
   

COMUNE DI LAMBRUGO 

Provincia di Como 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  21-05-2015  

N. 11 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2015  

 

 
L’anno  duemilaquindici addì  ventuno del mese di maggio, alle ore 21:00 in Lambrugo nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Costanzo Giuseppe P Proserpio Romina P 

Marini Elisa P Dossena Vasco Maria P 

Ballabio Gianluigi P Scalzotto Gianluca P 

Dalla Francesca Mauro P   
 

assume la presidenza il .Costanzo  Giuseppe – IL PRESIDENTE  e partecipa il Segretario 
Comunale Vicari dr. Leonardo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2015  

 

 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
 
- vista la proposta di deliberazione allegata; 

 
- Udita al relazione dell’Assessore Ballabio il quale illustra il presente argomento 

posto all’ordine del giorno dando lettura di una propria relazione allegata 
(Allegato A); 

 
- Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
-  con voti 5 favorevoli, zero astenuti e 2 contrari (Dossena V. e Scalzotto G.); 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo 

sopraindicato; 
 
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e 
s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 
- giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 

n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 

centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
Dopo di che  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti 5  favorevoli, zero astenuti  e contrari, 2  (Dossena V. e Scalzotto G.) 

 
 

D E L I B E R A 

 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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ALLEGATO A) 
 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
 

1) Vista la grave crisi finanziaria che stiamo attraversando ne deriva che le finanze locali stanno 

vivendo momenti di profonda instabilità legata all’incertezza delle entrate, sia da trasferimenti che 

da imposte, su cui il Comune fonda la  propria manovra impositiva.  

L’enorme incertezza non aiuta certo a fare previsioni puntuali e a programmare. 
E’ stato approvato in data 25/07/2014 con delibera n. 13 dal Consiglio Comunale il regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); fra le sue componenti risulta 
l’istituzione della nuova imposta Tari (Tassa Rifiuti). 
A legislazione vigente, per l’anno 2015 la disciplina della tassa rifiuti resta la medesima rispetto 
all’anno precedente 2014. 
Fermi restando i due principi cardine dell’integrale copertura dei costi del servizio e del “chi inquina 
paga”. 
La modalità di determinazione delle tariffe scelta dal Comune di Lambrugo è l’applicazione del 
metodo normalizzato che consente, attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per  
ciascuna categoria, di parametrare la tariffa composta da una parte fissa e da una variabile. 
 

2) La tassa rifiuti solidi rappresenta il corrispettivo che il Comune chiede a fronte del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio; quindi ogni comune stabilisce le proprie 

tariffe in base ai costi reali della raccolta e smaltimento di rifiuti. 

 

3) Il Comune di Lambrugo ha rideterminato le tariffe Tari, per l’anno 2015, commisurandole ai criteri 

determinati  dal D.P.R 158/1999, distinguendo fra le utenze domestiche e non domestiche. La 

tariffa è composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio,  calcolata rispetto alla superficie 

dell’immobile e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo 

presuntivo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare. 

 

4) A fronte di una previsione dei costi del servizio per l’anno 2015 in aumento in quanto da inizio 

anno 2015 è stata istituita con cadenza quindicinale la raccolta porta a porta del vetro si è dovuto 

intervenire a riparametrare i vari coefficienti per il calcolo delle tariffe onde poter coprire 

integralmente il costo del servizio come da nostro Regolamento.  
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PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUALE 

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2015  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«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 na tura 

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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto de l 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'a rticolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commis urare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tip ologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno 

o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inf eriori  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. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto ch e svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;  

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
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 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno che proroga al 31.03.2015 il termine per 
l'adozione del bilancio di previsione; 

 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno pubblicato sulla G. U. n. 67 del 21.03.2015, il 
quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 
da parte degli enti locali è differito al 31.05.2015; 

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 
consiliare n. 10, in data odierna; 

Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 07.11.2013 di approvazione delle tariffe TARES 
2013; Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 25.07.2014 di approvazione aliquote e 
detrazioni TARI anno 2014;  

Considerato che il Comune di Lambrugo  gestisce e riscuote direttamente la TARSU dall'anno 
2002 e anche il nuovo tributo TARI è gestito e riscosso direttamente dal Comune dall’anno 2014; 

Visto l'art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale Parte 
componente TARI; 

Ritenuto nella fase di determinazione delle tariffe di operare secondo i seguenti indirizzi: 
a) prevedere, in via generale, che i coefficienti cosiddetti Kb, per quanto riguarda le utenze 

domestiche, siano stabiliti in misura non superiore al valore medio, ed i coefficienti Kc e Kd, per 
quanto riguarda le utenze non domestiche, siano stabiliti in maniera minima; 

b) definizione, anche alla luce di quanto espresso ai punti precedenti, di una ripartizione dei costi 
tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, 
assicurando agevolazioni da applicarsi sulla generalità delle utenze domestiche in ragione 
anche del livello di attuazione della raccolta differenziata e di mantenimento dei rapporti 
proporzionali applicati sino al 2013; 

 
Rilevato che in definitiva i costi complessivi per l’anno 2015 da coprire con la tariffa, come 
evidenziati dal piano finanziario integrato dalle voci di costo esposte nella presente deliberazione, 
sono pari a 255'463.72 € e, come si evince dal Piano finanziario, sono ripartiti per  88'476.27 € 
quali costi fissi e per 166'987.45 € quali costi variabili; 
 
Visto che in sede di definizione delle misure tariffarie per il 2015 occorre ripartire, con un criterio 
razionale,  i costi complessivi  fra le utenze domestiche e non domestiche; 
 
Ritenuto di procedere alla ripartizione dei costi per l’anno 2015, mantenendo la percentuale di 
incidenza che le utenze domestiche e non domestiche hanno avuto rispetto all’ultima emissione 
avvisi TARI 2014, ovvero: 
  75,00% a carico delle utenze domestiche, 
  25,00% a carico delle utenze non domestiche, 
e conseguentemente i costi complessivi di 255'463.72 € vanno considerati per  191'597.79 € 
attribuiti alle utenze domestiche e per  63'865.93 € attribuiti alle utenze non domestiche; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 
13, in data 25.07.2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la 
componente TARI: 
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Misura riduzione 

tariffaria 

mancato svolgimento del servizio 80% 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri 

di aver avviato al recupero. (utenze non domestiche) 

20% solo sulla 

parte variabile 

Riduzione per utenze poste ad una distanza compresa tra 500 e 1000 metri dal 

più vicino punto di conferimento 
40% 

Riduzione per utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più 

vicino punto di conferimento 
50% 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si rimanda all'art. 10 , comma 4, del vigente 

regolamento per la disciplina della IUC - componente TARI 
 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra 
riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono 
determinate come da prospetti allegati; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 01.08.2001 e modificato 
con deliberazione n. 3 del 28.02.2007 e n. 48 del 26.11.2007; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con voti 

D E L I B E R A 

1. di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le tariffe per l’applicazione dalla 
tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

2. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 13, in data 25.07.2014, verranno applicate le seguenti riduzioni 
tariffarie per la componente TARI: 

 
Misura riduzione 

tariffaria 

mancato svolgimento del servizio 80% 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri 

di aver avviato al recupero. (utenze non domestiche) 

20% solo sulla 

parte variabile 

Riduzione per utenze poste ad una distanza compresa tra 500 e 1000 metri dal 

più vicino punto di conferimento 
40% 



 

 7 

Riduzione per utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal più 

vicino punto di conferimento 
50% 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si rimanda all'art. 10 , comma 4, del vigente 

regolamento per la disciplina della IUC - componente TARI 
 

3. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
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. 
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/2000. 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2015 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della Regolarita' tecnica della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE 
                 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio   
  F.to Negri  Marisa  
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Percentuale a carico degli usi domestici 75%

Percentuale a carico degli usi non domestici 25%

Totale a carico degli usi domestici € 66.357,20

Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da:

superfici reali x  coefficienti = superfici convenzionali

a) una persona mq. 42084 0,84 35350,56 mq. Convenzionali

b) due persone mq. 47956 0,98 46996,88 mq. Convenzionali

c) tre persone mq. 29440 1,08 31795,20 mq. Convenzionali

d) quattro persone mq. 22406 1,16 25990,96 mq. Convenzionali

e) cinque persone mq. 4087 1,24 5067,88 mq. Convenzionali

f) sei o più persone mq. 1421 1,3 1847,30 mq. Convenzionali

tot.

Totale mq. Convenzionali 147048,78 mq. Convenzionali

Costo unitario al mq.convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali ) € 0,451260

Tariffa al mq.per famiglie con

costo mq./conv.x coeff. = tariffa al mq.

a) una persona € 0,451260 0,84 € 0,38

b) due persone € 0,451260 0,98 € 0,44

c) tre persone € 0,451260 1,08 € 0,49

d) quattro persone € 0,451260 1,16 € 0,52

e) cinque persone € 0,451260 1,24 € 0,56

f) sei o più persone € 0,451260 1,3 € 0,59

Totale a carico degli usi non domestici € 22.119,07

Totale delle superfici occupate da attiv ità della categoria:

categoria mq x coefficiente = mq Convenzionali

1 1741 0,32 557,12 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 116 0,67 77,72 Campeggi, distributori carburanti

3 0,38 0,00 Stabilimenti balneari

4 7660 0,3 2298,00 Esposizioni, autosaloni, depositi

5 1,07 0,00 Alberghi con ristorante

6 0,8 0,00 Alberghi senza ristorante

7 0,95 0,00 Case di cura e riposo

8 1988 1 1988,00 Uffici, agenzie, studi professionali

9 449 0,55 246,95 Banche ed istituti di credito

10 4078 0,87 3547,86 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 98 1,07 104,86 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 1430 0,72 1029,60 Attiv ità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

13 1388 0,92 1276,96 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 7287 0,43 3133,41 Attiv ità industriali con capannoni di produzione

15 798 0,55 438,90 Attiv ità artigianali di produzione beni specifici

16 296 4,84 1432,64 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

17 471 3,64 1714,44 Bar, caffè, pasticceria

18 1396 1,76 2456,96 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 1,54 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 6,06 0,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 1,04 0,00 Discoteche, night club 

Totale mq. convenzionali 20303,42

Costo unitario al mq. convenzionale  ( costo totale : mq.convenzionali ) 1,089425698

Tariffa al mq.per le attiv ità di cui alle categiorie:

€./mq.conv. x coefficiente = €./mq.

1 € 1,09 0,32 € 0,35 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 € 1,09 0,67 € 0,73 Campeggi, distributori carburanti

3 € 1,09 0,38 € 0,41 Stabilimenti balneari

4 € 1,09 0,3 € 0,33 Esposizioni, autosaloni, depositi

5 € 1,09 1,07 € 1,17 Alberghi con ristorante

6 € 1,09 0,8 € 0,87 Alberghi senza ristorante

7 € 1,09 0,95 € 1,03 Case di cura e riposo

8 € 1,09 1 € 1,09 Uffici, agenzie, studi professionali

9 € 1,09 0,55 € 0,60 Banche ed istituti di credito

10 € 1,09 0,87 € 0,95 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 € 1,09 1,07 € 1,17 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 € 1,09 0,72 € 0,78 Attiv ità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

13 € 1,09 0,92 € 1,00 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 € 1,09 0,43 € 0,47 Attiv ità industriali con capannoni di produzione

15 € 1,09 0,55 € 0,60 Attiv ità artigianali di produzione beni specifici

16 € 1,09 4,84 € 5,27 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

17 € 1,09 3,64 € 3,97 Bar, caffè, pasticceria

18 € 1,09 1,76 € 1,92 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 € 1,09 1,54 € 1,68 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 € 1,09 6,06 € 6,60 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 € 1,09 1,04 € 1,13 Discoteche, night club 

                                       CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

                                    CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze 

domestiche e non domestiche

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 

ALLEGATO 1 
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Percentuale a carico degli usi domestici 75%

Percentuale a carico degli usi non domestici 25%

Totale kg.prodotti RSU Kg. 999.380

Quota a carico degli usi domestici € € 125.240,59

Quota Kg a carico degli usi domestici Kg. 749.535

Costo al Kg. ( totale spesa : totale kg.prodotti ) = €/Kg. € 0,17

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:

n. famiglie reali x  coefficiente = n. famiglie convenzionali

a) una persona n. 380 0,8 304,00

b) due persone n. 366 1,6 585,60

c) tre persone n. 228 2 456,00

d) quattro persone n. 158 2,6 410,80

e) cinque persone n. 31 3,2 99,20

f) sei o più persone n. 7 3,7 25,90
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Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera 1.881,50

Totale numero di famiglie convenzionali 1.881,50

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = Kg.fam.conv.anno kg. 398,371

Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 66,56

Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera

€/fam.conv./anno x coeff. = tariffa annuale intera  per famiglia

a) una persona € 66,56 0,8 € 53,25

b) due persone € 66,56 1,6 € 106,50

c) tre persone € 66,56 2 € 133,13

d) quattro persone € 66,56 2,6 € 173,07

e) cinque persone € 66,56 3,2 € 213,01

f) sei o più persone € 66,56 3,7 € 246,29

Quota a carico degli usi non domestici € 41.746,86

Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attiv ità all'anno:

(superficie tot. per ciascun tipo di attiv ità x  Kg.conv./mq./anno)

mq.x Kg.conv/mq/anno=  Kg.conv./anno

1 1741 2,60 4526,60 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 116 5,51 639,16 Campeggi, distributori carburanti

3 3,11 0,00 Stabilimenti balneari

4 4460 2,50 11150,00 Esposizioni, autosaloni, depositi

5 8,79 0,00 Alberghi con ristorante

6 6,55 0,00 Alberghi senza ristorante

7 7,82 0,00 Case di cura e riposo

8 2036 8,21 16715,56 Uffici, agenzie, studi professionali

9 449 4,50 2020,50 Banche ed istituti di credito

10 4078 7,11 28994,58 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 98 8,80 862,40 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 1430 5,90 8437,00 Attiv ità artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 1388 7,55 10479,40 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 7287 3,50 25504,50 Attiv ità industriali con capannoni di produzione

15 708 4,50 3186,00 Attiv ità artigianali di produzione beni specifici

16 296 39,67 11742,32 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 610 29,82 18190,20 Bar, caffè, pasticceria

18 1396 14,43 20144,28 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 12,59 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 49,72 0,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 8,56 0,00 Discoteche, night club

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     kg. 162592,500

Costo al kg.convenzionale                                     €./kg.  0,256757615

( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

€/kg.   x Kg.conv/mq/anno = €/mq.

1 € 0,26 2,60 € 0,67 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 € 0,26 5,51 € 1,41 Campeggi, distributori carburanti

3 € 0,26 3,11 € 0,80 Stabilimenti balneari

4 € 0,26 2,50 € 0,64 Esposizioni, autosaloni, depositi

5 € 0,26 8,79 € 2,26 Alberghi con ristorante

6 € 0,26 6,55 € 1,68 Alberghi senza ristorante

7 € 0,26 7,82 € 2,01 Case di cura e riposo

8 € 0,26 8,21 € 2,11 Uffici, agenzie, studi professionali

9 € 0,26 4,50 € 1,16 Banche ed istituti di credito

10 € 0,26 7,11 € 1,83 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 € 0,26 8,80 € 2,26 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 € 0,26 5,90 € 1,51 Attiv ità artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 € 0,26 7,55 € 1,94 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 € 0,26 3,50 € 0,90 Attiv ità industriali con capannoni di produzione

15 € 0,26 4,50 € 1,16 Attiv ità artigianali di produzione beni specifici

16 € 0,26 39,67 € 10,19 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 € 0,26 29,82 € 7,66 Bar, caffè, pasticceria

18 € 0,26 14,43 € 3,71 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 € 0,26 12,59 € 3,23 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 € 0,26 49,72 € 12,77 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 € 0,26 8,56 € 2,20 Discoteche, night club

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze 

domestiche e non domestiche
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COMUNE DI LAMBRUGO      
  

  
TARIFFE TARI 2015 

  

 
UTENZE DOMESTICHE FISSA mq VARIABILE 

 
a una persona  0,38 53,25 

 
b due persone 0,44 106,50 

 
c tre persone  0,49 133,13 

 
d quattro persone 0,52 173,07 

 
e cinque persone 0,56 213,01 

 
f sei o più persone  0,59 246,29 

 
g cat. Pertinenza utenza domestica una persona 0,38 0,00 

 
h cat. Pertinenza utenza domestica due persone 0,44 0,00 

 
i cat. Pertinenza utenza domestica tre persone 0,49 0,00 

 
j  cat. Pertinenza utenza domestica quattro persone 0,52 0,00 

 
k cat. Pertinenza utenza domestica cinque persone 0,56 0,00 

 
l cat. Pertinenza utenza domestica sei o più persone 0,59 0,00 

 
UTENZE NON DOMESTICHE      

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,35 0,67 

 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,73 1,41 

 
3 Stabilimenti balneari 0,41 0,80 

 
4 Esposizioni, autosaloni, depositi 0,33 0,64 

 
5 Albergo con ristorante 1,17 2,26 

 
6 Albergo senza ristorante 0,87 1,68 

 
7 Case di cura e riposo 1,03 2,01 

 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09 2,11 

 
9 Banche istituti di credito 0,60 1,16 

 
10 Negozi abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,95 1,83 

 
11 Edicola,farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,17 2,26 

 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,78 1,51 

 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00 1,94 

 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,47 0,90 

 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,60 1,16 

 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,27 10,19 

 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,97 7,66 

 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,92 3,71 

 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,68 3,23 

 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,60 12,77 

 
21 Discoteche, night club 1,13 2,20 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to  Costanzo  Giuseppe 
 

_____________________________ 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Vicari dr. Leonardo 

 
                                                              __________________________________ 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 28-05-2015 al n 118 Reg. pubblicazioni ed è stata compresa 
nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 
del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e  trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva il 07-06-2015 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Vicari dr. Leonardo 

 


