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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N°  5 del  30/03/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 
 

L'anno 2017, addì  trenta del mese di Marzo alle ore 21:00, nella  Sede Comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica, di prima convocazione 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P 

1 BOSCARDIN ADRIANO SI 7 DELLEA DENIS SI 

2 NAPOLITANO RAFFAELE SI 8 GUGOLE RICCARDO SI 

3 RONZANI SILVANO  9 MANFRIN MARIA CECILIA SI 

4 CASTELLI ALICE SI 10 CALZAVARA MANOLETE SI 

5 BUSA CLAUDIO SI 11 FIGINI DAVIDE SI 

6 COBIANCHI DANIELA SI    

 
Presenti : 10      Assenti: 1 

 

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Sig. Boscardin Adriano ed 

espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione:   
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 

 

 

  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, a far data dal 01/01/2014, il previgente tributo 
comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia...”; 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
VISTO l'art. 163 commi 1 e 3 Dlgs n. 267/2000 sulla base del quale l'esercizio provvisorio è automaticamente 
autorizzato dal 1° gennaio 2017 e sino al termine del 31/3/2017, previsto dal D.L in data 30/12/2016 n. 244 
pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016 n. 304, con riferimento al bilancio di previsione 2015 definitivamente 
approvato; 
VISTO l’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 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, secondo le modalità specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze - Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, prot. n. 5343; 
PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini , è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 assunta in data 29.09.2014 e avente ad oggetto “Approvazione 
del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Parte III – Tassa sui rifiuti (TARI)”; 
VISTO in particolare l’art. 9 del regolamento comunale, il quale stabilisce che: 
- Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
- Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 
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modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento. 
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, nel rispetto del principio "chi 
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo , e nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune, ai fini della 
determinazione delle tariffe, adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento. 
- Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. 
- La deliberazione di cui al precedente comma precedente stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenza 
domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato stabilendo altresì i coefficienti Ka, Kb, Kc e 
Kd di cui all’allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158. 
- Nella determinazione delle tariffe è assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento o 
recupero provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente. 
- Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni 
previste dall’articolo 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche, con riferimento 
all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente. 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.  assunta in data odierna e avente ad oggetto “Approvazione del 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2017 
DATO ATTO che nel medesimo piano finanziario i costi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti da coprire con 
tariffa è pari a €  118.000,00 di cui costi fissi pari a € 70.399,79 e costi variabili pari a € 47.600,21; 
CONSIDERATO che al fine del calcolo delle tariffe l'art. 3 comma 2 del DPR 158/1999 prevede che i predetti 
costi fissi e variabili siano imputati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in base a criteri logici e 
razionali; 
VISTO che ai fini delle predetta ripartizione dei costi e con riferimento alla utenze non domestiche, è possibile 
considerare i coefficienti kd - Coefficiente di produzione (kg/mq/anno), nella medesima misura in cui saranno 
applicati ai singoli gruppi di utenze ai fini del calcolo della tariffa, moltiplicandoli per le metrature complessive di 
ogni gruppo di utenze non domestiche, come riclassificati nelle 21 categorie di cui al DPR 158/1998, ottenendo 
di conseguenza la somma totale dei rifiuti prodotti annualmente dalle utenze non domestiche; 
DATO ATTO che tale operazione ha le risultanze per l'anno 2017 come risulta dal prospetto seguente: 
 

Numero 
categoria 

kd 
Coeff 

applicato 
(kg/mq) 

totale 
mq 

totale kg 
prodotti 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,20 99,87 419,45 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51   0,00     0,01 

3 Stabilimenti balneari 3,11   0,00     0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 3,55 405,00 1437,75 

5 Alberghi con ristorante 8,79   0,00     0,01 

6 Alberghi senza ristorante 6,55   0,00     0,01 

7 Case di cura e riposo 7,82   0,00     0,01 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 279,46 2598,98 

9 Banche ed istituti di credito 4,78   0,00     0,00 

10 
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri 
beni durevoli 

9,12 298,40 2721,41 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45   91,20 1135,44 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 

8,50 303,99 2583,92 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55    0,00    0,01 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 8608,50 64563,75 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,92   263,22  2347,92 
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16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67   100,40  3982,87 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82     91,60   2731,51 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alim. 

14,43     67,00    966,81 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59     0,00      0,01 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72     0,00      0,05 

21 Discoteche, night club 8,56     0,00      0,01 

          

  TOTALE kg prodotti dalla utenze non domestiche     85489,92 

 
 
DATO ATTO che pertanto la quota da attribuire alle utenze non domestiche è pari al 19,38%, quale risultanza 
del rapporto tra la quota attribuibile alle utenze non domestiche (kg 85.489,92) e la somma totale complessiva dei 
rifiuti prodotti nel Comune di Grantola (kg 441.188,99); 
DATTO ATTO che di conseguenza la percentuale relativa ai costi relativi alla gestione dei rifiuti da attribuire 
alle utenze domestiche è pari all’80,62%; 
PRESO ATTO delle risultanze del Piano Finanziario con riferimento ai costi sostenuti nel 2016, e 
dell'articolazione delle utenze attive come risultanti dagli archivi dei contribuenti tenuti presso il servizio Tributi 
comunale al 31/12/2016 che danno una suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente al 
83,23% e 16,77% e ritenuto di applicare tale suddivisione per il calcolo delle tariffe, ritenendola più confacente 
alla situazione reale; 
RITENUTO opportuno, ai fini del calcolo della parte variabile e della parte fissa delle tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche, prendere a riferimento i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui al DPR 158/1999 
secondo i seguenti valori, dando atto che si posizionano all'interno dei range di valori di cui al medesimo DPR 
158/1999, ampliato del 50% come previsto dall'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, come modificato dal 
DL 16/2014 convertito nella Legge  2 maggio 2014 , n. 68; 
DATO ATTO che le misure applicate in relazione ai coefficienti  kb, kc e kd corrispondono alla volontà 
dell'Amministrazione di garantire gradualità nel passaggio alla nuova  tariffazione ; 
 
TABELLA 2: UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Ka (fisso) 
 

Coefficiente di adattamento per superficie e 
numero dei componenti del nucleo familiare 

 
Ka (previsto in misura fissa dal DPR 

158/1999) 

Componenti del nucleo  familiare 1 0,84 

Componenti del nucleo  familiare 2 0,98 

Componenti del nucleo  familiare 3 1,08 

Componenti del nucleo  familiare 4 1,16 

Componenti del nucleo  familiare 5 1,24 

Componenti del nucleo  familiare 6 o più 1,30 

 
TABELLA 3: UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb  
 

Coefficiente proporzionale di produttività 
per numero dei componenti del nucleo 
familiare 

 MIN MAX APPLICATO 

Componenti del nucleo  familiare 1 0,6 1,0 0,94 
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Componenti del nucleo  familiare 2 1,4 1,8 1,67 

Componenti del nucleo  familiare 3 1,8 2,3 2,06 

Componenti del nucleo  familiare 4 2,2 3,0 2,47 

Componenti del nucleo  familiare 5 2,9 3,6 3,02 

Componenti del nucleo  familiare 6 o più 3,4 4,1 3,4 

 
 
 
TABELLA 4:UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kd  
 

Numero 
categoria 

Coefficiente di produzione kg/mq/anno Kd min Kd max 
Kd 

applic. 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,6 4,2 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,2 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,3 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 4,5 4,78 4,78 

10 
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni 
durevoli 

7,11 9,12 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 12,45 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

5,9 8,5 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,5 7,5 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,5 8,92 8,92 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alim. 

14,43 19,55 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 49,72 

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 

 
TABELLA 5: UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc  
 

Numero 
categoria 

Coefficiente di produzione kg/mq/anno Kc min Kc max 
Kc 

applic. 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 
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7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

0,72 1,04 1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,76 2,38 1,76 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 

 
 
PRESO ATTO delle risultanze del Piano Finanziario con riferimento ai costi sostenuti nel 2016, e 
dell'articolazione delle utenze attive come risultanti dagli archivi dei contribuenti tenuti presso il servizio Tributi 
comunale al 31/12/2016; 
DATO ATTO che, pertanto, le tariffe elaborate dall'ufficio comunale competente, con riferimento ai parametri 
di cui al DPR 158/1999 come deliberati nel presente atto, applicati alle utenze domestiche e non domestiche, 
presenti al 31/12/2016 nel database in possesso del medesimo ufficio ai fini dell'abolita tassa rifiuti solidi urbani, 
opportunamente riclassificati secondo le categorie di attività di cui al medesimo DPR, sono le seguenti 
 
UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE 

 N. 
Importo parte fissa 

(€/mq) 
Importo parte variabile 

(€) 

Componenti del nucleo  familiare 1 0,83 38,22 

Componenti del nucleo  familiare 2 0,97 67,97 

Componenti del nucleo  familiare 3 1,07 83,54 

Componenti del nucleo  familiare 4 1,15 100,50 

Componenti del nucleo  familiare 5 1,23 122,74 

Componenti del nucleo  familiare 6 o più 1,29 138,22 

 
UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE 
 

Numero 
categoria 

Coefficiente di produzione kg/mq/anno 
Importo 

parte 
fissa 

Importo 
parte 

variabile 

Tot. 
Tariffa 

    (€/mq) (€/mq) (€/mq) 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57975 0,39214 0,97189 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,76163 0,51445 1,27608 

3 Stabilimenti balneari 0,43197 0,29037 0,72234 

4 Esposizioni, autosaloni 0,48881 0,33145 0,82026 

5 Alberghi con ristorante 1,21633 0,82069 2,03702 
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6 Alberghi senza ristorante 0,90941 0,61155 1,52096 

7 Case di cura e riposo 1,07992 0,73012 1,81005 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,28454 0,86831 2,15285 

9 Banche ed istituti di credito 0,65932 0,44629 1,10561 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,26180 0,85150 2,11331 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,72788 1,16241 2,89029 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

1,18223 0,79361 1,97585 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04582 0,70492 1,75074 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,03445 0,70025 1,73470 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,23907 0,83283 2,07190 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,50192 3,70384 9,20577 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,13781 2,78418 6,92199 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2,00070 1,34728 3,34798 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,75061 1,17548 2,92609 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,88877 4,64217 11,53095 

21 Discoteche, night club 1,18223 0,79922 1,98145 

 
SENTITO l’intervento letto dalla consigliera Manfrin, allegato sotto la lettera (A) alla presente deliberazione; 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal 
Responsabile del Servizio della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
CON voti N. 7 favorevoli e n. 3  contrari (Consiglieri Calzavara, Figini e Manfrin), espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. DI APPROVARE i coefficienti kb, kc e kd di cui al DPR 158/1999 secondo i seguenti valori, dando atto che 
si posizionano all'interno dei range di valori di cui al medesimo DPR 158/1999, ampliato del 50% come previsto 
dall'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, come modificato dal DL 16/2014 convertito nella Legge  2 maggio 
2014 , n. 68;  
 
 
UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb 
 

Coefficiente proporzionale di produttività 
per numero dei componenti del nucleo 
familiare 

 MIN MAX APPLICATO 

Componenti del nucleo  familiare 1 0,6 1,0 0,94 

Componenti del nucleo  familiare 2 1,4 1,8 1,67 

Componenti del nucleo  familiare 3 1,8 2,3 2,06 

Componenti del nucleo  familiare 4 2,2 3,0 2,47 

Componenti del nucleo  familiare 5 2,9 3,6 3,02 

Componenti del nucleo  familiare 6 o più 3,4 4,1 3,4 
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 TABELLA 4:UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kd  
 

Numero 
categoria 

Coefficiente di produzione kg/mq/anno Kd min Kd max 
Kd 

applic. 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,6 4,2 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,2 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,3 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 4,5 4,78 4,78 

10 
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni 
durevoli 

7,11 9,12 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 12,45 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

5,9 8,5 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,5 7,5 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,5 8,92 8,92 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alim. 

14,43 19,55 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 49,72 

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 

 
 
TABELLA 5: UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc  
 

Numero 
categoria 

Coefficiente di produzione kg/mq/anno Kc min Kc max 
Kc 

applic. 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

0,72 1,04 1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,76 2,38 1,76 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 

 
 
3. DI APPROVARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, 
derivanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai dati relative alle utenze domestiche e non domestiche in 
possesso dell'ufficio competente al 31/12/2015, che garantiscono la piena copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti, come meglio dettagliati nel Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 
41 in data odierna;  
 
UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE 

 N. 
Importo parte fissa 

(€/mq) 
Importo parte variabile 

(€) 

Componenti del nucleo  familiare 1 0,83 38,22 

Componenti del nucleo  familiare 2 0,97 67,97 

Componenti del nucleo  familiare 3 1,07 83,54 

Componenti del nucleo  familiare 4 1,15 100,50 

Componenti del nucleo  familiare 5 1,23 122,74 

Componenti del nucleo  familiare 6 o più 1,29 138,22 

 
UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE 
 

Numero 
categoria 

Coefficiente di produzione kg/mq/anno 
Importo 

parte 
fissa 

Importo 
parte 

variabile 

Tot. 
Tariffa 

    (€/mq) (€/mq) (€/mq) 

          

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57975 0,39214 0,97189 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,76163 0,51445 1,27608 

3 Stabilimenti balneari 0,43197 0,29037 0,72234 

4 Esposizioni, autosaloni 0,48881 0,33145 0,82026 

5 Alberghi con ristorante 1,21633 0,82069 2,03702 

6 Alberghi senza ristorante 0,90941 0,61155 1,52096 

7 Case di cura e riposo 1,07992 0,73012 1,81005 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,28454 0,86831 2,15285 

9 Banche ed istituti di credito 0,65932 0,44629 1,10561 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,26180 0,85150 2,11331 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,72788 1,16241 2,89029 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 
parrucchiere 

1,18223 0,79361 1,97585 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04582 0,70492 1,75074 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,03445 0,70025 1,73470 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,23907 0,83283 2,07190 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,50192 3,70384 9,20577 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,13781 2,78418 6,92199 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2,00070 1,34728 3,34798 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,75061 1,17548 2,92609 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,88877 4,64217 11,53095 

21 Discoteche, night club 1,18223 0,79922 1,98145 

 
 
4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
5. DI DARE ATTO che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base all'aliquota 
deliberata dalla Provincia di Varese, per l'anno 2017;  
6. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione viene trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
perché sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, consultabile online 
dai contribuenti. 
7. DI PUBBLICARE altresì i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale www.comune.grantola.va.it 
per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi locali. 
 
Successivamente, 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di permettere all'ufficio competente di trasmettere 
la presente deliberazione al Ministero, con voti N. 7  favorevoli e n. 3  contrari (Consiglieri Calzavara, Figini e 
Manfrin), espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

 

Il Sindaco  

  Boscardin Adriano 

Il Segretario Comunale  

  Dott. Ottavio Verde 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

_______________________________________________________________________________________ 
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COMUNE  DI  GRANTOLA 
PROVINCIA DI VARESE 

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076 
 

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT  

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore  Bilancio - Ragioneria - Personale - Servizi Sociali, 

esaminata la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente l’oggetto sopra riportato esprime 

parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di cui sopra. 

 

  

 

Grantola, li  25/03/2017  

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  Vincenzo Liardo / Lombardia Informatica S.p.a. 

____________________________________________________________________ 
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COMUNE  DI  GRANTOLA 
PROVINCIA DI VARESE 

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076 
 

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT  

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, esprime parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

relativa alla Deliberazione di cui all’oggetto sopra riportato, ai sensi dell'art. 49, comma 1-D.Lgs 18/08/2000 

n. 267. 

 

   

 

Grantola, li  25/03/2017 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

Vincenzo Liardo / Lombardia Informatica 

S.p.a. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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COMUNE  DI  GRANTOLA 
PROVINCIA DI VARESE 

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076 
 

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT  

 

 

 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 5 del 30/03/2017  

 

Il Sottoscritto certifica che la sopra descritta deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
 

 

 Il Segretario Comunale    

  Atto sottoscritto digitalmente   
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COMUNE  DI  GRANTOLA 
PROVINCIA DI VARESE 

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076 
 

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT  

 

 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 5  del 30/03/2017  
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La deliberazione sopra indicata viene pubblicata in data odierna affinché vi resti per 15 giorni consecutivi, 

all'Albo del Comune accessibile dal sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69. 
 

 
Grantola,  04/04/2017  Il Segretario Comunale 

  Atto sottoscritto digitalmente   
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