
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   16 DATA     06/04/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI TARIFFE E SCADENZE 
RATE ANNO 2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilasedici, addì  sei del mese di aprile alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti  vigenti,  vennero 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
REDA FEDERICO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
GERLI BRUNO Consigliere Presente
ACIERNO MAURIZIO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



Il  Consiglio  Comunale  osserva  1  minuto  di  silenzio  su  invito  del  Sindaco..”per  gli  attentati  
terroristici in Belgio e in Pakistan. Ancora una volta si è cercato di negare il valore supremo della  
convivenza  fra  persone  diverse,  si  è  cercato  di  negare  la  democrazia  che  è  alla  base  della  
convivenza tra persone libere e uguali.  Questi  attacchi,  sono attacchi  all’umanità,  ai  valori  di  
libertà, di uguaglianza ma la forza della democrazia consiste anche nella capacità di non avere  
paura e non si deve rispondere all’odio con l’odio, alla violenza con la violenza. Dare speranza al  
nostro futuro, credo sia l’aspirazione per tutti noi. Rivolgo, dunque, il cordoglio più sincero di  
questo Consiglio Comunale ai familiari delle vittime di tutti gli atti terroristici”  

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione del Sindaco la quale ricorda che 

“con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica  
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e  
collegato  alla  loro  natura  e  valore,  l’altro  collegato  all’erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  
comunali. 

La  IUC si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  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.

Per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative  
tariffe  in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto dal  
soggetto che svolge il servizio stesso .

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  
suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI  deve essere applicata e riscossa dal Comune, al  
pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi  
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti  
dall’espletamento  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani.  La  tariffa  è  
composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei  
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,e da una  
quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri  
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; · Le tariffe si dividono in  
“domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato  
anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione  
sulla base delle  categorie.”

Dopo l’ampia esposizione dell’argomento da parte  dell’Assessore Reda ed esauriente discussione 
nella quale intervengono i Consiglieri:

-     Ruoppolo al fine di conoscere se la quota di indennizzo di cui alla convenzione con a2a viene 
utilizzata per l'abbattimento tributo e in che misura; 

-      Reda precisa  che l’importo  è  evidenziato  nel  piano economico allegato  alla  delibera  e  dà 
lettura analitica delle singole voci riportate nel piano allegato alla proposta di delibera;



-    Clerici il quale chiede che tutti gli introiti derivanti dalla convenzione siano utilizzati per ridurre 
la tariffa degli utenti  visto che questi contributi ci sono perché arrivano rifiuti anche da parte di 
altri comuni e costituiscono un indennizzo per l’ente; rileva inoltre come vi sia un   aumento 
delle utenze domestiche per circa il 2%, mentre non ve ne sono per artigiani e commercianti; 
questo aumenta  le difficoltà soprattutto delle alle famiglie e per  questo voteranno contro.

-     Reda invita a leggere bene tutta la documentazione della delibera in quanto si può rilevare 
come vi sia stata una riduzione delle  superficie  oggetto di attività  produttive mentre  per le 
utenze domestiche sono aumentate; per cui il carico complessivo  è rimasto invariato attutendo 
in  tal  modo  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla  riduzione  delle  superficie  per  utenze  non 
domestiche; comunque  nel 2013 e precedenti la tarsu era superiore all' attuale tari.

-     Ruoppolo  la  quale  conferma che  poiché   i  150.000,00  euro  non vengono utilizzati  tutti  a 
beneficio della riduzione della tariffa votano contro.

-     Reda il quale ricorda e ribadisce come prima del 2013 Lacchiarella riceveva somme che non 
erano mai  state  utilizzate  dalla  passata  amministrazione  a  beneficio  dell’abbattimento  della 
tariffa; dal 2014 con questa amministrazione parte di queste somme vengono utilizzate  e difatti 
si è ridotta la tassa; il resto va a beneficio fra l’altro della spesa corrente generale in cui trovano 
posto anche i servizi ai cittadini con ricaduta positiva sulla comunità. L'obiettivo che però ha un 
processo lento è quello di far pagare a ciascuno il costo di quanto produce in termini di rifiuti. 
Oggi emerge il dato preoccupante della crisi del sistema delle imprese che inevitabilmente si 
ripercuote anche sulle famiglie. Nel complesso le tasse e le tariffe vedi irpef anche sono andate 
in riduzione di pari passo con  la salvaguardia dei servizi, applicando meccanismi di equità;

-     Branduardi esprime seri dubbi sulla capacità di sasom in merito all’ottimizzazione del servizio 
legato alla tariffa rifiuti   alla luce  dell’ acquisto dell’ immobile fatto di recente e chiede di 
sapere di quanto esattamente sarà l’aumento per le famiglie

-     Reda  precisa  che  proiettando  possibili  simulazioni  con  diverse  componenti  di  un  nucleo 
familiare si oscilla da circa 3 euro in più all'anno a circa 10/11 euro in più. 

Preso atto della precisazione del Sindaco in merito alla posizione di Lacchiarella in merito all’ 
acquisto  dell’  immobile  da  parte  di  sasom:  ella  ha  votato  contro  questa  decisione  con 
responsabilità e trasparenza ed ha reso  noto questa posizione  a tutti i comuni della sociètà. 

Esaurita la discussione

Richiamata la  legge  147 del  27 dicembre  2013 (Legge di stabilità  2014) con la  quale  è  stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili  e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC è costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  da  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 dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 



Visto inoltre il comma 704 della Legge sopra richiamata il quale ha disposto l’abrogazione dell’art. 
14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013 ferme restando 
le obbligazioni sorte prima di predetta data carico degli utenti;

Dato atto che l’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014 ha modificato la Legge n. 147 del 27/12/2013 
in tema di TARI;

Rilevato  che la TARI ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 
aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani.  Le  tariffe  sono 
commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ed il Comune, 
nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 15 del 12/05/2014. Gli introiti della tassa devono assicurare la copertura 
integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di 
tutti  i  costi  relativi  ad  investimenti  per  opere  e  relativi  ammortamenti,  nonché  di  tutti  i  costi  
d’esercizio  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  inclusi  i  costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche 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;

Dato  atto che  i  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e 
i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

Rilevato inoltre che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 
tariffa  si  articola  ulteriormente  nelle  fasi  fondamentali  di  classificazione  ed  individuazione  del 
complesso  unitario  dei  costi  diretti  ed  indiretti  inerenti  alla  gestione  del  servizio,  nonché  di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Visto il  comma  683  della  legge  147 del  27  dicembre  2013 il  quale  prevede  che  il  Consiglio 
Comunale approvi le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, approvato dallo stesso Consiglio comunale;

Dato atto che la TARI, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie  che  costituiscono  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  e,  quindi,  introitata  nel  proprio 
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; -

Vista la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 la quale ha confermato anche per il bilancio  
2016-2018 il criterio delle determinazioni delle tariffe;

Rilevato che:

-    il  Piano  Finanziario  è  stato  predisposto  dall’Area  Economico  Finanziaria  dell’Ente  e 
determina in € 1.014.000,00 i costi complessivi del servizio rifiuti per l’anno 2016, oltre il 
tributo provinciale in ragione del 5%, di cui € 550.443,96 imputabili ai costi fissi mentre € 
463.556,05 imputabili ai costi variabili;



-     l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali; 

Visto l’allegato  piano  economico  finanziario  elaborato  dal  Responsabile  Finanziario  dell’Ente, 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione  delle  tariffe  della  tassa  finalizzate  alla  copertura  dei  costi  del  servizio  come 
desumibili dal piano finanziario;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  29/04/20145  con  la  quale  sono  state 
approvate le tariffe TARI relative all’anno 2015;

Dato atto  che le  categorie  e  le  tariffe  per  l’anno  2016 desumibili  dal  piano  finanziario  sopra 
richiamato sono riepilogate nelle tabelle sotto riportate:

 
Utenze domestiche anno 2016

Numero 
componenti

Ka Quota  fissa 
(€/mq/anno)

Kb Quota variabile

(€/anno)

1 0,80 0,6310 1,00 39,04

2 0,94 0,7415 1,80 70,40

3 1,05 0,8282 2,30 89,96

4 1,14 0,8992 2,99 117,28

5 1,23 0,9702 3,59 140,84

6 o più 1,30 1,0254 4,09 160,43

 

Utenze non domestiche anno 2016

Categorie di attività Kc Quota  fissa 
(€/mq/anno)

Kd Quota 
variabile 
(€/mq/anno)

Musei,  biblioteche,  scuole, 
associazioni,luoghi di culto

0,63 1,1719 5,17 1,1024



Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

0,59 1,0919 4,80 1,0231

Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti 
sportivi

0,862 1,6048 7,066 1,5076

Esposizioni, autosaloni 0,48 0,9020 4,01 0,8556

Alberghi con ristorante 1,57 2,9303 12,91 2,7545

Alberghi senza ristorante 1,06 1,9743 8,71 1,8588

Uffici, agenzie, studi professionali 1,45 2,7041 11,90 2,5389

Banche ed istituti di credito 0,61 1,1345 5,02 1,0721

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

1,35 2,5077 11,04 2,3555

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,70 3,1584 13,93 2,9710

Negozi  particolari:  filatelia,  tende  e  tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,80 1,4810 6,53 1,3925

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

1,42 2,6464 11,64 2,4845

Attività artigianale  tipo botteghe:  falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

1,00 1,8589 8,22 1,7542

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,36 2,5356 11,16 2,3811

Attività  industriali  con  capannone  di 
produzione

0,84 1,5620 6,87 1,4658

Attività  artigianali  di  produzione  beni 
specifici

1,01 1,8785 8,25 1,7599

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 10,3696 45,67 9,7442

Mense, birrerie, amburgherie 4,85 9,0292 39,78 8,4875

Bar, caffè, pasticceria 3,96 7,3723 32,44 6,9214

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

2,02 3,7606 16,55 3,5311



Ortofrutta,  pescherie,  fiori  e  piante,  pizza  al 
taglio

7,17 13,3484 58,76 12,5371

Discoteche, night club 1,78 3,3129 14,61 3,1176

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle 
rate di versamento del tributo;

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale la 
riscossione della TARI dovrà intervenire alle seguenti scadenze:

 

TARI Primo acconto

Secondo acconto

16 luglio

16 Settembre

Saldo 16 Novembre 

 Visti i  pareri di  regolarità  tecnica e di regolarità  contabile resi  ai sensi dell’art.  49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli e 3 contrari (Clerici, Ruoppolo, Gentili) su 13 Consiglieri presenti di cui 1 
astenuto (Branduardi )

 DELIBERA

1. Di approvare il  piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti  urbani per l’anno 
2016, dal quale risulta un costo di € 1.014.000,00, oltre al Tributo provinciale nella misura 
del 5%, che viene allegato al presente atto; 

2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 è iscritta la corrispondente risorsa a titolo di  
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

3. Di dare atto che il piano proposto costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
2016 nelle tabelle sopra riportate utenze domestiche anno 2016 e utenze non domestiche 
anno 2016; 

4. Di proporre l’applicazione, a partire dal 01.01.2016, delle tariffe TARI nelle misure stabilita 
nel piano finanziario riportate nelle tabelle sopra evidenziate; 

5. Di stabilire,  che  le  scadenze  del  tributo  sono fissate  in  n.  3  rate:  16 Luglio  2016 – 16 
Settembre 2016 –16 novembre 2016; 

6. Di  dichiarare,  con  separata  e  successiva  votazione,   con  voti  9  favorevoli  e  3  contrari 
(Clerici,  Ruoppolo,  Gentili)  su 13 consiglieri  presenti  di  cui 1 astenuto (Branduardi )  la 
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma.4  D.lgs. 267/2000 



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  TARIFFE  E  SCADENZE 
RATE ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  24/03/2016  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  

F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  24/03/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario   
F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   24/03/2016  Il Segretario Generale   
F.to Dott.ssa Laura Petrecca      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Antonella Violi 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Laura Petrecca 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 12/04/2016 Il Segretario GeneraleF.to  
Dott.ssa Laura Petrecca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

    Il Segretario Generale  
F.to  Dott.ssa Laura Petrecca 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella,  22/04/2016 
Il Segretario Generale
Dott.ssa Laura Petrecca
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PREMESSA 

Il presente Piano Finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento 

di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla corretta 

determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

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 TARI, 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. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione di rifiuti e delle 

sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.  

Il presente 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. 

 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 

tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 

essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 

gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 

in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. 

L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
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c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 

metodo.  

 

MODELLO GESTIONALE 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento.  

Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta.  

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma delle imprese che gestiscono la raccolta 

e lo smaltimento dei rifiuti. 

Per l’esercizio 2016 l’Amministrazione Comunale intende garantire il mantenimento di tutti i servizi attualmente in essere. 

 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 

2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione verde (scarti vegetali); 

3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone; 

4. Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani (indifferenziato); 

5. Raccolta settimanale porta a porta del vetro e delle lattine (in alluminio e in banda stagnata); 

6. Raccolta settimanale porta a porta della plastica; 

7. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice; 

8. Raccolta mensile su chiamata di beni durevoli a fine utilizzo; 

9. Raccolta settimanale indumenti dismessi presso cassonetti gialli; 

10. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze. 

Le tipologie d’intervento sopra descritte vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani SASOM 

S.r.l. di Gaggiano (MI), ad eccezione della tipologia contraddistinta dal numero 9, la quale viene garantita dalla Cooperativa Sociale Ezio a r.l. 

di Pieve Emanuele (MI), convenzionata con l’Amministrazione Comunale e rientrante nel circuito della Caritas. 

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 22,00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 06,00 del giorno 

di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria. 

Sono presenti sul territorio comunale: 

 N.6 contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas,  

 N.16 punti di restituzione presso la rete commerciale, le scuole, i luoghi pubblici di aggregazione finalizzati al ritiro di pile esaurite, 

gestito da SASOM srl; 

 N.4 punti di conferimento dei farmaci inutilizzati o scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, gestito da SASOM S.r.l.; 
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 N.2 punti di conferimento per la raccolta di toner e cartucce per stampanti localizzati presso gli uffici comunali e le scuole. 

I residenti possono conferire i rifiuti ed i beni durevoli di origine civile presso il centro intercomunale di raccolta rifiuti gestito dalla Società A2A 

AMBIENTE S.p.A. e sito nel Comune di Giussago (PV). 

L’accesso al centro intercomunale di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche, previa esibizione di un documento in corso di 

validità da cui risulti il possesso della residenza presso il Comune di Lacchiarella, durante i seguenti orari di apertura: 

Orari di apertura 

lunedì 13.30 17.30 

martedì 08.30 12.30 

mercoledì 13.30 17.30 

giovedì 08.30 12.30 

venerdì 13.30 17.30 

sabato 08.30 12.30 

Chiusura: domenica e festivi 

Presso il centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 

carta, cartone, rottami ferrosi e non ferrosi, plastica, vetro, legno, scarti vegetali da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti, inerti da piccole 

demolizioni, rifiuti irritanti, tossici, corrosivi, infiammabili da utenze domestiche, vernici, bombolette spray, farmaci inutilizzati o scaduti, 

TV/monitor, lampade, neon, toner, apparecchiature elettriche ed elettroniche, olii minerali e olii animali, pneumatici (senza cerchione), lavatrici, 

accumulatori, pile, frigoriferi, rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale. 

L’Ufficio Ecologia ha predisposto un opuscolo sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate, i cui contenuti sono interamente riportati anche 

sul sito istituzionale dell’Ente. 

In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l’Ufficio Ecologia. 

 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  



 5 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella 1 “COSTI DA RIPARTIRE” dell’allegato prospetto “DATI GENERALI”. 

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: 

costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte 

degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di 

rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e al riciclo e/o recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 

158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 

1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come 

specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, 

corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 

1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti 

e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione 

tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

Ai fini del presente Piano Finanziario si è proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla possibile ripartizione del gettito del tributo 

derivante da utenze domestiche e da utenze non domestiche rilevate dal ruolo dell’anno precedente in relazione alla dimensione delle superfici 

occupate.  

 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La ripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati 

in precedenza, si traduce nella tabella 1 “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente in allegato. 
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I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE 

DOMESTICHE 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati 

dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla 

base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella 

tabella 2 “DATI PER UTENZE DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita 

sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta 

dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito 

degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono presenti 

nella tabella 3 “DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 
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L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, 

Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Il presente Piano Finanziario è stato redatto considerando i coefficienti Ka relativi ai comuni con oltre 5 mila abitanti ubicati al Nord. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del 

quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 sono stati confermati sia i coefficienti relativi alla parte fissa (Ka) sia i coefficienti relativi 

alla parte variabile (Kb).  

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono illustrati nella tabella 4 “COEFFICIENTI Ka e Kb 

PER LE UTENZE DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo 

minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di mantenere invariati i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) ed alla parte 

variabile (Kd) individuati sulla base dell’attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono illustrati nella tabella 5 

“COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE” del prospetto “DATI GENERALI” presente in allegato. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna 

categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegata tabella “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 

corredate del completo percorso dei calcoli che ha condotto alla loro formazione. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze non domestiche, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna 

categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegata tabella “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 

corredate del completo percorso dei calcoli che ha condotto alla loro formazione. 
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OBIETTIVI FUTURI 

Continua l'impegno dell'Ente volto alla promozione della raccolta differenziata come importante possibile soluzione alla gestione dei rifiuti. 

Il riciclo dei rifiuti oltre a garantire la riduzione dei consumi di materie prime consente di garantire la tutela della salute di tutti e favorisce la 

preservazione dell'ambiente in favore delle generazioni future. 

Anche per il 2016 è stato predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, 

accompagnato da una serie di notizie e risposte a faq per una corretta e puntuale raccolta dei rifiuti solidi urbani e per promuovere gli “usi 

consapevoli”. 
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ALLEGATO 
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TABELLA 1  SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE

somma  di: PF (dati 2015) somma di: PF (dati 2014

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche                181.888,00 CRT costi di raccolta e trasporto RSU                 128.857,00 

costi personale da imputare a CGG costi personale da imputare a CGG -                75.381,35 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso

                  16.500,00 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU                 148.854,00 

riduzione dei costi di trattamento e 

smaltimento RSU in ragione di 

convenzione

-                74.427,00 

CGG costi generali di gestione                   62.434,49 CRD costi di raccolta differenziata per 

materiale

                326.976,73 

costi personale da CSL - CRT - CRD                266.662,73 costi personale da imputare a CGG -              191.281,39 

CCD costi comuni diversi                                  -   CTR costi di trattamento e riciclo                 268.513,92 

AC altri costi                                  -   riduzione dei costi di trattamento e 

smaltimento FORSU in ragione di 

convenzione

-                41.169,65 

trasferimento statale scuole -                  4.427,50 

Totale parte fissa                 523.057,72                 490.942,27 

Attualizzazione costi al 2016 (1+Ipn-Xn) 523.057,72               100 490.942,27               

Totale parte fissa                523.057,72 Totale parte variabile                 490.942,27 

pari al 51,58% pari al 48,42%

 totale costi PF (attualizzati)             1.014.000,00 

                        100,00 

58,00% articolazione su utenze domestiche

totale costi da riparametrare             1.014.000,00 42,00% articolazione su utenze non domestiche

100,00%

DATI GENERALI
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TABELLA 2 DATI PER UTENZE DOMESTICHE  

superficie tot. numero

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 89.005                       1.039                           

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 136.547                     1.275                           

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 83.822                       753                               

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 67.887                       572                               

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 13.582                       113                               

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 2.255                         23                                 

TOTALE                       393.098 3.775                           
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TABELLA 3 DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

superfici 

assoggettabili
superfici ridotte

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.704,00                     2.680,00                    

02 - Cinematografi e teatri -                                -                              

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 79.729,00                   46.522,50                 

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 558,00                         558,00                       

05 - Stabilimenti balneari -                                -                              

06 - Esposizioni, autosaloni 218,00                         218,00                       

07 - Alberghi con ristorante 780,00                         780,00                       

08 - Alberghi senza ristorante 133,00                         133,00                       

09 - Case di cura e riposo -                                -                              

10 - Ospedali -                                -                              

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 18.682,00                   18.250,50                 

12 - Banche ed istituti di credito 1.061,00                     1.061,00                    

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1.587,00                     1.587,00                    

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 446,00                         446,00                       

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 106,00                         106,00                       

16 - Banchi di mercato beni durevoli -                                -                              

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 940,00                         930,00                       

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 2.193,00                     2.095,00                    

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8.091,00                     4.686,50                    

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 38.544,00                   27.198,00                 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 2.977,00                     1.882,00                    

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.619,00                     1.619,00                    

23 - Mense, birrerie, amburgherie 147,00                         147,00                       

24 - Bar, caffè, pasticceria 1.673,00                     1.673,00                    

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.740,00                     1.740,00                    

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste -                                -                              

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 330,00                         330,00                       

28 - Ipermercati di generi misti -                                -                              

29 - Banchi di mercato generi alimentari -                                -                              

30 - Discoteche, night club 106,00                         106,00                       

                  164.364,00                 114.748,50 
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TABELLA 4 COEFFICIENTI Ka E Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa

fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,80

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,94

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,05

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,14

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,23

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

Coefficiente scelto per parte variabile scelta operata

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 1,00

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,80

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,30

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,99

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 3,59

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 4,09
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    TABELLA 5 COEFFICIENTI Kc E Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per 

parte fissa (nord, 

pop. > 5.000 

abitanti)

coefficiente scelto 

DPR 158 (nord)

Coefficiente per 

parte variabile 

(nord, pop. > 5.000 

abitanti)

kg/mq. anno 

scelto DPR158 

(nord)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,40 a 0,67 0,63 da 3,28 a 5,50 5,17

02 - Cinematografi e teatri da 0,30 a 0,43 0,41 da 2,50 a 3,50 3,35

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta da 0,51 a 0,60 0,59 da 4,20 a 4,90 4,80

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi da 0,76 a 0,88 0,86 da 6,25 a 7,21 7,07

05 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,64 0,60 da 3,10 a 5,22 4,90

06 - Esposizioni, autosaloni da 0,34 a 0,51 0,48 da 2,82 a 4,22 4,01

07 - Alberghi con ristorante da 1,20 a 1,64 1,57 da 9,85 a 13,45 12,91

08 - Alberghi senza ristorante da 0,95 a 1,08 1,06 da 7,76 a 8,88 8,71

09 - Case di cura e riposo da 1,00 a 1,25 1,21 da 8,20 a 10,22 9,92

10 - Ospedali da 1,07 a 1,29 1,26 da 8,81 a 10,55 10,29

11 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,07 a 1,52 1,45 da 8,78 a 12,45 11,90

12 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,61 0,61 da 4,50 a 5,03 5,02

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. da 0,99 a 1,41 1,35 da 8,15 a 11,55 11,04

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,11 a 1,80 1,70 da 9,08 a 14,78 13,93

15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. da 0,60 a 0,83 0,80 da 4,92 a 6,81 6,53

16 - Banchi di mercato beni durevoli da 1,09 a 1,78 1,68 da 8,90 a 14,58 13,73

17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista da 1,09 a 1,48 1,42 da 8,95 a 12,12 11,64

18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric. da 0,82 a 1,03 1,00 da 6,76 a 8,48 8,22

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 1,09 a 1,41 1,36 da 8,95 a 11,55 11,16

20 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,38 a 0,92 0,84 da 3,13 a 7,53 6,87

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 1,01 da 4,50 a 8,91 8,25

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub da 5,57 a 9,63 5,57 da 45,67 a 78,97 45,67

23 - Mense, birrerie, amburgherie da 4,85 a 7,63 4,85 da 39,78 a 62,55 39,78

24 - Bar, caffè, pasticceria da 3,96 a 6,29 3,96 da 32,44 a 51,55 32,44

25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. da 2,02 a 2,76 2,02 da 16,55 a 22,67 16,55

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 1,54 da 12,60 a 21,40 12,60

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio da 7,17 a 11,29 7,17 da 58,76 a 92,56 58,76

28 - Ipermercati di generei alimentari da 1,56 a 2,74 1,56 da 12,82 a 22,45 12,82

29 - Banchi di mercato generi alimentari da 3,50 a 6,92 3,50 da 28,70 a 56,79 28,70

30 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,91 1,78 da 8,56 a 15,68 14,61
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SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

Costi da ripartire: 1.014.000,00   100,00%

Quota utenze domestiche 588.120,00       58,00%

Quota utenze non domestiche 425.880,00       42,00%

1.014.000,00   

UD copertura costi fissi 303.373,48       51,58%

UD copertura costi variabili 284.746,52      48,42%

UND copertura costi fissi 219.684,24       51,58%

UND copertura costi variabili 206.195,75      48,42%

1.014.000,00   
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TARIFFE  UTENZE DOMESTICHE

Totale costi 1.014.000,00    

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 58,00% pari a: 588.120,00       

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 51,58%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 303.373,48       

superfici coefficiente 

fisso DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi 

fissi per classe di 

abitanti

costi fissi 

€/mq. per 

classe

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 89.005,00          0,80 71.204,00         56.165,93             0,6310              

Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 136.547,00        0,94 128.354,18       101.246,16           0,7415              

Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 83.822,00          1,05 88.013,10         69.424,99             0,8282              

Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 67.887,00          1,14 77.391,18         61.046,39             0,8992              

Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 13.582,00          1,23 16.705,86         13.177,63             0,9702              

Superficie totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 2.255,00            1,30 2.931,50           2.312,38                1,0254              

393.098,00        384.599,82       303.373,48           

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 48,42%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 284.746,52       

% 

intervallo

numero utenze 

per classe

coefficiente 

scelto DPR 

158

numero 

utenze 

riparametrato

ripartizione costi 

variabili per 

classe di abitanti

ripartizione 

costi variabili 

per utenza

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 99 1.039                  1,00 1.034,84           40.563,04             39,04                

Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 99 1.275                  1,80 2.289,90           89.757,79             70,40                

Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 99 753                      2,30 1.728,14           67.738,14             89,96                

Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 99 572                      2,99 1.711,42           67.083,12             117,28              

Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 99 113                      3,59 406,01               15.914,44             140,84              

Numero totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 99 23                        4,09 94,14                 3.689,99                160,43              

3.775                  7.264,45           284.746,52           
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Totale costi 1.014.000,00    

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 42,00% pari a: 425.880,00        

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 51,58%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 219.684,24        

superfici 

assoggettabili

coefficiente 

scelto DPR 158
superfici 

riparametrate

ripartizione costi in 

classi di attività

costi fissi €/mq. 

per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.680,00            0,63 1.687,06            3.140,79                     1,1719                  

2 Cinematografi e teatri -                       0,4105 -                       -                               -                         

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 46.522,50          0,59 27.285,45          50.797,18                   1,0919                  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 558,00                0,862 481,00                895,47                         1,6048                  

5 Stabilimenti balneari -                       0,601 -                       -                               -                         

6 Esposizioni, autosaloni 218,00                0,48 105,62                196,63                         0,9020                  

7 Alberghi con ristorante 780,00                1,57 1.227,72            2.285,64                     2,9303                  

8 Alberghi senza ristorante 133,00                1,06 141,05                262,59                         1,9743                  

9 Case di cura e riposo -                       1,21 -                       -                               -                         

10 Ospedali -                       1,26 -                       -                               -                         
11 Uffici, agenzie, studi professionali 18.250,50          1,45 26.508,85          49.351,39                   2,7041                  
12 Banche ed istituti di credito 1.061,00            0,61 646,57                1.203,72                     1,1345                  

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1.587,00            1,35 2.137,69            3.979,72                     2,5077                  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 446,00                1,70 756,64                1.408,63                     3,1584                  

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 106,00                0,80 84,32                  156,98                         1,4810                  

16 Banchi di mercato beni durevoli -                       1,68 -                       -                               -                         

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 930,00                1,42 1.322,00            2.461,15                     2,6464                  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 2.095,00            1,00 2.091,86            3.894,40                     1,8589                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4.686,50            1,36 6.383,01            11.883,22                   2,5356                  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 27.198,00          0,84 22.819,12          42.482,24                   1,5620                  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.882,00            1,01 1.898,94            3.535,24                     1,8785                  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.619,00            5,57 9.017,83            16.788,45                   10,3696                

23 Mense, birrerie, amburgherie 147,00                4,85 712,95                1.327,30                     9,0292                  

24 Bar, caffè, pasticceria 1.673,00            3,96 6.625,08            12.333,88                   7,3723                  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.740,00            2,02 3.514,80            6.543,49                     3,7606                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                       1,54 -                       -                               -                         

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 330,00                7,17 2.366,10            4.404,96                     13,3484                

28 Ipermercati di generi misti -                       1,56 -                       -                               -                         
29 Banchi di mercato generi alimentari -                       3,50 -                       -                               -                         

30 Discoteche, night club 106,00                1,78 188,63                351,17                         3,3129                  

114.748,50        118.002,28        219.684,24                
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PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 48,42%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 206.195,75        

superfici 

assoggettabili

parametro 

kg/mq. anno 

scelto DPR 

158

kg./anno 

ottenuti

ripartizione costi 

variabili per classe 

di attività

costi variabili 

€/mq. per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.680                  5,17 13.847,56          2.954,52                     1,1024                  

2 Cinematografi e teatri -                       3,35 -                       -                               -                         

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 46.523                4,80 223.075,39        47.595,44                   1,0231                  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 558                      7,066 3.942,83            841,24                         1,5076                  

5 Stabilimenti balneari -                       4,90 -                       -                               -                         

6 Esposizioni, autosaloni 218                      4,01 874,18                186,52                         0,8556                  

7 Alberghi con ristorante 780                      12,91 10.069,80          2.148,50                     2,7545                  

8 Alberghi senza ristorante 133                      8,71 1.158,70            247,22                         1,8588                  

9 Case di cura e riposo -                       9,92 -                       -                               -                         

10 Ospedali -                       10,29 -                       -                               -                         

11 Uffici, agenzie, studi professionali 18.251                11,90 217.171,82        46.335,85                   2,5389                  

12 Banche ed istituti di credito 1.061                  5,02 5.331,21            1.137,47                     1,0721                  

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1.587                  11,04 17.520,48          3.738,18                     2,3555                  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 446                      13,93 6.210,55            1.325,09                     2,9710                  

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 106                      6,53 691,81                147,60                         1,3925                  

16 Banchi di mercato beni durevoli -                       13,73 -                       -                               -                         

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 930                      11,64 10.829,39          2.310,56                     2,4845                  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 2.095                  8,22 17.225,09          3.675,15                     1,7542                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4.687                  11,16 52.301,34          11.159,03                   2,3811                  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 27.198                6,87 186.850,26        39.866,44                   1,4658                  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.882                  8,25 15.523,68          3.312,14                     1,7599                  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.619                  45,67 73.939,73          15.775,81                   9,7442                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 147                      39,78 5.847,66            1.247,66                     8,4875                  

24 Bar, caffè, pasticceria 1.673                  32,44 54.272,12          11.579,52                   6,9214                  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.740                  16,55 28.797,00          6.144,14                     3,5311                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                       12,60 -                       -                               -                         

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 330                      58,76 19.390,80          4.137,23                     12,5371                
28 Ipermercati di generi alimentari -                       12,82 -                       -                               -                         

29 Banchi di mercato generi alimentari -                       28,70 -                       -                               -                         

30 Discoteche, night club 106                      14,61 1.548,87            330,47                         3,1176                  

114.749              966.420,26        206.195,75                
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SINTESI

costi fissi 

€/mq. per 

classe

costi variabili 

€/mq. per 

classe

totale al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,1719              1,1024                2,2744                         

2 Cinematografi e teatri -                    -                       -                               

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,0919              1,0231                2,1149                         

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,6048              1,5076                3,1124                         

5 Stabilimenti balneari -                    -                       -                               

6 Esposizioni, autosaloni 0,9020              0,8556                1,7576                         

7 Alberghi con ristorante 2,9303              2,7545                5,6848                         

8 Alberghi senza ristorante 1,9743              1,8588                3,8331                         

9 Case di cura e riposo -                    -                       -                               

10 Ospedali -                    -                       -                               

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,7041              2,5389                5,2430                         

12 Banche ed istituti di credito 1,1345              1,0721                2,2066                         

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 2,5077              2,3555                4,8632                         

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,1584              2,9710                6,1294                         

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 1,4810              1,3925                2,8735                         

16 Banchi di mercato beni durevoli -                    -                       -                               

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,6464              2,4845                5,1309                         

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 1,8589              1,7542                3,6132                         

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,5356              2,3811                4,9167                         

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,5620              1,4658                3,0277                         

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,8785              1,7599                3,6384                         

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,3696           9,7442                20,1138                      

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,0292              8,4875                17,5167                      

24 Bar, caffè, pasticceria 7,3723              6,9214                14,2937                      

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 3,7606              3,5311                7,2917                         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                    -                       -                               

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,3484           12,5371              25,8854                      

28 Ipermercati di generi alimentari -                    -                       -                               

29 Banchi di mercato generi alimentari -                    -                       -                               

30 Discoteche, night club 3,3129              3,1176                6,4305                         
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