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DELIBERAZIONE N. 22 del 2015  
 

 
 

CITTÀ DI CHIARI 
PROVINCIA Dl BRESCIA 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica  
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione delle tariffe TARI a nno 2015  

 
L'anno Duemilaquindici  addi Ventisette  del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 Presente 
 

Assente  Presente 
 

Assente 

VIZZARDI Massimo  SI  PUMA Andrea Maria Pio SI  

BELOTTI Mario SI  RICCARDI Stefano SI  

BRIGNOLI Gabriella SI  VERTUA Giovanna SI  

CAMPODONICO Roberto SI  VEZZOLI Cristian  SI  

FACCHETTI Chiara SI  ZOTTI Gabriele SI  

FOGLIA Vittoria SI     

GOZZINI Alessandro SI     

GOZZINI Giuseppe SI     

MARCONI Simonetta SI     

NAVONI Fabiano SI     

OLMI Giuseppe SI     

PEDERZOLI Ermanno SI     

TOTALE 17 0 

 

Partecipa il Segretario Gen.le dott.ssa Maria Lamari  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Alessandro Gozzini quale Presidente  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

________________________________________________________________________________________________ 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Esame ed approvazione delle tariffe TARI anno 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2012) e ss.mm.ii. ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la tassa 

sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati (di seguito servizio rifiuti); 

-  a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione del servizio 
rifiuti; 

-  i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti tenendo conto dei criteri previsti dal D.Lgs. n° 158/1999 fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente nella misura fissata dalla Provincia di Brescia; 

-  il Consiglio Comunale deve, ai sensi della normativa citata (art. 1 comma 683) approvare le tariffe 
del tassa in conformità al piano finanziario del servizio rifiuti; 

 
RICHIAMATO il piano finanziario per l’anno 2015 relativo al servizio rifiuti approvato con deliberazione 
consiliare n. 4 del 16/03/2015; 
 
VISTO l’allegato prospetto contenente la determinazione dei valori tariffari della TARI predisposta sulla 
base delle proposte pervenute dalla Società ChiariServizi srl, che dispone dell’idonea dotazione 
informatica, ed elaborate sulla base del regolamento comunale istitutivo della IUC tenendo conto dei 
criteri previsti dal DPR  158/1999 a totale copertura dei costi di gestione e ritenuta la stessa meritevole 
di approvazione; 
 
VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007  la 
quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione …. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 
RICHIAMATO il decreto ministeriale del 16 marzo 2015 che ha prorogato al 31.05.2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in 
base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n° 
296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data del 30 settembre di ogni anno; 
 
DATO atto che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione 
Consiliare III riunitasi in data 24/04/2015; 
 
PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato dal nastro di registrazione 
della seduta e che sarà depositato agli atti della Segreteria Generale; 
 
DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente assunti i seguenti pareri: 
tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario dott. Mauro Assoni, contabile 
sottoscritto dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.ssa Annarita Lauriola ai sensi dell’art.49, 1° 
comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché il parere di legittimità reso dal Segretario Generale 
dott.ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto comunale; 
 
Con consiglieri presenti n°17, voti favorevoli n°11 , contrari n°6 (Campodonico, Zotti, Olmi, Navoni, 
Puma, Gozzini G.), astenuti n°0, espressi per alzata di  mano, 
 

 
 

D E L I B E R A 



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’Art.20 del codice 
dell’Amministrazione digitale 

 
1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa che di seguito si intende integralmente richiamata, 

a totale copertura del piano finanziario del servizio di igiene urbana raccolta e smaltimento rifiuti 
solidi urbani, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2015, così come indicate nell’allegato prospetto 
che si richiama come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2015; 
 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art.52, comma 2, del decreto legislativo m. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
4) Di stabilire la immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del 

Comune di Chiari ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 2° comma del D.L. 35/2010 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con consiglieri presenti n°17, voti favorevoli n°11 , contrari n°6 (Campodonico, Zotti, Olmi, Navoni, 
Puma, Gozzini G.), astenuti n°0, espressi per alzata di  mano, 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente tribunale amministrativo regionale 
per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero riscorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dall’esecutività dell’atto. 
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IL PRESIDENTE 
(Dott.Alessandro Gozzini) 

 
 ___________________________________ 

 
 
 
     Il Segretario Generale 
                                                                                                                                           (Dott.ssa Maria Lamari) 
 
 _________________________________ 
 
 

 

 
REFERTO Dl PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
 
lì 06/05/2015 
 
    Il Segretario Generale 
                                                                                                                                            (Dott.ssa Maria Lamari) 
 
                                                                                                                                             _________________________________ 

 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)  
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RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
 

La quantificazione del tributo trova il suo fondamento nella necessità di coprire i costi sostenuti per 

l’erogazione del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani; la determinazione dei costi e la relativa 

classificazione è dettata dal D.P.R. n.158/1999. I costi di gestione del servizio riguardano la raccolta, il 

trasporto, il recupero, lo smaltimento, lo spazzamento strade e la gestione del Tributo; questi costi devono 

essere coperti integralmente dal gettito della TARI. 

I costi del servizio per l’anno 2015 (€ 2.508.864,00 + IVA 258.470,40, per un importo complessivo di € 

2.767.334,40 IVA inclusa) sono stati approvati con apposita Delibera del Consiglio Comunale. 

I costi, in base alla loro tipologia, vengono suddivisi tra fissi e variabili, e quindi aggregati in modo da 

stabilire la parte di tariffa che deve coprire i costi fissi e quella che va a copertura di quelli variabili. 

I costi fissi e variabili vengono successivamente ripartiti in percentuale tra le utenze domestiche e non 

domestiche sulla base delle rilevazioni e delle quantificazioni elaborate dal gestore del servizio, CHIARI 

SERVIZI SRL, Società interamente partecipata dal Comune di Chiari. 

Dalle stime dell’Ente gestore risulta che per l’anno 2015 l’incidenza dei costi fissi e di quelli variabili per le 

utenze domestiche si attesta sul 42% del totale dei costi del servizio rifiuti, conseguentemente per le utenze 

non domestiche l’incidenza è pari al 58%. 

I dati confermano il notevole apporto fornito dall’utenza non domestica che risulta pertanto superiore 

rispetto a quella prodotta dall’utenza domestica. Ciò anche in considerazione della mole di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani introdotti dalle imprese nel ciclo di recupero. 

Nella tabella sottostante si espone la ripartizione dei costi. Gli importi sono indicati IVA inclusa. 

 

 

 Costi fissi 
Costi fissi           

(in %) 
Costi variabili 

Costi 
variabili     
(in %) 

Costi totali 

Utenze non 
domestiche 

€ 1.044.621,35 58% € 560.432,60 58% € 1.605.053,95 

Utenze 
domestiche 

€    756.449,95 42% € 405.830,50 42% € 1.162.280,45 

Totale costi € 1.801.071,30 100% € 966.263,10 100% € 2.767.334,40 
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La spesa così dettagliata deve essere distribuita tra i contribuenti, in funzione delle variabili specifiche, qui 

di seguito indicate. 

 

Per le utenze domestiche: 

o la superficie degli insediamenti abitativi; 

o il numero dei componenti dell’utenza, ripartite  in sei categorie, dove la prima categoria comprende  

un componente, fino alla sesta, relativa a sei o più componenti. 

 

Per le utenze non domestiche: 

o la superficie degli insediamenti; 

o la categoria tariffaria di appartenenza. 

 

 

La tariffa attribuibile alle utenze domestiche è divisa in quota fissa e quota variabile. La quota fissa (tariffa al 

mq.) della tariffa delle utenze domestiche coprirà totalmente i costi fissi di tali utenze, mentre la quota 

variabile (quota che tiene conto esclusivamente del numero dei componenti) coprirà il 100% dei costi 

variabili. 

Analogamente, la quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche coprirà totalmente i costi fissi, e 

quella variabile coprirà il 100% dei costi variabili delle utenze medesime. Entrambe le quote sono tariffe a 

metro quadrato. 
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UTENZE DOMESTICHE 

 

Al 03/04/2015 risultano in banca dati n. 7370 utenze domestiche, per un totale di 955.068 mq. 

assoggettabili.  

Gli elementi che portano alla determinazione della tariffa sono: l’individuazione della categoria di 

appartenenza, stabilita in base al numero dei componenti il nucleo abitativo, e quindi nell’ambito di questa il 

coefficiente moltiplicativo per la superficie (Ka) che individuerà la quota fissa della tariffa medesima e il 

coefficiente Kb che individuerà la quota variabile. 

Per l’anno 2015 non si propongono variazioni ai coefficienti applicati in precedenza, riportati nei paragrafi 

successivi. 

 

Quota fissa sulle utenze domestiche 

Viene calcolata attribuendo ad ogni categoria (da 1 a 6 o più componenti il nucleo familiare) il cosiddetto 

coefficiente Ka. Detto coefficiente, indicato nel D.P.R. n.158/1999, varia per i comuni con meno o più di 

5.000 abitanti e ubicati rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia. E’ un coefficiente fisso, su cui i 

comuni non hanno possibilità di operare modifiche ai valori indicati nel decreto. 

Ai fini della determinazione delle tariffe, alle categorie sono stati attribuiti i seguenti coefficienti Ka: 

 

 
numero componenti 

 
coefficiente Ka 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

 

 

Questo coefficiente, opportunamente moltiplicato per i metri quadrati occupati, porta alla individuazione 

della quota fissa destinata alla copertura dei costi fissi relativi alle utenze domestiche. 
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La quota variabile sulle utenze domestiche 

Viene calcolata attribuendo alle sei categorie (da 1 componente a 6 o più componenti il nucleo familiare) il 

cosiddetto coefficiente Kb. Detto coefficiente, indicato anch’esso nel D.P.R. n.158/1999, varia per i comuni 

con meno o più di 5.000 abitanti e ubicati rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia. E’ un 

coefficiente che i comuni possono stabilire di applicare per categoria di utenza, all’interno di valori minimi e 

massimi fissati. 

Il criterio utilizzato da parte del Comune di Chiari per la scelta dei coefficienti Kb è frutto dell’analisi della 

banca dati in fase di determinazione della tariffa. Partendo dal dato di fatto dell’impossibilità di intervenire 

per legge sulla parte fissa della tariffa delle utenze domestiche, utilizzata per il calcolo della quota legata ai 

metri quadrati dell’alloggio, è stato verificato che applicando a tutti lo stesso coefficiente Kb (minimo o 

massimo indicato per ogni categoria) in modo indistinto, si sarebbero penalizzate in misura sproporzionata 

alcune tipologie di nuclei familiari, in quanto l’incremento dei costi derivanti dall’applicazione della tariffa, 

per la parte variabile, non risultava essere proporzionato alla quantità di rifiuto prodotto, se confrontato con 

le altre tipologie di nuclei familiari. Per detto motivo si è scelto di applicare il valore medio al coefficiente 

Kb per i nuclei familiari composti da 1 e 3 unità, il valore massimo ai nuclei familiari composti da 2 unità ed 

il valore minimo alle rimanenti categorie. 

Con l’applicazione di questi valori si sono ottenuti dei coefficienti tariffari mediamente più contenuti, pur 

nel rispetto della regola di far contribuire i nuclei familiari in modo proporzionato alla quantità di rifiuti 

prodotti, limitando i costi dei nuclei familiari con pochi componenti rispetto a quelli con un numero 

maggiore. 

Ai fini della determinazione delle tariffe, alle categorie sono stati attribuiti i seguenti coefficienti Kb: 

 

 
numero componenti 

 

 
coefficiente Kb 

 
minimo – medio - massimo 

1 0,80 Medio 

2 1,80 Massimo 

3 2,00 Medio 

4 2,20 Minimo 

5 2,90 Minimo 

6 o più 3,40 Minimo 

 

 

Il coefficiente Kb porta alla definizione della quota variabile, il cui valore porta alla copertura dei costi 

variabili relativi alle utenze domestiche. 
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Stabiliti i coefficienti Ka e Kb da attribuire alle utenze domestiche, individuate secondo le modalità previste 

dal D.P.R. n.158/1999, e sulla base della predefinita ripartizione dei costi fissi e variabili relativi alle utenze 

domestiche, viene calcolata la tariffa al metro quadrato per la quota fissa e la quota per utenza da attribuire 

alle utenze domestiche. 

Detti importi sono stati definiti in modo da coprire anche le riduzioni applicate sulla parte variabile della 

tariffa relativa alle stesse utenze, così come identificate nel regolamento comunale per l’istituzione della 

tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Le riduzioni sono previste rispettivamente per: 

o gli alloggi a disposizione; 

o l’utilizzo del composter; 

o la distanza delle utenze dai più vicini cassonetti di raccolta (fino all’attivazione del servizio di raccolta 

porta a porta globale); 

o utenze ubicate in zona rurale con frequenza di raccolta inferiore allo standard (dopo l’attivazione del 

servizio di raccolta porta a porta globale). 

Si evidenzia che la quasi la totalità delle utenze che ad oggi hanno diritto alla riduzione per la distanza dai 

cassonetti dopo il passaggio alla raccolta porta a porta globale avranno diritto alla riduzione per la zona 

rurale con frequenza di raccolta inferiore allo standard. Ne beneficeranno anche numerose altre utenze 

ubicate in zona agricola che con la raccolta effettuata tramite i cassonetti non avevano diritto ad alcuna 

riduzione. 

 

La quantificazione delle riduzioni è indicata nell’apposito paragrafo della presente relazione (pag.23). 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Al 03/04/2015 in banca dati risultano n. 1129 utenze non domestiche, per un totale di 465.516 mq. 

assoggettabili, inquadrate nelle categorie ministeriali corrispondenti. Si evidenzia la chiusura di alcune 

aziende sul territorio dotate di grandi superfici; il mancato gettito dovuto alla cessazione di queste utenze è 

stato in parte compensato dal lavoro di accertamento effettuato, che ha comportato l’introduzione in banca 

dati di altre attività.  

Nella tabella seguente si espone il riparto delle stesse per numero di posizioni assoggettate con le relative 

superfici complessive. Nei grafici a torta successivi si evidenziano i dati suddetti. 

POSIZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
Categoria 

Numero 
posizioni 

Superficie 
complessiva 

(in mq ) 

Cat. 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 54 45.069 

Cat. 2 cinematografi, teatri 0 0 

Cat. 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 106 113.950 

Cat. 4 distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 12 3.949 

Cat. 5 stabilimenti balneari 0 0 

Cat. 6 esposizioni, autosaloni 16 12.264 

Cat. 7 alberghi con ristorante 1 445 

Cat. 7 bis agriturismo 2 167 

Cat. 8 alberghi senza ristorante 4 1.438 

Cat. 9 case di cura e riposo 1 6.570 

Cat. 10 ospedali 2 18.549 

Cat. 11 uffici, agenzie, studi professionali 281 28.370 

Cat. 12 banche ed istituti di credito 14 7.043 

Cat. 13 negozi abbigliamento, ferramenta, e altri beni durevoli 121 27.492 

Cat. 14 edicola, farmacia, tabaccaio, negozi plurilicenze 23 2.884 

Cat. 15 filatelia, negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6 1.391 

Cat. 16 ambulanti beni durevoli (mq equivalenti) 65 490 

Cat. 17 parrucchieri, barbieri, estetista 64 4.256 

Cat. 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 57 15.739 

Cat. 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 32 22.633 

Cat. 20 attività industriali con capannoni di produzione 36 83.880 

Cat. 21 attività artigianali di produzione beni specifici 68 34.784 

Cat. 22 ristoranti, trattorie, osterie, pub 14 3.565 

Cat. 23 mense, birrerie, hamburgherie 0 0 

Cat. 24 bar, caffè, pasticceria 68 6.532 

Cat. 25 pane e pasta, macell., salumi e formaggi, generi alimentari, pizza da asporto 40 4.103 

Cat. 25 bis supermercati 3 2.965 

Cat. 26 plurilicenze alimentari e/o miste 2 1.383 

Cat. 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12 1.429 

Cat. 28 ipermercati di generi misti 3 13.918 

Cat. 29 ambulanti di generi alimentari (mq equivalenti) 21 171 

Cat. 30 discoteche, night-club 1 87 



 

 

Pag. 9/23 – Determinazione della TARI - anno 2015

 

NUMERO POSIZIONI ASSOGGETTATE
 

 

METRI QUADRATI ASSOGGETTATI

 

Cat. 18 falegname, 

idraulico, fabbro, 

Cat. 20 attività 

industriali: 36

Cat. 21 attività 

artigianali di 

produzione beni 

specifici: 68

Cat. 24 bar, caffè, 

pasticceria: 68

Cat. 25 pane e pasta, 

generi alimentari: 40

altre categorie: 

Cat. 20 attività 

industriali: 83.880 mq.

Cat. 21 attività 

artigianali di 

produzione beni 

specifici:  34.784 mq.

Cat. 28 ipermercati:

13.918 mq.

altre categorie:

anno 2015 

NUMERO POSIZIONI ASSOGGETTATE, SUDDIVISE PER CATEGORIA

 

 
METRI QUADRATI ASSOGGETTATI, SUDDIVISI PER CATEGORIA

 

Cat. 1 musei, 

biblioteche, scuole, 

associazioni: 54
Cat. 3 autorimesse e 

magazzini: 

Cat. 17 parrucchieri, 

barbieri, estetista: 64

Cat. 18 falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista: 57

altre categorie: 234

Cat. 1 musei, scuole, 

associazioni: 45069 mq

Cat. 13 negozzi 

abblgiamento, 

ferramenta e altri beni 

durevoli: 

Cat. 19 carrozzeria, 

autofficina, elettrauto: 

22.633 mq

altre categorie:

95.420 mq

DIVISE PER CATEGORIA 

 

DIVISI PER CATEGORIA 

 

Cat. 3 autorimesse e 

magazzini: 106

Cat. 11 uffici, studi 

professionali: 281

Cat. 13 negozi 

abbigliamento, 

ferramenta, e altri 

beni durevoli: 121

scuole, 

45069 mq

Cat. 3 autorimesse a 

magazzini senza 

vendita diretta: 

113.950 mq.

Cat. 11 uffici, studi 

professionali: 

28.370 mq.

Cat. 13 negozzi 

abblgiamento, 

ferramenta e altri beni 

durevoli: 27.492 mq.
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Al fine della quantificazione dell’onere da porre a carico delle utenze non domestiche, queste devono essere 

innanzitutto catalogate sulla scorta all’attività commerciale/produttiva svolta, e quindi sulla base delle 

categorie corrispondenti previste dal regolamento comunale per l’istituzione della tariffa del servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani che riprende le previsioni del D.P.R. n.158/1999. Successivamente a tale 

catalogazione, devono essere definiti i due coefficienti Kc e Kd che porteranno alla definizione delle tariffe 

delle utenze non domestiche. 

Per l’anno 2015 non si propongono variazioni ai coefficienti applicati in precedenza, riportati nei paragrafi 

successivi. 

 

Quota fissa sulle utenze non domestiche 

Viene calcolata attribuendo alle categorie il coefficiente Kc. Detto coefficiente, indicato anch’esso nel 

D.P.R. n.158/1999, varia per i comuni con meno o più di 5.000 abitanti e ubicati rispettivamente nel nord, 

nel centro o nel sud Italia. 

E’ un coefficiente che i singoli comuni determinano in modo autonomo sulla base di valori minimi e 

massimi per ogni categoria. 

Preso atto delle rilevazioni qualitative e quantitative effettuate, dei costi connessi al servizio di raccolta e 

smaltimento rilevate dalla società Chiari Sevizi Srl, incaricata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, 

l’Amministrazione ha stabilito di attribuire i seguenti coefficienti Kc. 

 

Categoria Tipologia di attività 
Coefficiente 

Kc 

minimo - 

massimo 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 min 

2 Cinematografi, teatri 0,43 Max 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 Max 

4 Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi 0,88 Max 

5 Stabilimenti balneari 0,38 min 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 Max 

7 Alberghi con ristorante 1,64 Max 

7 bis Agriturismi 1,64 Max 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 Max 

9 Case di cura e riposo 1,00 min 

10 Ospedali 1,07 min 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 Max 
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12 Banche ed istituti di credito 0,61 Max 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e negozi di altri beni durevoli 
0,99 min 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze 1,11 min 

15 
Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60 min 

16 Ambulanti beni durevoli 1,09 min 

17 Parrucchieri, barbieri, estetista 1,09 min 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,03 Max 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 min 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 Max 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 Max 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pub 5,57 min 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 min 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 min 

25 
Vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e 

formaggi,vendita generi alimentari, pizza da asporto 
2,02 min 

25 bis Supermercati 2,02 min 

26 Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste 1,54 min 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,17 min 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 min 

29 Ambulanti di generi alimentari 3,50 min 

30 Discoteche, night club 1,91 Max 

 

 

Questo coefficiente porta alla definizione della tariffa per la quota fissa, il cui valore porta alla copertura dei 

costi fissi relativi alle utenze non domestiche. 

Si è ritenuto necessario individuare, ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del regolamento comunale per 

l’istituzione della tariffa per le categorie supplementari relative ai supermercati (25 bis) sottocategoria della 

25 ed agli agriturismi (7 bis) sottocategoria della 7, stante la particolarità dei servizi svolti in tali esercizi. 
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Quota variabile sulle utenze non domestiche 

Viene calcolata attribuendo alle categorie merceologiche (elencate nell’art.13 del Regolamento per 

l’istituzione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) il cosiddetto coefficiente Kd. Detto 

coefficiente, indicato anch’esso nel D.P.R. n.158/1999, varia per i comuni con meno o più di 5.000 abitanti 

e ubicati rispettivamente nel nord, nel centro o nel sud Italia. E’ un coefficiente che i singoli comuni 

determinano in modo autonomo sulla base di valori minimi e massimi fissati per ogni categoria. 

Preso atto delle rilevazioni qualitative e quantitative effettuate e dei costi connessi al servizio di raccolta 

smaltimento rilevate dalla società Chiari Servizi Srl, incaricata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, 

l’Amministrazione ha stabilito di attribuire i sotto indicati coefficienti Kd. 

 

Categoria Tipologia di attività Coefficiente Kd 
minimo - 

massimo 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,05 min ad hoc 

2 Cinematografi, teatri 3,50 Max 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 19,20 Max ad hoc 

4 Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi 7,21 Max 

5 Stabilimenti balneari 3,10 min 

6 Esposizioni, autosaloni 11,30 Max ad hoc 

7 Alberghi con ristorante 10,45 ad hoc 

7 bis Agriturismi 9,53 min ad hoc 

8 Alberghi senza ristorante 8,88 Max 

9 Case di cura e riposo 2,30 min ad hoc 

10 Ospedali 8,81 min 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 20,95 Max ad hoc 

12 Banche ed istituti di credito 43,96 Max ad hoc 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e negozi di altri beni durevoli 
8,15 min 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze 9,08 min 

15 
Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
4,92 min 

16 Ambulanti beni durevoli 13,99 ad hoc 

17 Parrucchieri, barbieri, estetista 8,95 min 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
8,48 Max 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 min 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53 Max 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,91 Max 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pub 7,90 min ad hoc 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 min 

24 Bar, caffè, pasticcerie 16,00 min ad hoc 

25 
Vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e 

formaggi, vendita generi alimentari, pizza da asporto 
16,55 min 

25 bis Supermercati 22,67 Max 

26 Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste 12,60 min 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,05 min ad hoc 

28 Ipermercati di generi misti 22,45 Max 

29 Ambulanti di generi alimentari 26,05 min ad hoc 

30 Discoteche, night club 15,68 Max 

 

Questo coefficiente porta alla definizione della “quota variabile”, il cui valore porta alla copertura dei costi 

variabili relativi alle utenze non domestiche. 

In qualche caso, nell’individuazione dei parametri Kd sono stati utilizzati dei valori superiori ai massimi o 

inferiori ai minimi indicati nel D.P.R. n.158/1999. La scelta è stata dettata dalla necessità di tener conto della 

effettiva produzione di rifiuti connessa alla specifica attività, così come rilevato dal monitoraggio del gestore. 

Rispetto alle indicazioni dettate dal D.P.R. n.158/1999, si è pertanto ritenuto doveroso provvedere ad 

applicare, ad alcune attività produttive, coefficienti superiori ai massimi o inferiori ai minimi rispetto a quelli 

fissati a livello normativo, in quanto nella nostra realtà locale vi sono dei contesti produttivi nei quali i costi 

connessi al servizio rifiuti si discostano da quelli fissati per la tipologia di comuni cui il nostro appartiene 

(comuni con abitanti superiori a 5.000 ed ubicato nel nord Italia). 

In particolare, in relazione alle categorie in cui si sono scelti coefficienti Kd maggiori o minori rispetto a 

quelli individuati dal D.P.R. n.158/1999, Chiari Servizi Srl ha rilevato quanto segue: 

o Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: “all’interno della categoria sono 

comprese molte associazioni di volontariato. I locali vengono in genere occupati per un numero ridotto 

di ore giornaliere. Per tali attività non vengono attuate raccolte particolari e la produzione di rifiuti 

corrispondente è alquanto esigua, per cui il coefficiente più appropriato da applicare risulta essere 

inferiore al minimo”; 
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o Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: “è incluso tutto il settore del 

commercio all’ingrosso che risulta produttore di imballaggi primari, particolarmente voluminosi e 

ingombranti. Si propone di applicare un coefficiente superiore a quello massimo”; 

o Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni: “La categoria è costituita da concessionarie di automobili ed 

esposizione di arredi. In tal caso risulta rilevante la produzione di imballaggi primari particolarmente 

voluminosi ed ingombranti; pertanto si propone di applicare un coefficiente superiore al massimo”; 

o Categoria 7 bis – Agriturismi: “L’attività di ristorazione degli agriturismi si svolge prevalentemente nei 

fine settimana, pertanto si ritiene che la produzione di rifiuti sia alquanto contenuta. Inoltre tali aziende 

sono dislocate in zone rurali e lontane dai punti di raccolta  Si propone di applicare un coefficiente 

inferiore al minimo. La sottocategoria dovrà essere applicata limitatamente all’attività di ristorazione”; 

o Categoria 9 – Case di cura e riposo: “la Casa di Riposo produce imballaggi consentendo l’avvio a 

recupero in modo agevole, pertanto si propone di applicare un coefficiente inferiore al minimo”; 

o Categoria 11 – Studi, agenzie, studi professionali: a questa categoria appartengono principalmente 

agenzie di assicurazioni, agenzie di viaggi, imprese edili, studi di liberi professionisti, per i quali è stato 

da tempo istituito un servizio di raccolta carta e cartone completamente gratuito. Si stabilisce di 

applicare un coefficiente superiore al massimo”; 

o Categoria 12 - Banche ed istituti di credito: “l’aumento del coefficiente è determinato dalla particolarità 

dell’attività svolta la quale non solo è produttiva di rifiuti in relazione alla elevata frequenza giornaliera 

della clientela ma anche in relazione alla tipicità della struttura organizzativa interna ed ai servizi da essa 

offerti. In particolare: “per gli istituti di credito si è ritenuto opportuno applicare un coefficiente 

superiore a quello massimo, in quanto per tali attività viene attuata una modalità di raccolta della carta 

con frequenza settimanale. Inoltre, viene effettuato un servizio dedicato su chiamata, in cui vengono 

raccolti separatamente interi archivi cartacei contenenti dati sensibili, che proprio per tale ragione non 

possono essere esposti fronte strada, ma devono essere prelevati all’interno dei locali con conseguente 

dilatazione dei tempi”; 

o Categoria 7 - 22 - 24 - 27 – Alberghi con ristorante, Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   Bar, 

caffè, pasticcerie   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante:  “Considerato il periodo di crisi, che interessa in 

particolare attività quali la ristorazione e simili, si evidenzia che i rifiuti vengono prodotti mediamente in 

misura inferiore ai minimi previsti dal DPR 158/99. Si propone pertanto di applicare un coefficiente 

Kd inferiore al minimo”; 

o Categoria 25 bis -  Supermercati: “Considerata la notevole produzione di rifiuti si è ritenuto opportuno 

applicare un coefficiente Kd massimo;” 
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o Categoria 29 - Ambulanti di generi alimentari: Dato che gli ambulanti, al termine del mercato, hanno 

l’obbligo di prelevare i rifiuti prodotti, il carico di lavoro per l’ente gestore risulta ridotto, pertanto si è 

ritenuto di applicare un coefficiente Kd inferiore al minimo.  

 

Stabiliti i coefficienti Kc e Kd da attribuire alle utenze non domestiche, sulla base dei medesimi, individuate 

secondo le modalità previste dal D.P.R. n.158/1999 e sulla base della predefinita ripartizione dei costi fissi e 

variabili relativi alle utenze non domestiche, viene calcolata la tariffa da attribuire alle utenze non 

domestiche. 
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INDIVIDUAZIONE DELLA TARI PER L’ANNO 2015 

 

Considerato che le tariffe TARI sono da calcolarsi ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del DL 201/11, sulla 

base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/1999, si è provveduto ad eseguire 

un’elaborazione dei costi esposti a pagina 3, suddividendoli fra gli utenti attivi presenti attualmente in 

banca dati TARI, utilizzando i coefficienti esposti in precedenza. 

Il gettito TARI per l’anno 2015 è stato pertanto calcolato a copertura del 100% dei costi del Piano 

Finanziario relativo al medesimo anno, comprensivo di IVA, che è un costo per il Comune. 

Si espongono di seguito gli importi della TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 

2015, calcolate con i criteri relazionati nelle pagine precedenti. 
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TARI COMUNE DI CHIARI ANNO 2015 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Quota Fissa 

Tariffa €/mq 

Quota Variabile per famiglia 

Tariffa € (importo fisso) 

1 € 0,67 € 27,92 

2 € 0,79 € 62,80 

3 € 0,88 € 69,78 

4 € 0,96 € 76,76 

5 € 1,03 € 101,18 

6 o più € 1,09 € 118,62 

 

Gli importi presentati non sono comprensivi di Tributo Provinciale, previsto dall’articolo 19 del D.lgs. 

N.504/1992, per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale. 

 

Le tariffe delle utenze domestiche sono suddivise in 6 fasce, determinate in base al numero dei componenti 

il nucleo familiare/abitativo. All’interno di ogni fascia vi sono due valori, il primo relativo alla tariffa al 

metro quadro, il secondo alla quota per numero di componenti. 

Per il calcolo della quota dovuta si provvede come segue: 

o si sceglie la fascia di appartenenza, in base al numero dei componenti; 

o si moltiplica la quota fissa tariffa al metro quadrato per la superficie, espressa metri quadrati, di 

pertinenza; 

o si individua la quota variabile per famiglia; 

o si sommano i due valori; 

o si aggiunge il Tributo Provinciale, stabilito annualmente dalla Provincia. 

 

Il valore ottenuto rappresenta il costo annuo di un’abitazione occupata dal numero di abitanti prescelto. 
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Al fine di evidenziare gli scostamenti tariffari, nella tabella seguente si mettono a confronto varie casistiche. 

Gli importi sono presentati al netto del Tributo Provinciale. 

Occupanti 
Superficie 

in mq. 
Tariffa anno 2014 

(quota fissa + quota var.) 
Tariffa anno 2015 

(quota fissa + quota var.) 

Variazione 
importo 
annuo 

Variazione in 
% 

1 50 € 61,73 € 61,42 -€ 0,31 -0,50% 

1 100 € 92,23 € 94,92 € 2,69 2,92% 

1 200 € 153,23 € 161,92 € 8,69 5,67% 

      
2 50 € 106,27 € 102,30 -€ 3,97 -3,74% 

2 100 € 142,27 € 141,80 -€ 0,47 -0,33% 

2 200 € 214,27 € 220,80 € 6,53 3,05% 

      
3 50 € 117,58 € 113,78 -€ 3,80 -3,23% 

3 100 € 157,08 € 157,78 € 0,70 0,45% 

3 200 € 236,08 € 245,78 € 9,70 4,11% 

      
4 50 € 128,89 € 124,76 -€ 4,13 -3,20% 

4 100 € 171,89 € 172,76 € 0,87 0,51% 

4 200 € 257,89 € 268,76 € 10,87 4,21% 

      
5 50 € 159,21 € 152,68 -€ 6,53 -4,10% 

5 100 € 205,21 € 204,18 -€ 1,03 -0,50% 

5 200 € 297,21 € 307,18 € 9,97 3,35% 

      
6 50 € 181,73 € 173,12 -€ 8,61 -4,74% 

6 100 € 230,73 € 227,62 -€ 3,11 -1,35% 

6 200 € 328,73 € 336,62 € 7,89 2,40% 

 

 

Lo scostamento medio delle tariffe è molto basso, vicino allo zero. 

L’aumento dei costi fissi e la contemporanea diminuzione dei costi variabili nel Piano Finanziario 

comportano tuttavia una variazione delle tariffe, con l’incremento della quota fissa e il calo della quota 

variabile. Ne consegue, per le utenze domestiche,  un lieve aumento degli importi dovuti a coloro che 

dispongono di ampie superfici, e una piccola diminuzione per coloro che dispongono di locali più piccoli. 

Come è evidente nella tabella sopra esposta, le variazioni sono comunque poco significative in entrambi i 

casi. 
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TARI COMUNE DI CHIARI ANNO 2015 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria tariffaria Cat, €/mq q.fissa €/mq q. var Totale 

€/mq 

Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 1 € 0,89 € 0,01 € 0,90 

Cinematografi e teatri 2 € 0,78 € 0,84 € 1,62 

Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 € 1,35 € 2,30 € 3,65 

Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi 4 € 1,97 € 0,86 € 2,83 

Stabilimenti balneari 5 € 0,83 € 2,32 € 3,25 

Esposizioni, Autosaloni 6 € 1,14 € 1,36 € 2,50 

Alberghi con ristorante 7 € 3,68 € 1,25 € 4,93 

Agriturismo 7 bis € 3,68 € 1,14 € 4,82 

Alberghi senza Ristorante 8 € 2,42 € 1,07 € 3,49 

Case di cura e riposo 9 € 2,24 € 0,28 € 2,52 

Ospedali 10 € 2,40 € 1,06 € 3,46 

Uffici, Agenzie, Studi Professionali 11 € 3,41 € 2,51 € 5,92 

Banche ed Istituti di Credito 12 € 1,37 € 5,27 € 6,64 

Negozi Abbigliamento, Ferramenta e altri beni durevoli 13 € 2,22 € 0,98 € 3,20 

Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 14 € 2,49 € 1,09 € 3,58 

Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti 15 € 1,35 € 0,59 € 1,94 

Banchi di Mercato beni durevoli 16 € 5,60 € 1,68 € 7,28 

Attività Artigianali Tipo Botteghe: Parrucchiere, Estetista 17 € 2,45 € 1,07 € 3,52 

Attività Artigianali Tipo Botteghe: Falegname, Idraulico, 

Fabbro 
18 € 2,31 € 1,02 € 3,33 

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 19 € 2,45 € 1,07 € 3,52 

Attività Industriali con Capannoni di Produzione 20 € 2,06 € 0,90 € 2,96 

Attività Artigianali di produzione beni specifici 21 € 2,45 € 1,07 € 3,52 

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 22 € 12,50 € 0,95 € 13,45 

Mense, Birrerie, Hamburgherie 23 € 10,88 € 4,57 € 15,45 

Bar, Caffè, Pasticceria 24 € 8,89 € 1,92 € 10,81 

Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, generi 

alimentari 
25 € 4,53 € 1,99 € 6,52 

Supermercati 25 bis € 4,53 € 2,72 € 7,25 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 € 3,46 € 1,51 € 4,97 

Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante 27 € 16,09 € 0,01 € 16,10 

Ipermercati di generi misti 28 € 3,50 € 2,69 € 6,19 

Banchi di Mercato genere alimentari 29 € 4,45 € 2,02 € 6,47 

Discoteche, night club 30 € 4,29 € 1,88 € 6,17 
 

Gli importi presentati non sono comprensivi di Tributo Provinciale, previsto dall’articolo 19 del D.lgs. 

N.504/1992, per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale. 
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Come già anticipato, le tariffe delle utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie, oltre a quelle 

supplementari previste dal Comune. 

All’interno di ogni fascia vi sono due valori, il primo relativo alla tariffa al metro quadro, il secondo relativo 

alla quota per tipo di attività. 

Per il calcolo della quota dovuta si provvede come segue: 

o si sceglie la categoria di appartenenza, in base all’attività svolta; 

o si individua quindi la tariffa al metro quadrato per quota fissa (che si ricorda copre i costi fissi delle 

utenze non domestiche) per la superficie di pertinenza, espressa in metri quadrati; 

o si individua la tariffa al metro quadrato per la quota varabile (che si ricorda copre i costi variabili delle 

utenze non domestiche) e la si moltiplica per la superficie di pertinenza, espressa in metri quadrati; 

o si sommano i due valori calcolati; 

o si aggiunge il Tributo Provinciale, stabilito annualmente dalla Provincia. 

 

Il valore ottenuto rappresenta il costo annuo di un’attività. 
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Nella tabella seguente si mettono a confronto le varie tipologia d’utenza non domestica al fine di evidenziare 

gli scostamenti tariffari.  

Categoria tariffaria 
TARIFFA 

2014 
Euro/mq/anno 

TARIFFA 
2015 

Euro/mq/anno 

Scostamento 
 tariffe in % 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,86 € 0,90 4,65% 

2 Cinematografi, teatri € 1,60 € 1,62 1,25% 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 3,72 € 3,65 -1,88% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 2,78 € 2,83 1,80% 

5 Stabilimenti balneari € 3,36 € 3,25 -3,27% 

6 Esposizioni, autosaloni € 2,53 € 2,50 -1,19% 

7 Alberghi con ristorante € 4,82 € 4,93 2,28% 

7 bis Agriturismi € 4,70 € 4,82 2,55% 

8 Alberghi senza ristorante € 3,43 € 3,49 1,75% 

9 Case di cura e riposo € 2,43 € 2,52 3,70% 

10 Ospedali € 3,40 € 3,46 1,76% 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 5,90 € 5,92 0,34% 

12 Banche ed istituti di credito € 6,89 € 6,64 -3,63% 

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

€ 3,15 € 3,20 1,59% 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 3,52 € 3,58 1,70% 

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

€ 1,90 € 1,94 2,11% 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 7,27 € 7,28 0,14% 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

€ 3,45 € 3,52 2,03% 

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

€ 3,27 € 3,33 1,83% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,45 € 3,52 2,03% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,92 € 2,96 1,37% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 3,45 € 3,52 2,03% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 12,86 € 13,45 4,59% 

23 Mense, birrerie, hamburgherie € 14,80 € 15,45 4,39% 

24 Bar, caffè, pasticceria € 10,47 € 10,81 3,25% 

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

€ 6,40 € 6,52 1,87% 

25bis Supermercati € 7,18 € 7,25 0,97% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,88 € 4,97 1,84% 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 15,28 € 16,10 5,37% 

28 Ipermercati di generi misti € 6,17 € 6,19 0,32% 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 6,28 € 6,47 3,03% 

30 Discoteche, night club € 6,06 € 6,17 1,82% 
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Lo scostamento medio delle tariffe è basso, circa 1,7%, ed è dovuto, come evidenziato a pag. 8, alla 

diminuzione del gettito dovuta alla chiusura di alcune aziende sul territorio. 

L’aumento dei costi fissi e la contemporanea diminuzione dei costi variabili nel Piano Finanziario comporta 

inoltre una variazione delle tariffe, con l’incremento della quota fissa e il calo della quota variabile.  

Ne consegue, per le utenze non domestiche, un aumento degli importi dovuti per le categorie tariffarie che 

hanno una quota fissa preponderante, e un calo della tariffa per le categorie che al contrario hanno una 

rilevante quota variabile. 

Come è evidente nella tabella esposta nella pagina precedente, le variazioni in nessun caso sono 

particolarmente significative. 
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TARI COMUNE DI CHIARI ANNO 2015 

RIDUZIONI TARIFFARIE 

 

Le riduzioni sono applicate per le sole utenze domestiche; il minor gettito derivante dalla loro applicazione 

viene finanziato col gettito della tariffa stessa. Le suddette agevolazioni, concesse per particolari condizioni 

d’uso, sono previste nel Regolamento IUC. 

In particolare si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni: 

o utenze domestiche a disposizione: riduzione del 40% sulla sola quota variabile; 

o utilizzo del composter: riduzione del 25% sulla sola quota variabile; 

o distanza dai cassonetti superiore a mt. 501 delle singole utenze domestiche cui non viene effettuato 

il servizio di raccolta diretta: riduzione del 60% sulla tariffa, fino all’attivazione del servizio di 

raccolta porta a porta globale; 

o riduzione per utenza ubicata in zona rurale con frequenza del servizio di raccolta porta a porta 

inferiore allo standard: riduzione del 30% della tariffa, dopo l’attivazione del servizio di raccolta 

porta a porta globale. 

 

Le riduzioni suddette non sono cumulabili e sono relative alle sole utenze domestiche. 

In presenza contemporanea di più riduzioni, viene applicata la percentuale maggiore. 

 

 

 

 


