
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 3 del 02/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze, convocati - in Seduta Ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, 

consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte 

iscritte all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica

PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteVicesindacoBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleLorvetti Fabio

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleCipriani Marta

AssenteConsigliere ComunaleRicco Domizio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleCastiglioni Annalisa Ezia

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

AssenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio - GORLA VIVA

PresenteConsigliere ComunaleAlbè Mattia

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

RICCO DOMIZIO; BELLONI ROSSANO

Assenti i signori:

Risulta altresì presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno MIGLIARINO GIUSEPPE.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE  Seminari Massimo.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI 

VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 

Giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017. 
 
 
Preliminarmente si dà atto che alle ore 21,40 accede alla Sala Consiliare il Consigliere Domizio 
Ricco risultato assente all’appello. Il numero di Consiglieri presenti, pertanto, aumenta da undici a 
dodici. 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio Fabio Lorvetti che illustra l’argomento. 
 

Seguono gli interventi del Consigliere Fabiana Ermoni (Lista Civica Progetto per Gorla), 
dell’Assessore Fabio Lorvetti che risponde al Consigliere Ermoni, dell’Assessore Beatrice Bova, 
del Consigliere Sergio Ferioli (Lista Civica Gorla Viva), dell’Assessore Favio Lorvetti che risponde 
al Consigliere Ferioli  ed  infine del Consigliere Andrea Mazzocchin,  registrati, trascritti e allegati 
alla presente quale sua parte sostanziale e integrante. 
 
Indi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito l’intervento dell’Assessore alla Programmazione - Bilancio-Finanze, Fabio Lorvetti, che 
illustra l’argomento in discussione; 

 
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’Imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10/11/2016, è stato modificato il 
predetto regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2017, è stata apportata 
ulteriore modifica al predetto regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (Iuc); 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati; 

• sono previste agevolazioni, contenute nel Regolamento di disciplina della Tassa sui 
rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per 
i risultati raggiunti nel compostaggio domestico ed all’utenza non domestica per 
l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 
 

Richiamati: 
• il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il 

Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari approvi il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e le risorse finanziarie necessarie tenendo conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27/04/1999, n. 158; 
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• il comma 654 della Legge 147/2013 sopracitata che prevede che in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 
13/01/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• il comma 683 della Legge 147/2013 sopracitata, che prevede che il Consiglio 
Comunale approvi le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti; 

 
Visto lo schema di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 
predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Piano Finanziario che costituisce 
il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 
2017; 
 
Visti: 

- L’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che prevede che, il termine per 
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

- Il Decreto legge n. 244 del 30/12/2016 che stabilisce che il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 è differito al 31 marzo 2017; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area finanziaria e 
tributi ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 
Con voti: 
favorevoli 9 
contrari 3 (Consiglieri F. Ermoni della Lista Civica Progetto per Gorla, S. Ferioli e M. Albè della 
Lista Civica Gorla Viva), 
astenuti nessuno 
espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) di stabilire che, con successivo provvedimento, si procederà alla determinazione delle 
tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – per l’anno 2017; 
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3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente 
deliberazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 
D.P.R. 158/1999 ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
 
 
 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio  Seminari Massimo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017.OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del 

T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della 

deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 22/02/2017.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 22/02/2017. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Presentazione del documento  

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato, previsto dal D.P.R. 158/99, funzionale all’analisi dei costi 

previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento 

è redatto in coerenza con quanto previsto dal Metodo Normalizzato per l’elaborazione della tariffa di 

riferimento, emanato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e confermato anche dal comma 651, dell’art. 1, della 

L. 147/2013 (Legge di stabilità). Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei 

tematici:  

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 

delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione 

che si intende imprimere al servizio medesimo;  

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 

fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.  

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D. Lgs. 22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), 

come conferma anche il comma 683, dell’art. 1, della L. 147/2013 (Legge di stabilità), ai sensi del quale “Il 

consiglio comunale deve approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento 

all'attuale sistema di tassazione introdotto dal comma 639 e seguenti ,dell’art. 1 della legge 147/2013. 

Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio 

erogato, oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli 

ultimi anni. L’ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato 

sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa 

di riferimento, calcolata in base ai parametri del D.P.R. 158/99 a copertura del corrispettivo per i costi totali 

del servizio.  

 

1. Il quadro normativo di riferimento  

Il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) dalla 

Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). I commi 641/668 dell’art. 1 Legge 

147/2013 e successive modifiche, disciplinano il tributo comunale sui rifiuti (TARI), destinato a trovare 

applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto del precedente prelievo “TARES”. Il comma 651 dello 

stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari 

tiene conto dei criteri  determinati con il regolamento di cui al  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”. Il comma 654 dell’art. 1della legge n. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai  
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rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Descrizione del servizio  

2.1. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Gorla Minore 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Gorla Minore e del profilo organizzativo 

adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione dei costi ai quali deve 

essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento 

territoriale.  

 Unità di misura Valore 

Popolazione residente abitanti 8.416 
Nuclei famigliari 
Convivenze 

numero 
numero 

3.481 
4 

 

Il Comune di Gorla Minore è situato nella Regione Lombardia (Nord Italia), la popolazione residente è 

superiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni comportano l’adozione di specifiche tabelle del D.P.R. 158/1999 

per enti con le medesime caratteristiche demografiche e territoriali funzionali alla definizione delle tariffe 

TARI di riferimento. 

 

Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito tra unità 

domestiche e unità non domestiche. Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le 

diverse fasce e categorie all’interno dei due macro-aggregati.  

Utenze domestiche N. utenze MQ. totali 

Fascia A – 1 occupante 954 132.062 
Fascia B – 2 occupanti 1029 142.066 
Fascia C – 3 occupanti 794 109.053 
Fascia D – 4 occupanti 584 83.239 
Fascia E – 5 occupanti 140 22.474 
Fascia F – 6 o più occupanti 43 9.732 
Totali 3.433 470.312 
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Utenze non domestiche Mq totali 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto 
6354 

02. Cinematografi, teatri 
560 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
17.512 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
3819 

05. Stabilimenti balneari 
0 

06. Autosaloni, esposizioni 
2.563 

07. Alberghi con ristorante 
0 

08. Alberghi senza ristorante 
1.657 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
12.151 

10. Ospedali 
0 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 
4.066 

12. Banche e istituti di credito 
933 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
462 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
957 

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
213 

16. Banchi di mercato beni durevoli 
0 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
1.689 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 
56 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
1.165 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 
71.040 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
4.159 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
1.049 

23. Birrerie, hamburgherie, mense 
0 

24. Bar, caffè, pasticceria 
1.975 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 
1.001 

26. Plurilicenze alimentari e miste 
0 
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27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
636 

28. Ipermercati di generi misti 
1.782 

29. Banchi di mercato generi alimentari 
0 

30. Discoteche, night club 
0 

  
Totali 135.799 

 

 

2.2. La produzione di rifiuti nel Comune di Gorla Minore  

Produzione di rifiuti (in kg) – serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
3.923.825 4.184.148 4.005.531 4.133.560 4.044.151 4.231.872 

 

2.3. La raccolta differenziata  

Raccolta differenziata (in kg) – serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2.335.982 2.281.265 2.298.071 2.433.410 2.537.551 2.614.708 

 

 

Raccolta differenziata (in %) – serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
60% 55% 57% 59% 62,75% 61,78% 

 

La percentuale di raccolta differenziata risulta essersi mantenuta intorno al 62% sul totale dei rifiuti 

prodotti. 

2.4. Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi  

Conferimento rifiuti in discarica (in kg) – serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1.587.843 1.902.883 1.707.460 1.700.150 1.506.600 1.617.164 

 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non altrimenti differenziabili avviene mediante il conferimento in 

discarica. Nel 2016 si registra un incremento nel conferimento di rifiuti in ecocentro. 
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2.5 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani  

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione Note 

Raccolta indifferenziata e 
assimilati 

Settimanale Raccolta domiciliare  

Frazione Umida Bisettimanale Raccolta domiciliare  
RAEE 
 
Frigo e grandi freddi 
Lavatrici 
Monitor  TV 
Apparecchiature elettroniche 
Corpi luminosi 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Carta e cartone Quindicinale porta 
a porta – piazzola  

Conferimento presso 
ecocentro – raccolta 
domiciliare 

 

Vetro e imballaggi metallici i Quindicinale porta 
a porta – piazzola  

Conferimento presso 
ecocentro – raccolta 
domiciliare 

 

Metalli ferrosi e non  Conferimento presso 
ecocentro  

 

Plastica (imballaggi 
alimentari) 

Quindicinale porta 
a porta  

raccolta domiciliare  

Vegetali da manutenzione 
domiciliare del verde 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Inerti da manutenzione 
ordinaria di opere murarie 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Pile, batterie e farmaci  Conferimento presso 
ecocentro – contenitori 
stradali (15) 

 

Ingombranti  Conferimento presso 
ecocentro 

 

Legno da mobili e da 
imballaggi legnosi 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Oli minerali – vegetali  Conferimento presso 
ecocentro 

 

Abiti e accessari di 
abbigliamento 

 contenitori stradali (15)  

Plastica dura (non 
alimentare) 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Vetro (non da imballaggio) 
 

 Conferimento presso 
ecocentro 

 

Terre e residui da 
spazzamento stradale 

 Conferimento presso 
ecocentro 
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2.6 Lo svolgimento del servizio di nettezza urbana  

Servizio spazzamento strade, piazze pubbliche e svuotamento cestini porta rifiuti  

Il servizio di spazzamento strade e piazze, rivolto a tutti i cittadini, è affidato alla ditta Econord S.p.a. e a 

lavoratori socialmente utili, mentre il servizio di svuotamento cestini è affidato alla ditta Econord. S.p.a..Il 

servizio di spazzamento include una persona alla guida della spazzatrice ed una al soffiatore.  

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati indifferenziati  

Il servizio viene svolto dalla ditta Econord che stabilisce in autonomia il personale e i mezzi più idonei al 

sistema di raccolta porta a porta con frequenza settimanale. I cittadini utilizzano i sacchi distribuiti 

annualmente dal comune ed espongono il rifiuto la sera prima, la mattina seguente la ditta affidataria 

effettua la raccolta a partire dalle ore 6.30.  

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziata  

Organico: Il servizio viene svolto dalla ditta Econord che stabilisce in autonomia il personale e i mezzi più 

idonei al sistema di raccolta porta a porta con frequenza bisettimanale. I cittadini utilizzano bidoni 

dell’umido che sono distribuiti dal comune ai quali vanno eventualmente aggiunti sacchetti biodegradabili 

ed espongono il rifiuto la sera prima, la mattina seguente la ditta affidataria effettua la raccolta a partire 

dalle ore 6.30.  

Vetro/lattine/plastica/Carta e Cartone: Il servizio viene svolto dalla ditta Econord che stabilisce in 

autonomia il personale e i mezzi necessari alla modalità di raccolta porta a porta con frequenza quindicinale 

senza differenza tra zone. il rifiuti viene esposto la sera prima del giorno stabilito; la mattina seguente la 

ditta effettua la raccolta a partire dalle ore 6.30.  E’ prevista inoltre la possibilità di conferimento all’ 

ecocentro. 

Legno da mobili e imballaggi legnosi: il conferimento della frazione deve essere fatto presso l’ecocentro.  

Oli minerali: il conferimento di olio proveniente da motori viene effettuato presso l’ecocentro negli 

appositi contenitori. Il ritiro viene effettuato da ditte autorizzate. 

Oli vegetali: il conferimento di olio vegetale viene effettuato presso l’ecocentro e depositato in appositi 

contenitori. Il ritiro viene effettuato da ditte autorizzate. 

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti particolari  

Sfalci e potature vegetali: il privato cittadino o la ditta incaricata dallo stesso conferisce presso l’ecocentro  

gli sfalci e le potature che vengono stoccati in apposito cassone e ritirate da ditte autorizzate..  

Pile, batterie e farmaci: Sul territorio comunale e presso l’ecocentro sono dislocati i contenitori per la 

raccolta che i privati cittadini utilizzano per il conferimento di pile esauste e farmaci scaduti. 

RAEE (apparecchiature refrigeranti, grandi bianchi, monitor TV, apparecchiature elettroniche, sorgenti 

luminose):  il centro di coordinamento Raee costituito in ottemperanza alla Legge 25 luglio 2005 n. 151 a 

titolo gratuito, interviene attraverso la fornitura di contenitori, posizionati presso l’ecocentro, per la  
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raccolta. Il materiale conferito da privati cittadini e utenze non domestiche viene ritirato per le successive 

fasi di recupero da ditte autorizzate e convenzionate.  

Raccolta rifiuti ingombranti: il privato cittadino conferisce gli eventuali rifiuti ingombranti direttamente 

presso l’ecocentro ed il materiale raccolto viene conferito per le successive operazioni di recupero. 

Inerti: Il conferimento della frazione deve essere effettuato presso l’ecocentro. Il conferimento è 

consentito solo ad utenze domestiche per modeste quantità ed esclusivamente per piccoli lavori effettuati 

presso la propria abitazione. 

Raccolta abiti ed accessori di abbigliamento: sul territorio comunale sono collocati appositi cassonetti in 

cui i cittadini possono conferire tale tipologia di materiale che viene avviato al recupero. 

Altre specifiche del servizio  

Annualmente vengono impartite le istruzioni ai cittadini su come conferire i rifiuti e gli orari e modalità di 

accesso all’ecocentro, attraverso la diffusione del calendario annuale, via sito web comunale e Informatore 

comunale. 

3. Aspetti economico finanziari  

3.1 La definizione della tariffa  

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”.  

Per il calcolo del tributo deve essere utilizzato il regolamento approvato con DPR 158/1999 “Metodo 

Normalizzato” che prevede che il calcolo tariffario avvenga contemplando, nel caso delle utenze 

domestiche, anche i componenti il nucleo familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione 

che i Comuni dovranno scegliere all’interno di un range predefinito. 

Il tutto dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base di un Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 

3.2. L’identificazione dei costi del servizio Il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi 

inseriti nel piano comunicato dal gestore del servizio integrati con i costi comunicati direttamente dal 

comune. 

3.2.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)  

I costi operativi di gestione CG si riferiscono all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene 

elaborato il piano finanziario (esempio: per il piano finanziario 2017 si devono considerare i costi relativi 

all’anno 2016). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:  

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati;  

CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata.  
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Nei CGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo:  

 CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi inerenti la pulizia 

strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni;  

 CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi compresi nel contratto 

d’appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino;  

 CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la discarica o impianto di 

trattamento rifiuto indifferenziato;  

 AC = Altri Costi, ovvero i costi inerenti la realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di 

consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS.  

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti:  

 CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o contratto di servizio o 

convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami ferrosi, verde, 

umido…);  

 CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento 

o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i costi di trattamento ed eventuali ricavi di 

vendita da indicare in negativo.  

 

3.2.2 Costi comuni (CCn-1)  

I costi comuni CC si riferiscono all’anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il piano 

finanziario (esempio: per il piano finanziario 2017 si devono considerare i costi relativi all’anno 2016). I costi 

comuni CC sono i costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma dei quali una parte può essere 

imputata alla gestione degli RSU. Sono formati dalla somma delle seguenti voci:  

CARC = Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: tutte le spese 

logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue a definizione la Tariffa, il suo 

accertamento, il contenzioso e la riscossione;  

CGG = Costi Generali di Gestione: tutti i costi relativi al personale comunale o in appalto che segue 

l’organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) ed i costi generali di 

gestione;  

CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli automezzi, di 

pulizia ecc..  

 

3.2.3 Costi d’uso del capitale (CCn-1) 

I costi d'uso del capitale CK si riferiscono all’anno per il quale viene elaborato il piano finanziario. Sono 

composti dalla somma delle tre seguenti spese:  
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AMM = Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, degli impianti relativi alla gestione dei  rifiuti 

(impianti, mezzi, attrezzature, servizi);  

ACC = Accantonamenti del gestore per l’anno di riferimento;  

R n = Remunerazione del capitale investito  

 

3.3. La determinazione della tariffa di riferimento 

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi variabili. I primi 

sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti mentre i secondi sono 

quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito. Secondo quanto disposto al comma 11 

dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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.  

Di conseguenza la tariffa di riferimento ΣT è data dalla somma della parte fissa ΣTF e di quella variabile ΣTV. 

La parte fissa ΣTF è data dalla sommatoria delle seguenti voci: CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK. Le prime 

cinque voci si riferiscono all’anno precedente quello di riferimento; i costi d’uso del capitale si riferiscono 

all’anno di riferimento.  

La parte variabile ΣTV (che dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza) è data dalla 

sommatoria delle seguenti voci: CRT, CTS, CRD, CTR.  

 

3.4 Scenario di applicazione della tassa sui rifiuti - TARI 

Nello scenario elaborato sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

 Attribuzione all’insieme delle utenze domestiche di una contribuzione complessiva pari a 62% del 

totale. 

 Determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura minima di legge. 

 Determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche ) nella misura minima di legge 

tranne che per le categorie n. 22 e 27 per le quali il coefficiente Kd è ridotto del 50%. 

 Inserimento in quota fissa del 50% dei costi di personale di cui alle voci CRT e CRD. 

Le quote sono così determinate: 
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38,00%

62,00%

188.764,67                

307.984,47                

496.749,14                

151.357,30                

246.951,38                

398.308,68                

TOTALE COSTI FISSI          496.749,14                                                     

TOTALE COSTI VARIABILI 398.308,68                                                     

TOTALE COSTI 895.057,82                                                 

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

 

L’incidenza complessiva delle quote è: 
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496.749,14          55,50%

398.308,68          44,50%

895.057,82      

AAC

Ripartizione del totale AAC

38,00%

62,00%

##### 407.208,86     

TOTALE COSTI FISSI Percentuale costi fissi sul totale dei costi

TOTALE COSTI VARIABILI Percentuale costi variabili sul totale dei costi

TOTALE COSTI (parziale)

TOTALE ALTRI ALTRI COSTI

20.000,00                                      

Parte Fissa Parte Variabile

11.099,00                       8.900,00                

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA) 507.848,96                    

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA) 407.208,86                    

TOTALE COSTI (al lordo di IVA) 915.057,82                    

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

TOTALE COSTI (al lordo di IVA) 915.507,82                    

192.982,60                     

314.866,36                     

507.848,96                     

154.739,37                     

252.469,49                     

407.208,86                     

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

TOTALE COSTI FISSI          (al lordo IVA) 507.848,96                     

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA)

 

 

4. Determinazione dei costi 

4.1 Costi operativi di gestione (CGn-1)  

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO 

CGIND 
= 
costi di 
gestione 
del ciclo dei 
servizi 
sui RSU 
indifferenziati 

CSL Costi spazzamento e 
lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

Pulizia strade e mercati, raccolta dei 
rifiuti esterni 

€ 10.441,48 

CRT Costi di raccolta e 
trasporto RSU 

Costi di raccolta e trasporto € 100.544,63 

CTS Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 

Discarica costi smaltimento gestore € 120.794,99 

AC Altri costi   
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Costo incarico Datagraph € 1.952,00 
CGD 
=  
Costi di 
gestione del 
ciclo della 
raccolta 
differenziata 
* 

CRD Costi di raccolta 
differenziata per 
materiale 

Costi dei mezzi e personale;costi dei 
contenitori dedicati alla raccolta della 
frazione differenziata 
 

 
 
 

€ 150.816,95 
CTR Costi di trattamento e 

riciclo  
Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento e pretrattamento; per le 
altre frazioni, costi di trattamento e 
smaltimento degli scarti di selezione 

€ 26.152,10 

 
Totale costi operativi di gestione CG 

 

 
€ 410.702,15 

 

 

4.2 Costi comuni (CC n-1) 

 

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO 

CC 
= 
Costi comuni 
 

CARC Costi amministrativi 
dell’accertamento, 
della riscossione e del 
contenzioso 

Costi amministrativi del comune 
Recupero saldi di gestione anno 
precedente 

€ 15.528,50 
- 

CGG Costi generali di 
gestione 

Costi del persone gestore 
Costi personale Uff. Tributi 
Costi personale Uff. Tecnico Ecologia 

€ 235.527,49 
€   31.358,72 
€   17.419,61 

CCD Costi comuni diversi Contributo MIUR scuole 
Sgravi 
Fondo rischi 
Crediti inesigibili 

  -€    2.637,00 
   €     5.758,00 
    €    4.166,00 
    €  21.637,00 

 
Totale costi comuni CC 

 

 
€ 328.758,32 

 

 

4.3 Costi d’uso del capitale (CK)  

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO 

CK 
= 
Costi d’uso 
del capitale 

CK Ammortamenti Varie (17,02% di costi Trasporto e 
Smaltimento) 
 

€ 155.597,34 
 
 

    
AAC  Importo riduzioni anno di riferimento € 20.000,00 

 
Totale costi d’uso del capitale CK 

 

€ 175.597,34 

 



Comune di Gorla Minore – Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 2017 
 

15 
 

 

4.4 Riepilogo costi del servizio  

COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI 
COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 100.544,63 
 

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 120.794,99 

CRD (costi di raccolta differenziata) 150.816,95 

CTR (costi di trattamento e riciclo) 26.152,10 

CSL (costi di spazzamento e lavaggio) 

 

10.441,48 

CARC (costi amministrativi)           15.528,50 

CGG (costi generali di gestione) 284.305,82 

CCD (costi comuni diversi) 28.924,00 

AC (altri costi) 1.952,00 

CK (costi d’uso del capitale) 155.597,34 

AAC (importo riduzioni anno di riferimento) 8.900,18 11.099,82 

TOTALI 407.208,85 507.848,96 

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 915.057,82 

% costi fissi sul totale gettito 55,50% 

% costi variabili sul totale gettito 44,50% 

 

5. Conclusioni  

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle spese effettive che il Comune ha 

sostenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2016, come espressamente previsto dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n.158 del 1999. Le risultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario 

saranno funzionali all’amministrazione comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI e la 

ripartizione dello stesso tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e costi variabili. Sulla base 

di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di riferimento per l’anno 2017, 

modulando le stesse secondo i criteri di cui al c.d. Metodo Normalizzato ed i coefficienti in esso individuati.  
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5.1 Simulazione Tariffe Utenze domestiche 

I risultati sono i seguenti: 

 

 

costi Fissi UD al lordo dell'Iva 314.866,36   

costi Fissi UD al lordo dell'Iva (Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva)

Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) * Ka(n) 314.866,36    

Quf = 0,67565

N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) * Ka(n) TFd(n,S) € / mq

1 103915,00 0,80 83132,00 56168,34 0,54052

2 141972,00 0,94 133453,68 90168,31 0,63511

3 108948,00 1,05 114395,40 77291,54 0,70944

4 83197,00 1,14 94844,58 64081,98 0,77024

5 22391,00 1,23 27540,93 18608,10 0,83105

6 9732,00 1,30 12651,60 8548,09 0,87835

466018,19 314866,36 TFd al netto dell'Iva

314866,36

314866,36

0,00

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

TOTALE NETTO

IVA

TOTALE LORDO RICAVI
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TVd = Quv * Kb(n) * Cu

Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)

costi Variabili UD al lordo dell'Iva 252.469,49      

rifiuti prodotti UD 3.555.285,90   

costi Variabili UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte variabile Tvd al lordo dell'Iva= 252.469,49      

Cu = 0,07101

Quv = 698,95134

N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n)TVd 1 ut. TVd tot (n) €

1 915 0,60 549 29,7805397 27249,19 29,78

2 999 1,40 1398,6 69,487926 69418,44 69,49

3 762 1,80 1371,6 89,3416192 68078,31 89,34

4 566 2,20 1245,2 109,195312 61804,55 109,20

5 132 2,90 382,8 143,939275 18999,98 143,94

6 41 3,40 139,4 168,756392 6919,01 168,76

Totale utenze D. 3415 5086,6

252469,49 TVd Tot al netto dell'Iva

252469,49

252469,49

0,00

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE(al lordo IVA)

DIFFERENZA

TOTALE NETTO

IVA

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE LORDO
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5.2 Simulazione Tariffe Utenze  non domestiche 

I risultati sono i seguenti: 

TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)

Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)

costi Fissi UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'Iva=192.982,40  

Ctapf = costi fissi UND al lordo dell' Iva

Qapf = 2,24357

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KC Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)TFnd (ap) € / mq

1 3,00 5374,04 0,40 2149,62 4.822,82      0,89743

2 2,00 336,99 0,30 101,10 226,82         0,67307

3 44,00 17264,23 0,51 8804,76 19.754,10    1,14422

4 7,00 3819,00 0,76 2902,44 6.511,83      1,70511

5 0,00 0,00 0,38 0,00 -                0,85256

6 8,00 2563,00 0,34 871,42 1.955,09      0,76281

7 0,00 0,00 1,20 0,00 -                2,69228

8 1,00 1657,00 0,95 1574,15 3.531,72      2,13139

9 4,00 12151,00 1,00 12151,00 27.261,62    2,24357

10 0,00 0,00 1,07 0,00 -                2,40062

11 59,00 3895,21 1,07 4167,88 9.350,93      2,40062

12 4,00 933,00 0,55 513,15 1.151,29      1,23396

13 6,00 539,97 0,99 534,57 1.199,35      2,22113

14 7,00 957,00 1,11 1062,27 2.383,28      2,49036

15 3,00 213,00 0,60 127,80 286,73         1,34614

16 0,00 0,00 1,09 0,00 -                2,44549

17 26,00 1490,78 1,09 1624,95 3.645,70      2,44549

18 2,00 56,00 0,82 45,92 103,02         1,83973

19 8,00 1165,00 1,09 1269,85 2.849,00      2,44549

20 128,00 70044,90 0,38 26617,06 59.717,24    0,85256

21 25,00 4079,67 0,55 2243,82 5.034,16      1,23396

22 10,00 829,83 5,57 4622,17 10.370,17    12,49668

23 0,00 0,00 4,85 0,00 -                10,88131

24 21,00 1794,20 3,96 7105,04 15.940,66    8,88454

25 14,00 1001,00 2,02 2022,02 4.536,54      4,53201

26 0,00 0,00 1,54 0,00 -                3,45510

27 5,00 380,04 7,17 2724,85 6.113,40      16,08640

28 2,00 1782,00 1,56 2779,92 6.236,95      3,49997

29 0,00 0,00 3,50 0,00 -                7,85250

30 0,00 0,00 1,04 0,00 -                2,33331

86015,77 192.982,40  

192.982,40 

192.982,40 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

TOTALE NETTO

IVA

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo
Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso
Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

TOTALE LORDO RICAVI

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino 

depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, 

impianti sportivi, palestre
Stabilimenti balneari

192982,40

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, 

istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non 
Cinematografi e teatri

Sale esposizioni, autosaloni

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, 

barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con 

ristorante
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza 

ristorante
Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie 

finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, 
Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza 

alimentari
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli settimanali
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TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)

costi Variabili UND al lordo dell'Iva 154.739,36   

rifiuti prodotti UND 676.586,10   

costi Variabili UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva=154739,36

Cu = 0,22871

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KD TVnd € / mq

1 3,00              5.374,04     3,28               4.031,37       0,75016

2 2,00              336,99         2,50               192,68           0,57177

3 44,00           17.264,23   4,20               16.583,43     0,96057

4 7,00              3.819,00     6,25               5.458,93       1,42941

5 -                -               3,10               -                 0,70899

6 8,00              2.563,00     2,82               1.653,01       0,64495

7 -                -               9,85               -                 2,25276

8 1,00              1.657,00     7,76               2.940,78       1,77476

9 4,00              12.151,00   8,20               22.787,86     1,87539

10 -                -               8,81               -                 2,01490

11 59,00           3.895,21     8,78               7.821,74       2,00804

12 4,00              933,00         4,50               960,22           1,02918

13 6,00              539,97         8,15               1.006,48       1,86395

14 7,00              957,00         9,08               1.987,36       2,07665

15 3,00              213,00         4,92               239,67           1,12523

16 -                -               8,90               -                 2,03548

17 26,00           1.490,78     8,95               3.051,52       2,04692

18 2,00              56,00           6,76               86,58             1,54605

19 8,00              1.165,00     8,95               2.384,66       2,04692

20 128,00         70.044,90   3,13               50.141,65     0,71585

21 25,00           4.079,67     4,50               4.198,70       1,02918

22 10,00           829,83         22,84             4.333,81       5,22250

23 -                -               39,78             -                 9,09793

24 21,00           1.794,20     32,44             13.311,59     7,41923

25 14,00           1.001,00     16,55             3.788,87       3,78509

26 -                -               12,60             -                 2,88170

27 5,00              380,04         29,38             2.553,60       6,71939

28 2,00              1.782,00     12,82             5.224,85       2,93201

29 -                -               28,70             -                 6,56386

30 -                -               8,56               -                 1,95772

154739,36

154739,36 -           

154739,36

0,00

TOTALE LORDO RICAVI

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, lavasecco
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

IVA

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi 

non al servizio di alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 

sportivi, palestre
Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, 

enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di 
Cinematografi e teatri

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 

viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 

estetista, saloni di bellezza, ecc.

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari, anche all’ingrosso
Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

TOTALE NETTO
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5.3 Riepilogo tariffe TARI 2017 

N. occ. TARI FISSA €/MQ TARI VARIABILE € 

1 
0,54052 29,78 

2 
0,63511 69,49 

3 
0,70944 89,34 

4 
0,77024 109,20 

5 
0,83105 143,94 

6 
0,87835 168,76 
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ATT. TARI 2017 FISSATARI 2017 VAR,TARI TOT. 2017

1 0,89743 0,75016 1,65

2 0,67307 0,57177 1,24

3 1,14422 0,96057 2,10

4 1,70512 1,42941 3,13

5 0,85256 0,70899 1,56

6 0,76281 0,64495 1,41

7 2,69229 2,25276 4,95

8 2,13139 1,77476 3,91

9 2,24357 1,87539 4,12

10 2,40062 2,01490 4,42

11 2,40062 2,00804 4,41

12 1,23396 1,02918 2,26

13 2,22114 1,86395 4,09

14 2,49037 2,07665 4,57

15 1,34614 1,12523 2,47

16 2,44549 2,03548 4,48

17 2,44549 2,04692 4,49

18 1,83973 1,54605 3,39

19 2,44549 2,04692 4,49

20 0,85256 0,71585 1,57

21 1,23396 1,02918 2,26

22 12,49670 5,22250 17,72

23 10,88133 9,09793 19,98

24 8,88455 7,41923 16,30

25 4,53202 3,78509 8,32

26 3,45510 2,88170 6,34

27 16,08641 6,71939 22,81

28 3,49997 2,93201 6,43

29 7,85250 6,56386 14,42

30 2,33332 1,95772 4,29Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

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

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, 

poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi 

di culto, stazioni, caserme
Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali
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