento delle tariffe TARI 2014 rispetto alle tariffe TARES 2013. 

Questo a causa della diminuzione dei costi di gestione rifiuti sostenuti nel 2013, rispetto ai costi sostenuti 
invece nel 2012, come meglio motivato nella relazione al Piano Finanziario. 
Di seguito qualche esempio : 

ESEMPI PER UTENZE DOMESTICHE 
 

Componenti nucleo familiare Superficie 

1 Mq. 100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 60,27 

Addiz. Provinciale (5%) € 3,01 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013 € 93,28 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 49,76 

Addizionale Provinciale (5%) € 2,49 

totale bolletta 2014 € 52,25 
 

Componenti nucleo familiare Superficie 

2 Mq. 100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 95,96 

Addiz. Provinciale (5%) € 4,80 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013 € 130,76 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 85,10 

Addizionale Provinciale (5%) € 4,26 

totale bolletta 2014 € 89,36 
 

Componenti nucleo familiare Superficie 

3 Mq. 100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 115,80 

Addiz. Provinciale (5%) € 5,79 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013 € 151,59 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 103,27 

Addizionale Provinciale (5%) € 5,16 

totale bolletta 2014 € 108,43 
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Componenti nucleo familiare Superficie 

4 Mq. 100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 133,65 

Addiz. Provinciale (5%) € 6,68 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013 € 170,33 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 121,44 

Addizionale Provinciale (5%) € 6,07 

totale bolletta 2014 € 127,51 
 
 

Componenti nucleo familiare Superficie 

5 Mq. 100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 163,63 

Addiz. Provinciale (5%) € 8,18 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013 € 201,81 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 149,99 

Addizionale Provinciale (5%) € 7,50 

totale bolletta 2014 € 157,49 
 
 

Componenti nucleo familiare Superficie 

6 Mq. 100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 184,18 

Addiz. Provinciale (5%) € 9,21 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013 € 223,39 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 170,95 

Addizionale Provinciale (5%) € 8,55 

totale bolletta 2014 € 179,50 
 
 
 
 

ESEMPI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Attività industriale                                  Superficie 

                                                                       Mq. 1.000 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 710,00 

Addiz. Provinciale (5%) € 35,50 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 300,00 

totale  bolletta 2013 € 1.045,50 
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  TARI 2014 (fissa+var.) € 620,00 

Addizionale Provinciale (5%) € 31,00 

totale bolletta 2014 € 651,00 
 

Uffici, studi professionali                                  Superficie 

                                                                     Mq.    100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 165,00 

Addiz. Provinciale (5%) € 8,25 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013   € 203,25 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 144,00 

Addizionale Provinciale (5%) € 7,20 

totale bolletta 2014 € 151,20 
 

Attività artigianali di servizio                 Superficie 

(tipo parrucchiere)                                  Mq.   100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 120,00 

Addiz. Provinciale (5%) € 6,00 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013    € 156,00 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 104,00 

Addizionale Provinciale (5%) € 5,20 

totale bolletta 2014 € 109,20 
 

Bar                                                              Superficie 

                                                                       Mq.  100 

TARES 2013 (fissa+var.)  € 603,00 

Addiz. Provinciale (5%) € 30,15 

Maggiorazione statale (0,30/mq.) € 30,00 

totale  bolletta 2013    € 663,15 

  TARI 2014 (fissa+var.) € 525,00 

Addizionale Provinciale (5%) € 26,25 

totale bolletta 2014 € 551,25 
 



N° nuclei Sup. Totale Coeff. TARIFFA FISSA
TARIFFA FISSA 

ARROTONDATA

Gettito parte 

fissa
Coeff.

TARIFFA 

VARIABILE

TARIFFA VARIABILE 

ARROTONDATA

Gettito parte 

variabile

N mq Ka €/mq €/mq € Kb €/utenza €

<5000

ab.

<5000

ab.

243 26.442 0,84 0,27466996 0,27 € 7.262,82 0,60 22,75613860 22,76 5.529,74

308 44.131 0,98 0,32044828 0,32 € 14.141,70 1,40 53,09765673 53,10 16.354,08

212 31.731 1,08 0,35314709 0,35 € 11.205,71 1,80 68,26841580 68,27 14.472,90

183 27.356 1,16 0,37930613 0,38 € 10.376,30 2,20 83,43917487 83,44 15.269,37

51 7.547 1,24 0,40546518 0,40 € 3.060,05 2,90 109,98800323 109,99 5.609,39

13 1.945 1,3 0,42508446 0,42 € 826,79 3,40 128,95145206 128,95 1.676,37

139.152 € 46.873,37 58.911,85

* = per le modalità di calcolo si rimanda alla scheda tecnica per la determinazione delle tariffe

CALCOLO TARIFFE PARTE VARIABILE

Totali

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 e più 

componenti

TARI ANNO 2014 - UTENZE DOMESTICHE *

CALCOLO TARIFFE PARTE FISSA



Sup. Totale Kc
TARIFFA 

FISSA

TARIFFA 

FISSA€/mq.

Gettito 

TFnd (€)
Kd

TARIFFA 

VARIABILE

TARIFFA 

VARIABILE 

€/mq.

Gettito 

TVnd

Cat. mq
<5000 

ab.
arrotondata

<5000

ab.
arrotondata €

1 1.012 0,32 0,19937068 0,20 201,76 2,60 0,25962848 0,26 262,74

2 0 0,67 0,41743237 0,42 0,00 5,51 0,55021266 0,55 0,00

3 0 0,38 0,23675269 0,24 0,00 3,11 0,31055560 0,31 0,00

4 0 0,30 0,18691001 0,19 0,00 2,50 0,24964277 0,25 0,00

5 0 1,07 0,66664572 0,67 0,00 8,79 0,87774397 0,88 0,00

6 4.700 0,80 0,49842671 0,50 2.342,61 6,55 0,65406405 0,65 3.074,10

7 0 0,95 0,59188171 0,59 0,00 7,82 0,78088257 0,78 0,00

8 3.838 1,00 0,62303338 0,62 2.391,20 8,21 0,81982684 0,82 3.146,50

9 184 0,55 0,34266836 0,34 63,05 4,50 0,44935698 0,45 82,68

10 1.068 0,87 0,54203904 0,54 578,90 7,11 0,70998403 0,71 758,26

11 197 1,07 0,66664572 0,67 131,33 8,80 0,87874254 0,88 173,10

12 1.474 0,72 0,44858404 0,45 661,21 5,90 0,58915693 0,59 868,42

13 1.793 0,92 0,57319071 0,57 1.027,73 7,55 0,75392115 0,75 1.351,78

14 93.906 0,43 0,26790435 0,27 25.157,83 3,50 0,34949987 0,35 32.820,14

15 11.219 0,55 0,34266836 0,34 3.844,40 4,50 0,44935698 0,45 5.041,34

16 1.874 4,84 3,01548157 3,01 5.651,01 39,67 3,96133141 3,96 7.423,54

17 478 3,64 2,26784151 2,27 1.084,03 29,82 2,97773892 2,98 1.423,36

18 50 1,76 1,09653875 1,10 54,83 14,43 1,44093805 1,44 72,05

19 535 1,54 0,95947141 0,96 513,32 12,59 1,25720097 1,26 672,60

20 0 6,06 3,77558230 3,78 0,00 49,72 4,96489533 4,96 0,00

21 0 1,04 0,64795472 0,65 0,00 8,56 0,85477683 0,85 0,00

122.328 43.703,20 57.170,61

* = per le modalità di calcolo si rimanda alla scheda tecnica per la determinazione delle tariffe

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli

TARI ANNO 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE  *

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche e istituti di credito

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA QUOTA TARIFFA PARTE VARIABILE

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari

Totali utenze non dom.

UTENZE NON DOMESTICHE

Plurilicenze alimentari e / o miste

Discoteche e night club

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticcerie

Attività

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

Carrozzerie, autofficine, elettrauto

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante


