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Prot. 

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  (TA.R.I.)  -  APPROVAZIONE  DEL
PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO DI IMPOSTA
2016.

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica.

L’anno duemilasedici,  addì  28  del  mese di  APRILE,  alle  ore  20'30  nella  sala  delle  adunanze
consiliari  si  è  riunito il  Consiglio  Comunale,  convocato con l’osservanza delle  modalità  e nei
termini prescritti.
All’inizio  della  trattazione  dell’argomento  di  cui  all’oggetto  risultano  presenti  i  Consiglieri
Comunali sotto indicati:

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI

Sig.GALETTA Giuseppe Enrico    Sindaco X FARINA Aurelio X

Sig. MAZZOLA  Mauro X SCIETTI Giovanni X

Sig.ra   MILANI Denise X GRENCI Barbara X

Sig. MARINONI Lorenzo X OPPIZZI Martina X

Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X

Sig.GROSSI Fabio X

Sig.ra  ROVEDA  Valentina X Totale 10 1

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.  Mario BIANCO, con le  funzioni  previste dall’art.  97,
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe Enrico GALETTA, Sindaco, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il  parere reso ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  D. Lgs.  n.  267/2000 dal  responsabile  del  servizio,
riportato in calce alla presente proposta di deliberazione;

Visto l'art.  1,  comma 639,  della  Legge n.  147 del  27 dicembre 2013,  che ha  istituito  l'imposta  unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore
dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle
entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015: "Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre
fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Visto il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Parte I:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)", approvato con delibera C.C. n. 36 del 08/09/2014 e modificato con delibera
C.C. n° 7 del 7/3/2016;

Visto il D.M. 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 55 del 7/3/2016, che ha differito
al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed integrato con i dati desunti dalla contabilità dell'Ente come sopra indicato
nonché il prospetto riepilogativo delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche a valere per l'anno di imposta 2016, suddivise nella parte fissa e variabile, che si allega alla
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Udita  la  relazione del  Sindaco Giuseppe Enrico Galetta  e  gli  interventi  dei  consiglieri  comunali,  che
saranno integralmente riportati nel processo verbale della presente seduta;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere MARINONI Lorenzo in merito alla proposta in
oggetto;

Udita la dichiarazione di voto contrario del consigliere SCIETTI Giovanni in merito alla proposta in
oggetto;

Con voti:
Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 7
Astenuti n. 0
Voti contrari n. 3 (Scietti, Grenci, Oppizzi)

DELIBERA

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

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, redatto
con l'ausilio del soggetto che svolge il servizio stesso, nonchè le tariffe del tributo comunale sui rifiuti
(TA.R.I.) anno 2016, come risultanti da prospetto allegato (Allegato A);

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2016;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il  termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del
bilancio di previsione ;

Indi, 

SENTITO il presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Alla presenza di n. 10 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE

ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

“Ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  D. L.vo n.  267/2000,  introdotto con il  Decreto Legge n.  174/2012,  si
esprime  parere  favorevole/contrario di  regolarità  tecnica/amministrativa/contabile  in  ordine  alla
correttezza del procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.”
   

f.to Il Responsabile Amministrativo          f.to Il Responsabile Tecnico         f.to Il Responsabile Contabile

                _____________________          _____________________           _____________________
   

Graffignana, 19 aprile 2016



Allegato A)

COMUNE DI GRAFFIGNANA

Provincia di Lodi

Ufficio Tributi

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA PARTE Ia DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- TASSA SUI RIFUTI (TARI)



PREMESSA

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il nuovo tributo TARI, similmente alla TARES applicata nell'anno 2013, è corrisposto
in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE
PIANO

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato 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; 

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. 

E' inoltre necessario che nell'articolazione della TARI:

a) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11,
comma 17, del D.L. n° 201 del 2011);

b) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato a recupero (art. 11, comma 18, del D.L. n° 201 del 2011).



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, sulla base dei principi sopra richiamati, con
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti
economico-finanziari.

CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario della TARI si struttura essenzialmente intorno a due nuclei tematici:

a) I profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo
dei rifiuti tramite l'analisi del servizio esistente e l'andamento dello stesso nel breve periodo.

b) I profili economico-finanziari, che individuano annualmente i fabbisogni di spesa e le risorse
occorrenti per la gestione complessiva del servizio.

PROFILI TECNICO-GESTIONALI

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
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  con
l'impiego di 1 mezzo satellite con vasca ribaltabile ed 1 autista;

2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, della carta e
della  plastica,  con  l'impiego di  2  mezzi  (1  compattaore  ed  1  mezzo  satellite  con vasca
ribaltabile) e 3 uomini impiegati (2 autisti e 1 pedanista);

3. Raccolta settimanale porta a porta del vetro con l'impiego di un mezzo satellite con vasca
ribaltabile ed un autista;

4. Pulizia  meccanizzata  delle  strade  comunali  a  cadenza  settimanale  con  autospazzatrice
pesante e l'impiego di 2 uomini (1 autista ed un soffiatore appiedato);

5. Raccolta su chiamata di rifiuti ingombranti il 1° ed il 3° sabato del mese; 
6. Raccolta su chiamata del verde il 1° ed il 3° lunedì del mese;
7. Vuotatura cestini con cadenza settimanale e l'impiego di 1 operatore e di 1 mezzo pianale;
8. Vuotatura  bisettimanale  dei  contenitori  per  la  raccolta  delle  pile  esauste  e  dei  farmaci

scaduti, con l'impiego di 1 operatore ed 1 mezzo (Piaggio Porter con vasca ribaltabile);
9. Raccolta settimanale indumenti usati presso gli appositi contenitori.

Le tipologie d’intervento sopra descritte dal n° 1 al n° 8 vengono garantite dalla ditta appaltatrice
del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani “ASTEM GESTIONI spa” di Lodi in A.T.I.
con la cooperativa sociale LA LUNA di Montanaso Lombardo; la tipologia contraddistinta dal n° 9
viene  garantita  dalla  cooperativa  sociale  San  Nabore  ONLUS  per  conto  della  Caritas  della
Provincia di Lodi;

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 06'00 del giorno previsto per la raccolta. 

Sono presenti sul territorio comunale:
 N° 1 contenitore per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della 

Caritas, 
 N° 2 contenitori per il ritiro di pile esaurite, gestiti da ASTEM spa in A.T.I. con la 

cooperativa sociale LA LUNA di Montanaso Lombardo;
 N° 2 contenitori per il conferimento di farmaci inutilizzati o scaduti, gestiti da ASTEM spa 

in A.T.I. con la cooperativa sociale LA LUNA di Montanaso Lombardo;



Servizi straordinari

Per  servizi  straordinari  si  intendono:  la  raccolta  di  rifiuti  urbani  causati  da  eventi  non
preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione
dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla
rimozione di rifiuti  abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le rive
fluviali di corsi d’acqua e di canali; interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale,
Carabinieri e Polizia Stradale.

Gli interventi straordinari sono eseguite dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile
dell’articolazione organizzativa competente.

E’ in funzione il Centro Comunale di Raccolta rifiuti sito in via Dante che consente di conferire a
residenti  e  alle  attività produttive  le  sottoindicate  tipologie  di  rifiuti,  ugualmente  gestito  dalla
società ASTEM Gestioni SpA;

La struttura, della superficie complessiva di 2.140 mq., è stata realizzata nell'anno 2007 ad un costo
complessivo di € 188.110,11 dei quali € 18.392,40 per opere complementari (rete idrica, elettrica e
fognaria,  sistema  antincendio,  barriera  verde),  ed  è  dotata  di  rampa  carrabile  e  di  locali  di
guardiania.

L’accesso  al  Centro  Comunale  di  Raccolta  rifiuti  è  consentito  a  tutte  le  utenze  domestiche,
utilizzando  la  tessera  CRS,  ed  alle  utenze  non  domestiche,  in  possesso  di  un'apposita
autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, durante i seguenti orari di apertura:

GIORNO
MATTINO POMERIGGIO

DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE
Lunedì 9'00 12'00 CHIUSO
Martedì 9'00 12'00 CHIUSO
Mercoledì CHIUSO CHIUSO
Giovedì 9'00 12'00 CHIUSO
Venerdì CHIUSO CHIUSO
Sabato 9'00 12'00 14'00 17'00
Domenica 9'00 12'00 CHIUSO

Presso il centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto:
 carta e cartone
 rottami ferrrosi
 contenitori in plastica
 elettrodomestici
 olii usati
 legno non trattato
 verde da sfalcio giardini
 rifiuti ingombranti
 inerti da piccole demolizioni
 pile, neon, medicinali ed altri rifiuti speciali non pericolosi

Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 96 cestini porta rifiuti di cui 31 con annesso porta
mozziconi e 13 con annesso kit per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni canine. Per tutti i
cestini viene assicurata la vuotatura settimanale. 



ANALISI DELLA POPOLAZIONE 

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE

Periodo Abitanti Utenze domestiche Altre utenze
31/12/2014 2.680 1.121 95
31/12/2015 2.666 1.133 100
Variazioni -12 +12 +5

ANALISI RACCOLTA RIFIUTI
Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto
relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015: 

C.E.R. Rifiuto 2013 2014 2015

080111 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

0 0 0

130208 oli, filtri e grassi minerali 1.820 0 0
150102 imballaggi in plastica 35.723 39.625 39.950
150107 imballaggi in vetro 113.180 117.470 115.290
160103 pneumatici fuori uso 0 0 0
160601 accumulatori per auto 1.450 0 0
160604 pile e batterie 0 730 0
160605 accumulatori per auto 1.500 0 0
170904 inerti e rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 168.500 139.500 59.540
180106 farmaci e medicinali 142 0 10
200101 carta e cartone 153.024 117.890 114.070
200108 rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense 170.080 165.600 161.950
200110 abbigliamento 13.050 15.921 11.190
200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 6.410 3.720 5.500
200125 oli e grassi vegetali 0 1.400 0

200127 vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti  sostanze
pericolose

0 0 0

200135 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso
contenenti componenti pericolosi

9.782 6.270 8.300

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 4.012 10.510 14.640
200138 legno 91.992 86.890 57.970
200140 metallo 23.130 22.430 25.570
200201 verde 167.986 222.710 156.530
200301 rifiuti urbani non differenziati 208.624 202.516 195.150
200303 residui della pulizia  stradale 52.910 42.230 39.858
200307 rifiuti ingombranti 156.950 147.860 118.760
200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti 0 0 0

1.367.215 1.343.272 1.124.278

PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI

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). 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nell'allegata tabella 1 “COSTI DA
RIPARTIRE”.

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 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”.



E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale
pur generico principio.

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla
considerazione di una triplice metodologia:

1. una possibile ripartizione basata sulla produzione reale di rifiuti;

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate;

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti.

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il secondo criterio in quanto l'unico
per il quale sono a disposizione dati reali precisi e costantemente aggiornati, determinando una
distribuzione dei  costi  pari  al  74,14% per le  utenze domestiche e  al  25,86% per le  utenze non
domestiche.

L’accennata  distribuzione  “tecnica”  dei  costi  tra  le  due  macrocategorie  di  utenze  va  però
modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,
prevista dall’art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011. 

Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, deve operare
assicurando la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze: 

a)  in  misura  percentuale  dei  proventi  derivanti  dalle  frazioni  avviate  al  recupero  o  al  riciclo
superiore a quella tecnicamente loro imputabile;

b) per un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base
al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

c) in misura percentuale legata all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata
ottenuta nell’anno precedente, eventualmente all’interno di prefissati limiti minimi (5%) e massimi
(20%). 

In considerazione dei  principi  sovra descritti,  si  è  stabilito di  utilizzare il  principio di  cui  alla
precedente lettera c); la riduzione però non si applicherà per l'anno 2016 in ragione del fatto che
nel corso del 2015 la percentuale di raccolta differenziata è diminuita del 15,55% rispetto all'anno
precedente.

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze
domestiche  e  non  domestiche,  sulla  base  dei  criteri  evidenziati  in  precedenza,  si  traduce  nel
prospetto “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente nell'allegata tabella 2 "DATI
GENERALI".

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

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “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”. Del tutto
simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999. 



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  nel  prospetto  “DATI  PER  UTENZE  DOMESTICHE
presente nell'allegata tabella 2 "DATI GENERALI".

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 domestiche, sono presenti nel prospetto “DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE
presente nell'allegata tabella 2 "DATI GENERALI".

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.

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.

Per  quanto  riguarda  l’esercizio  del  potere  di  individuazione  dei  coefficienti,  è  opportuno
richiamare  la  giurisprudenza  consolidata:  giova  ricordare  che  il  D.P.R.  158/1999  costituiva,
precedentemente all’introduzione della TARI, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la
gestione dei rifiuti  urbani (cosiddetta TIA),  efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15



delle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato
nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze.

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di fissare i coefficienti relativi alla
parte variabile (Kb) ad un valore minimo rispetto ai minimi ed ai massimi di legge per la categoria
ABITAZIONI CON 1 OCCUPANTE, ad un valore medio rispetto ai minimi ed ai massimi di legge
per le categorie ABITAZIONI CON 2,  3 e 4 OCCUPANTI, e ad un valore massimo rispetto ai
minimi  ed  ai  massimi  di  legge  per  le  categorie  ABITAZIONI  CON  5  e  CON  6  O  PIU'
OCCUPANTI.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono
presenti nella tabella 3 “COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE" 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 operare una scelta di base,
fissando i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) ad un valore
medio rispetto ai minimi ed ai massimi di legge per tutte le classificazioni previste dalla norma e
basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Soltanto per alcune categorie  per le quali  l’applicazione di  tale criterio avrebbe comportato un
tributo da versare per il 2016 nettamente maggiore di quello versato per il 2015 si è operata una
variazione dei coefficienti, fissandoli al limite minimo previsto dalla norma.

I  relativi  coefficienti,  distinti  secondo  la  classificazione  basata  sull’attività  svolta  dal  soggetto
passivo del tributo, sono presenti nella tabella 4 “COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE” 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  5  “TARIFFE  UTENZE  DOMESTICHE”  sono  rilevabili  entrambe  le
componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli
che hanno condotto alla loro formazione.

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2014 e
2013.

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Quanto  appena  detto  per  le  utenze  domestiche  è  applicabile  anche  alle  utenze  di  tipo  non
domestico,  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  6  “TARIFFE  UTENZE  NON  DOMESTICHE”  sono  rilevabili  entrambe  le
componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli
che hanno condotto alla loro formazione.



In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2016 e
2015,  relativamente  alle  principali  categorie  di  attività  economiche  presenti  sul  territorio  del
Comune.



TABELLA 1) - COSTI DA RIPARTIRE

COSTI FISSI
costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree 
pubbliche 60.064,97

costi amministrativi per attività di accertamento, 
riscossione e contenzioso 11.125,00

costi generali di gestione 
6.095,08

costi comuni diversi 
17.332,01

altri costi (personale)
27.665,01

costi d'uso del capitale (ammortamento centro comunale di
raccolta) 12.728,46

TOTALE
135.010,52

COSTI VARIABILI
costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati

169.180,00

costi di racconta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati
18.000,00

riduzioni tariffarie
2.728,29

differenziale copertura costi del servizio anno precedente
- 519,03

TOTALE
189.388,59



TABELLA 2) - DATI GENERALI

- DATI PER UTENZE DOMESTICHE

Superficie 
totale

Numero Mq. medi per 
utenza

Utenze domestiche con 1 componente del nucleo familiare 42.565,50 355 119,90
Utenze domestiche con 2 componenti del nucleo familiare 44.878,30 311 144,30
Utenze domestiche con 3 componenti del nucleo familiare 36.586,51 258 141,81
Utenze domestiche con 4 componenti del nucleo familiare 24.368,01 155 157,21
Utenze domestiche con 5 componenti del nucleo familiare 5.595,40 38 147,25
Utenze domestiche con 6 o più componenti del nucleo 
familiare 1.612,49 16 100,78

TOTALE 155.606,21 1.133

- DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA Superficie 
assoggettabile

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 608,91
02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 140,00
03 Stabilimenti balneari 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 4.595,75
05 Alberghi con ristorante 234,12
06 Alberghi senza ristorante 1.079,00
07 Case di cura e riposo 4.447,11
08 Uffici, agenzie, studi professionali 597,59
09 Banche ed istituti di credito 258,00
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni 
durevoli 496,64

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 196,68
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere

851,70

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 544,95
14 Attività industriali con capannoni di produzione 33.958,43
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1.712,96
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.378,41
17 Bar, caffè, pasticcerie 738,07
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 799,01
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 406,90
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 218,05
21 Discoteche, night club 0,00

TOTALE 54.262,28

- SINTESI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI

COSTI DA RIPARTIRE € 324.399,79

QUOTA UTENZE DOMESTICHE € 240.525,02
QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE € 83.874,77

COPERTURA COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE € 100.103,05
COPERTURA COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE € 140.421,96
COPERTURA COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE € 34.907,48
COPERTURA COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE € 48.967,30



TABELLA 3) - COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente Ka per parte fissa (Nord, pop. < 5.000 abitanti)
fiss

a
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,84
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,98
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,08
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,16
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,24
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

Coefficiente Kb per parte variabile (Nord, pop. < 5.000 abitanti) valori scelt
a

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

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare Da 1,40 a 
1,80 1,60

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare Da 1,80 a 
2,30 2,05

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare Da 2,20 a 
3,00 2,60

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

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare Da 3,40 a 
4,10 4,10



TABELLA 4) - COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente Kc per parte 
fissa (Nord, pop. < 5.000 
abitanti)

scelt
a

Coefficiente Kd per parte 
variabile (Nord, pop. < 
5.000 abitanti)

scelt
a

01 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

Da 0,32 a 0,51 0,32 Da 2,60 a 4,20 2,60

02 Campeggi, distributori di carburanti,
impianti sportivi

Da 0,67 a 0,80 0,74 Da 5,51 a 6,65 6,13

03 Stabilimenti balneari Da 0,38 a 0,63 0,38 Da 3,11 a 5,20 3,11
04 Esposizioni, autosaloni Da 0,30 a 0,43 0,37 Da 2,50 a 3,55 3,03
05 Alberghi con ristorante Da 1,07 a 1,33 1,20 Da 8,79 a 10,93 9,86
06 Alberghi senza ristorante Da 0,80 a 0,91 0,86 Da 6,55 a 7,49 7,02
07 Case di cura e riposo Da 0,95 a 1,00 0,95 Da 7,82 a 8,19 7,82
08 Uffici, agenzie, studi professionali Da 1,00 a 1,13 1,13 Da 8,21 a 9,30 9,30
09 Banche ed istituti di credito Da 0,55 a 0,58 0,58 Da 4,50 a 4,78 4,78
10 Negozi abbligliamento, calzature, 
librerie, cartolerie, ferramenta ed altri 
beni durevoli

Da 0,87 a 1,11 1,11 Da 7,11 a 9,12 9,12

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, 
plurilicenze

Da 1,07 a 1,52 1,30 Da 8,80 a 12,45 10,63

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere

Da 0,72 a 1,04 0,88 Da 5,90 a 8,50 7,20

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti Da 0,92 a 1,16 1,04 Da 7,55 a 9,48 8,52
14 Attività industriali con capannoni di 
produzione

Da 0,43 a 0,91 0,67 Da 3,50 a 7,50 5,50

15 Attività artigianali di produzione di 
beni specifici

Da 0,55 a 1,09 0,82 Da 4,50 a 8,92 6,71

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

Da 4,84 a 7,42 4,84 Da 39,67 a 60,88 39,67

17 Bar, caffè, pasticcerie Da 3,64 a 6,28 3,64 Da 29,82 a 51,47 29,82
18 Supermercati, pane e pasta, 
macellerie, salumi e formaggi, generi 
alimentari

Da 1,76 a 2,38 1,76 Da 14,43 a 19,55 14,43

19 Plurilicenze alimentari e/o miste Da 1,54 a 6,21 1,54 Da 12,59 a 21,41 12,59
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Da 6,06 a 10,44 6,06 Da 49,72 a 85,60 49,72
21 Discoteche, night club Da 1,04 a 1,64 1,04 Da 8,56 a 13,45 8,56



TABELLA 5) - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA
TOTALE COSTI ATTRIBUITI DA RIPARTIRE: € 100.103,05

Superfici Coefficiente
fisso

Superfici
riparametrate

Ripartizione costi fissi per
classe di abitanti

Costi fissi €/mq.
Per classe

Utenze domestiche con 1 componenti 
nucleo familiare

42.565,50 0,84 35.755,02 22.862,81 0,54

Utenze domestiche con 2 componenti 
nucleo familiare

44.878,30 0,98 43.980,73 28.122,57 0,63

Utenze domestiche con 3 componenti 
nucleo familiare

36.586,51 1,08 39.513,43 25.266,05 0,69

Utenze domestiche con 4 componenti 
nucleo familiare

24.368,01 1,16 28.266,89 18.074,68 0,74

Utenze domestiche con 5 componenti 
nucleo familiare

5.595,40 1,24 6.938,30 4.436,55 0,79

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare

1.612,49 1,30 2.096,24 1.340,40 0,83

155.606,21 156.550,61 100.103,05

PARTE VARIABILE
TOTALE COSTI ATTRIBUITI DA RIPARTIRE: € 140.421,96

Numero
utenze per

classe

Coefficiente
scelto

Numero utenze
riparametrato

Ripartizione costi variabili
per classe di abitanti

Ripartizione costi
variabili per utenza

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare

355,00 0,60 213,00 16.212,19 45,67

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare

311,00 1,60 497,60 37.874,12 121,78

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare

258,00 2,05 528,90 40.256,48 156,03

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare

155,00 2,60 403,00 30.673,78 197,90

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare

38,00 3,60 136,80 10.412,34 274,01

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare

16,00 4,10 65,60 4.993,05 312,07

1.133,00 1.844,90 140.421,96

SINTESI

Costi fissi
€/mq. Per

classe

Mq. medi
per utenza

Totale
costi fissi

Ripartizione costi
variabili per utenza

Totale tariffa
per classe

Tributo
Provinciale

Total
e

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare

0,54 119,90 64,40 45,67 110,07 5,50 115,57

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare

0,63 144,30 90,43 121,78 212,21 10,61 222,82

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare

0,69 141,81 97,93 156,03 253,96 12,70 266,66

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare

0,74 157,21 116,61 197,90 314,51 15,73 330,23

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare

0,79 147,25 116,75 274,01 390,76 19,54 410,30

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare

0,83 100,78 83,77 312,07 395,84 19,79 415,63



TABELLA 6) - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA
TOTALE COSTI ATTRIBUITI DA RIPARTIRE: € 34.907,48

Superfici
assoggettabili

Coefficiente
scelto

Superfici
riparametrate

Ripartizione costi in
classe di attività

Costi fissi €/mq.
Per classe

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 608,91 0,32 194,85 130,58 0,21

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 140,00 0,74 103,60 69,43 0,50

03 Stabilimenti balneari 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 4.595,75 0,37 1.700,43 1.139,53 0,25
05 Alberghi con ristorante 234,12 1,20 280,94 188,27 0,80
06 Alberghi senza ristorante 1.079,00 0,86 927,94 621,85 0,58
07 Case di cura e riposo 4.447,11 0,95 4.224,75 2.831,18 0,64
08 Uffici, agenzie, studi professionali 597,59 1,13 675,28 452,53 0,76
09 Banche ed istituti di credito 258,00 0,58 149,64 100,28 0,39
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta ed altri beni durevoli 496,64 1,11 551,27 369,43 0,74

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 196,68 1,30 255,68 171,34 0,87
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 851,70 0,88 749,50 502,27 0,59

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 544,95 1,04 566,75 379,80 0,70
14 Attività industriali con capannoni di produzione 33.958,43 0,67 22.752,15 15.247,15 0,45
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1.712,96 0,82 1.404,63 941,30 0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.378,41 4,84 11.511,50 7.714,33 3,24
17 Bar, caffè, pasticcerie 738,07 3,64 2.686,57 1.800,38 2,44
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 799,01 1,76 1.406,26 942,39 1,18

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 406,90 1,54 626,63 419,93 1,03
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 218,05 6,06 1.321,38 885,51 4,06
21 Discoteche, night club 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00

54.262,28 52.089,75 34.907,48

PARTE VARIABILE
TOTALE COSTI ATTRIBUITI DA RIPARTIRE: € 48.967,30

Superfici
assoggettabili

Parametro kg/mq
annuo scelto

kg/anno
ottenuti

Ripartizione costi variabili
per classe di attività

Costi variabili
€/mq. Per classe

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 608,91 2,60 1.583,17 181,41 0,30

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 140,00 6,13 858,20 98,34 0,70

03 Stabilimenti balneari 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 4.595,75 3,03 13.925,12 1.595,66 0,35
05 Alberghi con ristorante 234,12 9,86 2.308,42 264,52 1,13
06 Alberghi senza ristorante 1.079,00 7,02 7.574,58 867,96 0,80
07 Case di cura e riposo 4.447,11 7,82 34.776,40 3.984,97 0,90
08 Uffici, agenzie, studi professionali 597,59 9,30 5.557,59 636,83 1,07
09 Banche ed istituti di credito 258,00 4,78 1.233,24 141,31 0,55
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 496,64 9,12 4.529,36 519,01 1,05

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 196,68 10,63 2.090,71 239,57 1,22
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 851,70 7,20 6.132,24 702,68 0,83

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 544,95 8,52 4.642,97 532,03 0,98
14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 33.958,43 5,50 186.771,37 21.401,83 0,63

15 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 1.712,96 6,71 11.493,96 1.317,07 0,77

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.378,41 39,67 94.351,52 10.811,59 4,55
17 Bar, caffè, pasticcerie 738,07 29,82 22.009,25 2.522,00 3,42
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, generi alimentari 799,01 14,43 11.529,71 1.321,17 1,65

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 406,90 12,59 5.122,87 587,02 1,44
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 218,05 49,72 10.841,45 1.242,30 5,70
21 Discoteche, night club 0,00 8,56 0,00 0,00 0,00

54.262,28 427.332,13 48.967,30



SINTESI

Costi fissi €/mq. Per
classe

Costi variabili €/mq.
Per classe

Totale al
mq.

Tributo
provinciale

Total
e

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21 0,30 0,51 0,03 0,54
02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,50 0,70 1,20 0,06 1,26
03 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 0,25 0,35 0,60 0,03 0,62
05 Alberghi con ristorante 0,80 1,13 1,93 0,10 2,03
06 Alberghi senza ristorante 0,58 0,80 1,38 0,07 1,45
07 Case di cura e riposo 0,64 0,90 1,53 0,08 1,61
08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,07 1,82 0,09 1,91
09 Banche ed istituti di credito 0,39 0,55 0,94 0,05 0,98
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 
ed altri beni durevoli 0,74 1,05 1,79 0,09 1,88

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 0,87 1,22 2,09 0,10 2,19
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 0,59 0,83 1,41 0,07 1,49

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 0,70 0,98 1,67 0,08 1,76
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,45 0,63 1,08 0,05 1,13
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,55 0,77 1,32 0,07 1,38
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,24 4,55 7,79 0,39 8,18
17 Bar, caffè, pasticcerie 2,44 3,42 5,86 0,29 6,15
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,18 1,65 2,83 0,14 2,97

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,03 1,44 2,47 0,12 2,60
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,06 5,70 9,76 0,49 10,25
21 Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PARERI ED ATTESTAZIONI EX ART. 49 D. Lgs.18.8.2000 nr.267

Il sottoscritto Emilio SUARDI  in qualità di responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole sulla
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Emilio  SUARDI

Il  sottoscritto  Dott.  Matteo  BELLONI  in  qualità  di  responsabile  del  servizio  finanziario  esprime  parere
favorevole sulla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta inoltre che la spesa trova copertura al
seguente intervento ..................................... ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Matteo BELLONI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Enrico GALETTA       F.to Mario BIANCO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

-  E’ stata affissa all’albo pretorio il  giorno ______________________________ per rimanervi per quindici
giorni  consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs.  n° 267/2000).
R.P. N° _____________________________________________;
-  E’ stata comunicata, in data __________________ , ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 267/2000)

   E’  stata  dichiarata immediatamente  eseguibile  con il  voto espresso dalla  maggioranza dei  componenti
(art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

Dalla Residenza Comunale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mario BIANCO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Graffignana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

 E’  divenuta  esecutiva  il  giorno_________________________   decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione
(art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Mario BIANCO 
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