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C O M U N E  D I  D O N G O 

Provincia  di  Como 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 9  del 26-04-2016 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2016 

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di  aprile  alle  ore  20:45, nella 

sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di   legge,   si   è   

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica.  

Risultano: 
ROBBA MAURO P PIAZZA GIAMMARIA P 
ROBBA VITO P MAFFIA GIUSEPPE P 
GRANZELLA MASSIMO P CARBONI MORENO P 
MUOLO GIOVANNI P CONCA SERGIO P 
BETTAREL YLENIA LUCIA P CANAPE RODOLFO ANTONIO P 
MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA A 
LIBERA ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

Assessore esterno: 
PIZZAGALLI CHIARA P 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE    ACERBONI dott. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone  

in  discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI 
PER L'ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 
208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo 
tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 
2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è 
stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 
  
 CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, 
comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura 
del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 
   
 CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea 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; 

  
 CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con 
particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 
16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della 
disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 
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- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 – 2017, 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, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di 
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

  
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione 
della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota 
variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 
  
 CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso 
regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione; 
 
 CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la 
risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a 
modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative 
della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l’individuazione di una tariffa specifica 
per i magazzini ed i depositi , non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 
5.000 abitanti, in quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione 
potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da 
parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro 
configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere 
nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 
 
 VISTA la sentenza n. 16972 della Corte di cassazione (sezione V), depositata in 
cancelleria il 19 agosto 2015, secondo la quale sarebbe illegittima una tassazione relativa 
ai bed and breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dalle strutture 
alberghiere: le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i B&B non 
professionali, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere 
imprenditoriale, non possono essere equiparati alle strutture ricettive alberghiere, che 
svolgono l’attività professionalmente; le tariffe devono essere comprese nell’ambito della 
classe delle civili abitazioni; rientra nella comune esperienza che l’attività di bed and 
breakfast dia luogo, a seguito dell’attività di ricezione e di ospitalità, con somministrazione 
di alimenti e bevande, a una produzione di rifiuti superiore a un’utenza residenziale; 
 
 RITENUTO quindi di dover definire la tariffa da applicare per l’attività di bed & 
breakfast, 
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così come definita dalla normativa regionale in vigore, introducendo una tariffa non 
domestica ad hoc commisurata alla qualità e quantità di rifiuti prodotti; 
 CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio 
comunale debba 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 che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 
 RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare 
approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 
2016; 
 VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, 
con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati 
raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei 
rifiuti assimilati prodotti; 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune 
è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera 
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art.  27 del vigente 
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
 
 VISTO l’art. 30 del vigente Regolamento TARI  che stabilisce il versamento della 
TARI in 2 rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 16 del mese di settembre e 
del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il tributo; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;  

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;  
  
 VISTO lo Statuto Comunale; 
  
 VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
  
 VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 

     CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge; 
       

D E L I B E R A 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI per l’anno 2016; 
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3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016, come risultanti dall'allegato 
prospetto prendendo atto dell’introduzione della tariffa “magazzini e depositi” e 
della tariffa “bed & breakfast”; 

 
4. di dare atto che le scadenze sono stabilite al 16.09.2016 per la rata in acconto e al 

16.03.2017 per la rata a saldo; 
 

5. di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della 
presente delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma; 

 
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  9   DEL  26-04-16 

 
 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo, lì 26-04-16 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 ROSSINI GIUSEPPINA 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa  si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo, lì 26-04-16 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROBBA MAURO ACERBONI dott. FABIO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune dal giorno 19-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Dongo, lì 19-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                     ACERBONI dott. FABIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2016. 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva  
 
 
Dongo, lì 19-05-2016  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ACERBONI dott. FABIO 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             17.711,59  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             50.172,84  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            104.472,70  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             41.369,65  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             -1.472,72   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             58.650,14    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             27.474,13    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.311,71    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             14.337,94    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             323.084,87 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            126.596,98  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             196.487,89  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            203.317,31 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 62,93% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  62,93% 

€            79.667,48 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 62,93% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  62,93% 

€           123.649,83 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            119.767,56 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 37,07% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  37,07% 

€            46.929,50 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 37,07% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  37,07% 

€            72.838,06 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza in base al ruolo Tari per il 2015 è la seguente: 
 
Percentuale utenze domestiche            62,93% 
Percentuale utenze non domestiche     37,07%  
 
Ne consegue che i costi si suddividono nel seguente modo:  
 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   203.317,31 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              79.667,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             123.649,83 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   119.767,56 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              46.929,50 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              72.838,06 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   27.898,00       0,84      264,00       1,00       0,280892     36,687316 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   16.230,00       0,98      197,00       1,80       0,327708     66,037169 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.567,00       1,08      210,00       2,30       0,361147     84,380827 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    9.747,00       1,16       74,00       3,00       0,387899    110,061948 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.449,00       1,24       25,00       3,60       0,414651    132,074338 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      374,00       1,30        4,00       4,10       0,434715    150,417996 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      847,00       0,84       12,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      300,00       0,98        5,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      492,00       1,08        6,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      508,00       1,16        3,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      152,00       1,24        1,00       3,60       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
       90,00       1,30        1,00       4,10       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz. zona non 

servita-RIDUZIONE UTILI 

      116,00       0,33        1,00       0,34       0,112357     12,473687 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   38.067,00       0,84      325,00       0,85       0,280892     31,184218 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   46.137,00       0,98      369,00       1,53       0,327708     56,131593 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

   33.089,00       1,08      241,00       1,95       0,361147     71,723703 
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UTILIZZO PIATTAFORMA 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

   30.412,00       1,16      190,00       2,55       0,387899     93,552656 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

    6.393,00       1,24       33,00       3,06       0,414651    112,263187 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 

    2.216,00       1,30       11,00       3,48       0,434715    127,855297 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-riduz non trovata 
       86,00       1,08        1,00       2,30       0,361147     84,380827 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-riduz non trovata-

RIDUZIONE UTILIZZO P 

       71,00       1,08        1,00       1,95       0,361147     71,723703 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      884,00      0,32       2,60       0,195725      0,335787 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       619,00      0,80       6,55       0,489314      0,845924 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       211,00      0,43       3,55       0,263006      0,458478 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,33      10,93       0,813484      1,411596 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,91       7,49       0,556594      0,967324 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       185,00      0,95       7,82       0,581060      1,009943 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.955,00      1,13       9,30       0,691156      1,201084 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       693,00      0,58       4,78       0,354752      0,617331 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.970,00      1,11       9,12       0,678923      1,177837 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       118,00      1,52      12,45       0,929696      1,607903 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      248,00      1,04       8,50       0,636108      1,097765 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       332,00      1,04       8,52       0,636108      1,100348 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   15.602,00      0,67       5,50       0,409800      0,710318 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      501,00      1,09       8,92       0,666690      1,152007 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       2,960350      5,123334 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,64      29,82       2,226379      3,851217 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       95,00      2,38      19,55       1,455709      2,524859 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      2,61      21,41       1,596387      2,765076 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,06      49,72       3,706554      6,421280 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,04       8,56       0,000000      0,000000 

2  .22 BED AND BREAKFAST       115,00      0,80       6,50       0,489314      0,839467 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Dongo 

9 

2  .23 MAGAZZINI E DEPOSITI     3.447,00      0,43       3,55       0,263006      0,458478 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-BLOCCATA IN TR       364,00      0,43       3,55       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA 

IN TR 
      120,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

BLOCCATA IN TR 

      701,00      1,11       9,12       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-BLOCCATA IN TR 
       71,00      1,04       8,50       0,000000      0,000000 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

BLOCCATA IN TR 
      192,00      1,04       8,52       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-BLOCCATA IN TR 
       49,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-BLOCCATA IN TR       254,00      3,64      29,82       0,000000      0,000000 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

BLOCCATA IN TR 
      148,00      6,06      49,72       0,000000      0,000000 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB-BLOCCATA IN TR       240,00      1,04       8,56       0,000000      0,000000 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-riduz. non dom. 

smaltim. assimilati 
    1.333,00      0,58       3,82       0,354752      0,493865 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-riduz. non 

dom. smaltim. assimil 
      347,00      1,04       5,79       0,636108      0,748236 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-riduz. non dom.  
      390,00      1,09       6,06       0,666690      0,783365 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-riduz. superf. n 
    1.657,60      1,04       8,50       0,636108      1,097765 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-RIDUZIONE UTILIZ 
    1.619,00      0,32       2,21       0,195725      0,285418 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
   12.044,00      0,80       5,56       0,489314      0,719036 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
      408,00      0,43       3,01       0,263006      0,389706 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
      461,00      1,33       9,29       0,813484      1,199857 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
      334,00      0,91       6,36       0,556594      0,822226 

2  .7 
CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
    1.794,00      0,95       6,64       0,581060      0,858452 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
    2.579,00      1,13       7,90       0,691156      1,020921 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONE UTILIZ 

    2.363,00      1,11       7,75       0,678923      1,001161 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFO 
      189,00      1,52      10,58       0,929696      1,366717 
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2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE UTILIZ 
    4.428,00      1,04       7,22       0,636108      0,933100 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA 
    1.374,00      1,04       7,24       0,636108      0,935295 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE UTILIZZ 
      903,00      0,67       4,67       0,409800      0,603770 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE UTILIZ 
    1.464,00      1,09       7,58       0,666690      0,979206 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFORM 
      849,00      4,84      33,71       2,960350      4,354834 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
    1.960,00      3,64      25,34       2,226379      3,273535 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 

UTILIZ 

    1.394,00      2,38      16,61       1,455709      2,146130 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA 
      893,00      2,61      18,19       1,596387      2,350315 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

RIDUZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA 
      206,00      6,06      42,26       3,706554      5,458088 

2  .23 
MAGAZZINI E DEPOSITI-RIDUZIONE UTILIZZO 

PIATTAFORMA 
      760,00      0,43       3,01       0,263006      0,389706 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE 

UTILIZZO PIATTAFORMA-att 
    4.779,00      0,56       3,89       0,342519      0,503318 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-attivita' 

stagionale-RIDUZIONE UTI 
    4.034,00      0,56       3,89       0,342519      0,503318 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      742,00      0,32       2,60       0,195725      0,335787 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




