
 

CITTA’ DI CASTIGLIONE OLONA 
Provincia di Varese 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    10 del  10/05/2016 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA   TASSA  SUI 
RIFIUTI 'TARI' 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese di  maggio, alle ore  20 e minuti  30, nella 
sala del Castello di Monteruzzo. 
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. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PORETTI EMANUELE  SINDACO   P  
FRIGERI GIANCARLO  CONSIGLIERE   P  
SALVALAGGIO  ERIKA  CONSIGLIERE   P  
MILANI ENRICO  CONSIGLIERE   P  
VALLE ZANINONI CATERINA  CONSIGLIERE   P  
MAGNONI GRAZIELLA  CONSIGLIERE   P  
PROVINCIALE PIERANGELA  CONSIGLIERE   P  
ROSSI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   P  
EPIFANI VINCENZO  CONSIGLIERE   P  
GUERRA PAOLO  CONSIGLIERE   P  
FERIOLI MARZIA  CONSIGLIERE    G 
GIUDICI ANGELO  CONSIGLIERE   P  
FUMAGALLI GEROLAMO  CONSIGLIERE   P  

Totale  12   1 
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa CARMELA PINTO. 
 
PARTECIPA alla seduta l’Assessore esterno al Bilancio e Programmazione Signor SERATI 
LUIGI MARIA . 
 
Il Signor PORETTI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
“TARI”. 
 
 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio Luigi Maria Serati. 
 
Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI (Capogruppo “Una Mano per Castiglione”) chiede se l’area 
su cui esiste l’Ecopiazza, che sarà ceduta alla Coinger Srl, è stata stimata ed in caso affermativo 
chiede di conoscere il valore assegnato. 
Chiede se tutti i cittadini avranno diritto di accedervi oppure se la Coinger porrà delle limitazioni. 
 
Rispondono in ordine l’Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Giancarlo FRIGERI e 
l’Assessore al Bilancio Luigi Maria SERATI, assicurando che anche in caso di eventuali limitazioni 
le stesse dovranno essere concordate e tuttavia garantire all’utenza l’utilizzo stesso. 
 
Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI (Capogruppo “Una Mano per Castiglione”) chiede se gli 
insoluti relativi ai rifiuti saranno pagati dal Comune o se ci saranno altre strategie che graveranno 
sulla cittadinanza. 
 
Il Consigliere Paolo GUERRA (Capogruppo “Progetto Castiglione”) chiede di riflettere bene su tale 
cessione ed invita il Sindaco a coinvolgere le minoranze e trattare le questioni nelle Commissioni 
consiliari per scelte importanti. 
 
Il Consigliere Paolo GUERRA (Capogruppo “Progetto Castiglione”) chiede chiarimenti sulle 
aliquote pur avendone avuto ampia informazione nella seduta consiliare del 20.04.2016 con 
l’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario ed anticipa voto contrario su tutte le aliquote 
applicate in quanto, pur in questo riconosciuto momento di difficoltà, non si può pressare l’utenza 
perché gli aumenti sono solo a carico della cittadinanza. 
 
Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI (Capogruppo “Una Mano per Castiglione”) conferma 
quanto affermato dal Consigliere Paolo Guerra. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
- VISTO 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; 
 
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 08.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 



- RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 7 del 28.04.2015, esecutiva a norma di legge, 
con la quale si approvava la modifica dell’art. 16 del suddetto regolamento, in merito alle modalità 
e scadenze della tassa di cui sopra; 
 
- VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
- DATO ATTO che, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
- VISTO il D.M. 01.03.2016 cha ha stabilito il differimento al 30 aprile 2016 del termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 da parte degli enti locali; 
 
- CONSIDERATO che la rideterminazione delle tariffe viene effettuata in relazione 
all’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e le stesse possono essere aumentate fino alla 
data di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sancita dal legislatore e fissata al 31 luglio, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 193 – 3° comma – del D.L.vo n. 267/2000; 
 
- VISTO il piano finanziario per l’esercizio 2016 che prevede per il Comune di Castiglione Olona 
una spesa pari ad €. 813.900,36=, di cui €. 648.774,36= per costi di gestione esercizio 2016 ed €. 
165.126,00= per recupero crediti inesigibili negli anni precedenti, a norma dell’art. 7 – comma 9 – 
del D.L. n. 78/2015, che verrà integralmente coperta con i proventi TARI; 
 
- DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto 
riguarda la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1° - del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- CON la seguente votazione: 
  PRESENTI n. 12, VOTANTI n. 12 ASTENUTI n. 0, 
  CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 3 (Sigg. Guerra, Giudici e Fumagalli), 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1) APPROVARE l’allegato piano finanziario contenente le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per 
le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario, finalizzate ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio; 
 
2) DARE ATTO, altresì, che le tariffe in oggetto sono rideterminate ai sensi e per effetto dell’art. 
193 – 3° comma – del D.L.vo n. 267/2000 in relazione al Piano di Riequilibrio Finanziario; 
 
3) INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI” , al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 - 



comma 2 - del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
 
 
 
Di seguito, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- CON la seguente votazione: 
  PRESENTI n. 12, VOTANTI n. 9, ASTENUTI n. 3 (Sigg. Guerra, Giudici e Fumagalli), 
  CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e CONTRARI n. 0; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 – COMMA 1° - DEL D.L.VO 
18.08.2000, N. 267. 
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime, per quanto riguarda la 
regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE. 
 
Castiglione Olona, 10 maggio 2016  
 
 
    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
          Dr.ssa Sabina Battaglin 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  
F.to PORETTI EMANUELE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 

 
 

======================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno 31/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione Olona, lì 31/05/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa CARMELA PINTO 
 

======================================================================== 
 
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Castiglione Olona, lì   31/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa CARMELA PINTO 

 
======================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2016 
 
* per immediata eseguibilità, a norma art. 134 – comma 4° - D.L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
* per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267). 
 
Castiglione Olona, lì _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
Il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, 
così come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 
24/3/12, il quale, all’art. 3bis, prevede che:  
� le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in 
riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio 
provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012; 

� le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da 
quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione 
territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza 
ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei 
comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci 
interessati; 

� è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini 
territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché 
ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che 
abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non 
inferiore a quelle indicate nella legge; 

 
al momento, Regione Lombardia non si è ancora espressa in merito alle modalità 
indicate dalla normativa di riferimento. Rimane ancora in capo al Comune quindi la 
gestione del servizio rifiuti. 
 
Il Comune di Castiglione Olona ha fatto parte di COINGER, Consorzio Intercomunale 
Gestione Rifiuti, operante ai sensi dell’art. 31 del TUEL, fino al 19/11/2013. 
 
Secondo la procedura di cui all’art. 115 del TUEL, il Consorzio si è trasformato in società  
di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, COINGER SRL. 
Contestualmente i soci, hanno affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti urbani a detta società in-house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo. 
 
Fanno parte di COINGER SRL, ventisei Amministrazioni comunali, per un totale di circa 
105.000 abitanti residenti in 129 km2 di estensione territoriale. 
 
I rispettivi Organi Collegiali delle Amministrazioni socie, hanno ratificato il Regolamento 
COINGER per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
della raccolta differenziata approvato in data 20/12/2010. Copia del regolamento è 
presente sul sito www.coinger.it. 
 
I servizi COINGER sono distinti fra raccolte porta a porta, contenitori in punti fissi e 
conferimenti in strutture sovra comunali e sono così regolamentati ed organizzati: 
 
A - Raccolte porta a porta 

Frazione/tipologia Frequenza Sacco Esposizione 
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rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

bi-settimanale 
trasparente 

incolore da lt. 10 
in  pattumiera verde 

da lt. 25 
Imballaggi in plastica quindicinale giallo da lt. 110 diretta 
Vetro, alluminio e 
banda stagnata 

settimanale nessuno 
in  pattumiera verde 

alicante da lt. 35 

Carta e cartone quindicinale 
di carta – non 
obbligatorio 

in  sacco di sacco 
oppure in cartoni o 

legata 
Verde di sfalci e 
potature 

25 passaggi 
anno 

nessuno 
bidone giallo da 240 

lt. forato 
Non ulteriormente 
differenziabile 

settimanale viola da lt. 110 diretta 

- tabella A - 
 
B – Contenitori stradali 
Sono dislocati sul territorio COINGER 90 contenitori per la raccolta di pile ed altrettanti 
per la raccolta di farmaci scaduti. Sono inoltre presenti differenti cassonetti per il 
conferimento di indumenti ed abiti. 
 
C - Raccolte presso aree attrezzate 
Sono a disposizione dell’utenza COINGER nr. 11 strutture. 
 
In queste aree, l’utenza ha la possibilità di conferire: Rifiuti ingombranti, Scarti vegetali, 
Ferro, Legno, Toner, Oli vegetali, Oli minerali, Accumulatori al piombo, Pile esauste, 
Contenitori etichettati T e/o F, Rifiuti elettrici ed elettronici ed Inerti. 
 
Le strutture sono accessibili mediante un badge. L’utente conferisce in modo visibile i 
propri rifiuti nei centri di raccolta, sotto la supervisione di operatori addetti al presidio 
della struttura. Per legge, nei centri di raccolta non è conferibile il rifiuto non 
differenziato. 
 
Le strutture COINGER sono suddivise, in funzione della capacità ricettiva dei rifiuti 
conferibili in tre gruppi. Presso le strutture del gruppo 1 e gruppo 2 è possibile il 
conferimento di soli rifiuti non pericolosi e solo da parte di utenza non domestica. 
 
Nelle strutture del gruppo 3 è invece possibile il conferimento anche di rifiuti pericolosi 
nonché il conferimento per le utenze non domestiche dei propri rifiuti non pericolosi 
assimilati con autorizzazione al trasporto e formulario. 
 
L’elenco dei rifiuti assimilati distinti qualitativamente e quantitativamente è allegato al 
regolamento di servizio sopra richiamato e sempre disponibile sulla home page del 
sito COINGER alla pagina web www.coinger.it. 
 
Le strutture COINGER sono state mantenute o realizzate in forza di uno studio specifico 
e con la finalità di garantire, per bacini di utenza di circa 15.000-20.000 abitanti, la 
presenza almeno di una struttura del gruppo 1-2 ed una del gruppo 3.  
 
Questa l’attuale dislocazione sul territorio COINGER: 
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- immagine 1 - 

 
Sono state inoltre attivate alcune convenzioni per garantire la raccolta ed il corretto 

smaltimento dei manufatti in lana di roccia/vetro ed amianto. 
 
D – Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio 
È attiva la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale ad uso pubblico. Sono 
esclusi: 

• i rifiuti con volume inferiore a 10 lt; 
• quelle particolari tipologie di rifiuto che, anche se giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche, non sono qualificabili come rifiuti urbani, ad esempio rifiuti contenenti 
amianto o parti di veicoli a motore.  

 
La produzione di rifiuti dell’ultimo triennio è stata la seguente: 

cer rifiuto  totale 2012 
pro/capite 

2012
 totale 2013 

pro/capite 

2013
 totale 2014 

pro/capite 

2014
 totale 2015 

pro/capite 

2015

08 03 18 toner per stampa esausti 3.351            0,04           12.399           0,13 3.154            0,03 3.345                0,03

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone 120.300         1,29           97.190           1,01 106.870         1,11 96.850              0,98

15 01 02 Imballaggi in plastica 2.216.600      23,83          2.307.840      23,91 2.397.280      24,83 2.520.400          25,41

15 01 03 Imballaggi in legno 75.040           0,81           76.140           0,79 48.300           0,50 62.600              0,63

15 01 07 Imballaggi in vetro 4.342.580      46,69          4.426.080      45,85 4.681.570      48,50 4.745.380          47,84

15 20 02* Assorbenti, materiali filtranti -                -                 -                0,00 483               0,01 -                   0,00

16 01 03 pneumatici fuori uso -                -                 2.500            0,03 620               0,01 2.760                0,03

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 420               0,00           -                0,00 -                0,00 -                   0,00

16 07 08* Rifiuti contenenti olio -                -                 -                0,00 820               0,01 -                   0,00

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 78                 0,00           -                0,00 250               0,00 548                   0,01

17 09 04 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione 1.672.750      17,99          1.869.370      19,36 2.172.380      22,50 2.122.740          21,40

20 01 01 Carta e cartone 3.818.995      41,06          4.220.070      43,72 4.401.340      45,59 4.355.020          43,90

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 6.209.920      66,77          6.504.930      67,38 6.693.340      69,34 6.448.820          65,01

20 01 10 Indumenti usati 268.260         2,88           55.546           0,58 176.490         1,83 288.950            2,91

20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 2.699            0,03           3.141            0,03 2.964            0,03 3.703                0,04

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 80.740           0,87           84.290           0,87 91.820           0,95 101.070            1,02

20 01 25 Oli e grassi commestibili 17.040           0,18           18.065           0,19 20.292           0,21 22.685              0,23

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 10.595           0,11           12.115           0,13 13.600           0,14 14.950              0,15

20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 49.588           0,53           52.948           0,55 62.360           0,65 75.775              0,76

20 01 31* Medicinali citotossici e citostatici 10.152           0,11           10.085           0,10 10.936           0,11 11.230              0,11

20 01 33* Batterie e accumlatori di cui alle voci 54.658           0,59           56.343           0,58 60.741           0,63 58.898              0,59

20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche 147.875         1,59           154.728         1,60 165.743         1,72 151.087            1,52

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 319.723         3,44           325.259         3,37 367.865         3,81 360.790            3,64

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alle voci 1.082.860      11,64          1.231.740      12,76 1.438.700      14,90 1.564.800          15,77

20 01 40 Metallo 509.380         5,48           524.500         5,43 566.570         5,87 603.360            6,08

20 02 01 Rifiuti biodegradabili 6.231.640      67,00          5.784.060      59,92 6.820.210      70,65 7.057.100          71,14

20 03 01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 8.616.760      92,65          8.986.860      93,09 9.775.420      101,26 9.573.940          96,51

20 03 03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 426.810         4,59           425.140         4,40 -                0,00 367.260            3,70

20 03 06 Residui della pulizia fognature -                -                 -                0,00 418.200         4,33 -                   0,00

20 03 07 RIFIUTI INGOMBRANTI 605.600         6,51           677.540         7,02 783.260         8,11 848.200            8,55

20 03 99 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 770               0,01           1.460            0,02 1.200            0,01 170                   0,00

totale 36.895.184   397            37.920.339   393            41.282.778   428            41.463.076      418             
- tabella B - 
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IL LIVELLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
L’attuale organizzazione del servizio rifiuti attraverso COINGER, ha permesso il 
raggiungimento di elevati standard sia in termini qualitativi che economici. 
 
A testimonianza si riportano i dei dati risultanti dal ‘Rapporto sulla Gestione dei rifiuti 
urbani’ – anno 2014, documento elaborato dall’Osservatorio provinciale rifiuti: 

I. la produzione pro/capite di rifiuti per abitante è di 1,08 Kg/ab/giorno, la minore 
di tutte le altre forme di gestione associata; 

II. COINGER ha un indice di efficienza della gestione dei rifiuti pari a 5,4; 
III. COINGER ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 72,4% che risulta 

superiore al valore dell’intera Provincia di Varese, pari a 64,5 ed  il più alto fra le 
restanti analoghe forme di gestione del servizio; 

IV. COINGER ha un costo pro-capite complessivo del servizio pari a €/ab anno 
88,19 che risulta inferiore al valore medio dell’intera Provincia di Varese, pari a 
€/ab anno 112,45 ed il migliore fra le altre forme di gestione associata. 

 
Questo l’andamento della raccolta differenziata anno 2015: 

 

- immagine 2 - 
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- immagine 3 - 
 
LA RICOGNIZIONE e SCELTA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Nell’appalto principale di raccolta e trasporto è previsto anche lo smaltimento finale, 
inteso come anche solo come trattamento e recupero di alcune residuali tipologie di 
rifiuto.  
 
COINGER provvedere ad individuare direttamente gli impianti di trattamento finale 
per le principali tipologie di rifiuto, eliminando passaggi intermedi. 
 
Vengono effettuate procedure ad evidenza pubblica per il conferimento dei rifiuti 
quali: rifiuti indifferenziati, frazione organica di cucine e mense, frazione 
biodegradabile. 
 
Vengono privilegiati impianti in prossimità della sede COINGER e gli impianti di 
recupero. 
  
COINGER aderisce al circuito CONAI ed al centro di Coordinamento RAEE. 
 
Per alcune frazioni, stante le condizioni limitative o meno favorevoli dei due sistemi di 
colletta mento sopra indicati, si procede alla vendita diretta dei materiali al miglior 
offerente. 
 
Queste le destinazioni per provincia, dei rifiuti anno 2015: 
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- tabella C - 
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DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL PIANO FINANZIARIO 
 
La maggior parte delle raccolte viene gestita da COINGER. Rimangono ancora in 

capo ai Comuni servizi marginali quali: 
- lo spazzamento delle strade; 
- lo svuotamento dei cestini; 
- sacchi a perdere; 
- la bollettazione e rendicontazione della TARSU/TIA ora TARI; 
- i costi relativi al personale sia amministrativo che operativo (stradini). 

 
Per l’erogazione dei servizi di gestione e controllo, nonché per le fasi di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti, ad eccezione delle voci sopra indicate, è previsto il 
versamento di una quota pro/capite da parte dei soci/clienti a COINGER. 
 
Con deliberazione del 09/12/2015 l’Assemblea soci COINGER ha provveduto 
all’approvazione del bilancio di previsione triennale e del piano programma. 
 
Le quote pro/abitante del prossimo triennio sono le seguenti: 

Quota ordinaria
 importo 

ab/anno 

Anno 2016 51,50€          
Anno 2017 52,50€          
Anno 2018 53,30€           

- tabella D - 
 
Gli importi di cui sopra sono esclusi di IVA al 10% che andrà quindi prevista nello 
sviluppo del piano finanziario. 
 
Il servizio di raccolta e trasporto viene affidato, direttamente da COINGER, a mezzo di 
procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti alla Cat. 1 dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali. 
 
Per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, il gestore operativo ha ora in uso 
la seguente dotazione patrimoniale: 
• nr. 14 navette; 
• nr. 17 costipatori; 
• nr. 6 compattatori; 
• nr. 3 scarrabili + nr. 1 rimorchio; 
• nr. 1 daily a pianale con gru; 
• nr. 1 autospurgo; 
• nr. 2 autovetture; 
• nr. 98 cassoni da 17 a 30 mc; 
• nr. 90 cassonetti e bidoni di dimensioni variabili 
• nr. 180 contenitori per farmaci e pile. 

 
Il personale in forza risulta essere composto da: 
• nr. 39 addetti alla raccolta e trasporto; 
• nr. 3  amministrativi. 
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Il personale direttamente in forza a COINGER sono ulteriori 5 figure amministrative. 

 
Sono altresì erogati servizi in subappalto per i servizi di gestione dei centri di raccolta a 
mezzo di società cooperativa per 465 ore settimanali. 
 
Diverse delle undici strutture COINGER hanno subito elaborati interventi di 
manutenzione straordinaria nel corso degli anni per adeguarle alla normativa di 
settore, in continua evoluzione. 
 
Con l’approvazione del piano programma triennale sono stati quantificati gli interventi 
da porre in essere sulle strutture: 

DA 

INVESTIRE 

2016

DA 

INVESTIRE 

2017

DA 

INVESTIRE 

2018

Besnate 271.000       

Vedano Olona 360.000       

Brunello - SEDE 64.000         

Castiglione Olona 70.000         25.000         -              

Sumirago 10.000         10.000         10.000         

TOTALE OPERE/impegni 775.000     262.000     237.000     

Con copertura residua anni precedenti 294.000       -              -              

Residuo da finanziare 481.000     262.000     237.000      
- tabella E - 

 
Per le opere sopra indicate, sono stati previsti tre mutui:  
1- per l’anno 2016: €    481.000, quota interessi primo anno € 19.240;  
2- per l’anno 2017: €    262.000, quota interessi primo anno € 10.480;  
3- per l’anno 2018: €    237.000, quota interessi primo anno €   9.480.   
 
I dati sopra indicati saranno riportati in proporzione agli abitanti residenti al 31/12/2015 
del comune di Castiglione Olona. 
 
A livello COINGER si prevede il mantenimento della produzioni di rifiuti con un 
mantenimento della raccolta differenziata raggiunto a fine 2015 di poco inferiore al 
75%. 
 
A livello comunale, ogni anno si provvede alla distribuzione dei sacchi necessari per la 
raccolta della frazione secca, umida e della plastica in un quantitativa ritenuto 
sufficiente per la raccolta dell’intero anno per una famiglia media di 3 persone. Inoltre 
viene effettuato il servizio di spazzamento meccanico delle strade comunali con una 
frequenza settimanale nelle vie del Centro Storico e con una frequenza almeno 
mensile nella altre vie. 
I cestini dislocati sul territorio vengono svuotati quotidianamente dai n. 2 operatori 
ecologici dipendenti dal Comune e dal incaricato dalla cooperativa .       I dipendenti 
provvedono anche alle pulizia delle piste ciclopedonali nonché alla rimozione di 
eventuali rifiuti che possono essere dislocati lungo le vie comunali, dedicando 
all’attività in questione circa il 80% del loro monte ore. 
All’attività di accertamento, riscossione e gestione del tributo sono dedicati n. 2 
dipendenti: 
n. 1 responsabile che dedica il 10% del proprio monte ore annuo 
n. 1 funzionario amministrativo che dedica il 50% del monte ore annuo. 
n. 1 funzionario amministrativo che dedica il 30% del monte ore annuo. 
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Rispetto all’importo iscritto nel ruolo ogni anno si evidenzia un importo pari a circa il 
4,50% di insoluti o di accertamenti da sgravare. 
In base all'art. 7 comma 9 del D.L. 78/2015  si provvede a recuperare i crediti risultati 
inesigibili negli anni precedenti pari ad € 165.126,00. 
Castiglione Olona, 24 marzo 2016. 
    



 
 

PIANO FINANZIARIO 

GESTIONE TARES 
 

 

 

 

 

Premessa normativa 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e 

servizi. 
 
Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una tassa 
che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione 
destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi 
dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblicailluminazione ecc.), dei 
servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del 
comune e usufruisca quindi dei servizi. 
 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come 
previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già 
previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARES, infatti, riprende la filosofia e i criteri di 
commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano 
propri della TARSU. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 
citato. La TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla 
quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla 
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in 
modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione 
delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti 
delle categorie indicati nel regolamento. 
 
Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 
assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto 
rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né 
nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
 



 
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento 
recante norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 
22/1997, «tariffa Ronchi». 
I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    
           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze      

42.962,260 
 

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       
33.027,780 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       
72.723,140 

           AC    - Altri costi      
53.764,000 
 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   
           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

38.532,410 
           CTR    - Costi di trattamento e riciclo       

54.891,240 
 

CC : Costi Comuni   
           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 
contenzioso 

     
63.333,790 

 

           CGG   - Costi generali di gestione     
289.233,990 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi     
116.497,590 
 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 
  

           ACC    - Accantonamenti         
465,180 

 

           AMM  - Ammortamenti      
40.935,840 

 

           R          - Renumerazione del capitale investito       
7.533,140 

 

   
 
IP    : Tasso di inflazione programmata  
X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  

 

TOTALE COSTI     813.900,360 
    di cui Fissi     614.725,790 
    di cui Variabili     199.174,570 

 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento



 

        

        

        

      

UTENZE 

DOMESTICHE 

 75% 

    461.044,342 
  

        

        

        

   

QUOTA FISSA 

 76% 

    614.725,790 

 
    

       

       

       

TOTALE DOMESTICHE 

    610.425,269 

      

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 25% 

    153.681,448 
  

        

        

        

TOTALE COSTI 

    813.900,360 

        

       

       

       

      

UTENZE 

DOMESTICHE 

 75% 

    149.380,927 
 

TOTALE NON 

DOMESTICHE 

    203.475,090 

        

        

        

   

QUOTA 

VARIABILE 

 24% 

    199.174,570 
     

        

        

        

      

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 25% 

     49.793,642 
  

 
 
 



 

 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,800     1,000      0,977735     15,089884 

     2     0,940     1,800      1,148838     27,161793 
     3     1,050     2,000      1,283277     30,179768 
     4     1,140     2,600      1,393273     39,233700 
     5     1,230     2,900      1,503267     43,760666 
     6     1,300     3,400      1,588820     51,305609 
     7     1,300     3,400      1,588820     51,305609 
     8     1,300     3,400      1,588820     51,305609 

     9     1,300     3,400      1,588820     51,305609 
    10     1,300     3,400      1,588820     51,305609 



 

 
TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 
Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.LuoghiCulto     0,400     3,280      0,807269      0,261099       1,068368 

  2 Cinematografi e teatri     0,300     2,500      0,605452      0,199008       0,804460 

  3 Autorimesse Magazzini senza vendita dir.     0,510     4,200      1,029268      0,334335       1,363603 

  4 Campeggi,Distrib.Carburant, Imp.Sportivi     0,760     6,250      1,533812      0,497522       2,031334 

  5 Stabilimenti balneari     0,380     3,100      0,766906      0,246771       1,013677 

  6 Esposizioni, autosaloni     0,340     2,820      0,686179      0,224481       0,910660 

  7 Alberghi con ristorante     1,200     9,850      2,421811      0,784097       3,205908 

  8 Alberghi senza ristorante     0,950     7,760      1,917266      0,617724       2,534990 

  9 Case di cura e riposo     1,000     8,200      2,018175      0,652751       2,670926 

 10 Ospedali     1,070     8,810      2,159446      0,701310       2,860756 

 11 Uffici, agenzie, studi professionali     1,070     8,780      2,159446      0,698920       2,858366 

 12 Banche ed istituti di credito     0,550     4,500      1,109995      0,358216       1,468211 

 13 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament     0,990     8,150      1,997993      0,648770       2,646763 

 14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza     1,110     9,080      2,240173      0,722802       2,962975 

 15 Filatelie,Tende Tessuti,Tappeti;Cappelli     0,600     4,920      1,210905      0,391650       1,602555 

 16 Banchi di mercato beni durevoli     1,090     8,900      2,199811      0,708473       2,908284 

 17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista     1,090     8,950      2,199811      0,712453       2,912264 

 18 Attività Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El.     0,820     6,760      1,654902      0,538120       2,193022 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,090     8,950      2,199811      0,712453       2,912264 

 20 Attività Industriali capannon produzione     0,380     3,130      0,766906      0,249158       1,016064 

 21 Attivita artigianali di produzione beni     0,550     4,500      1,109995      0,358216       1,468211 

 22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub     5,570    45,670     11,241241      3,635510      14,876751 

 23 Mense, birrerie, amburgherie     4,850    39,780      9,788155      3,166643      12,954798 

 24 Bar, Caffé, Pasticcerie     3,960    32,440      7,991977      2,582350      10,574327 

 25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form     2,020    16,550      4,076715      1,317443       5,394158 

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste     1,540    12,600      3,107991      1,003008       4,110999 

 27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl     7,170    58,760     14,470324      4,677525      19,147849 

 28 Ipermercati di generi misti     1,560    12,820      3,148353      1,020521       4,168874 

 29 Banchi di mercato genere alimentari     3,500    28,700      7,063616      2,284631       9,348247 

 30 Discoteche, night club     1,040     8,560      2,098902      0,681408       2,780310 



 

300 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament     0,990     8,150      1,997993      0,648770       2,646763 

301 Filatelie,Tende,Tessuti,Tappeti,Cappelli     0,600     4,920      1,210905      0,391650       1,602555 

302 Banchi di mercato beni durevoli     1,090     8,900      2,199811      0,708473       2,908284 

303 Superemer,PanePasta,Maceller,Salumi,Form     2,020    16,550      4,076715      1,317443       5,394158 

304 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl     7,170    58,760     14,470324      4,677525      19,147849 

305 Banchi merc.gen. alimentari     3,500    28,700      7,063616      2,284631       9,348247 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 



 
ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 

 
TABELLA 1A 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 
componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 
 
 
TABELLA 1B 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 
componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 



 
TABELLA 2 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttivitàper numero 
dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 



 
TABELLA 3A 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 

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

0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

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

0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

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

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 



 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

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

2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 
TABELLA 3B 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

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

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

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

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

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

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 
TABELLA 4A 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

KdCoefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

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

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

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

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 



 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

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

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 



 
TABELLA 4B 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

KdCoefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

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

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

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

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

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

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 


