
 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. DELIBERA: 8 
in data:        30.03.2017 
 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE E IL VERSAMENTO DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. 

 
L’anno Duemila diciassette, il giorno  trenta  del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 

 
 
 

  
Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri: LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA  X 
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA X  
 TERESIO OTTONE  X 
 CRISTIANO RIZZI X  

   9 2 

 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle 
singole deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CORRADO ZANETTA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a 
discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato 
quello in oggetto 



Il Sindaco illustra la bozza di delibera asserendo che la raccolta differenziata è intorno al 68%. E’ 
un risultato buono ma migliorabile. Sottolinea l’incentivazione al compostaggio ed afferma che 
entro l’anno sarà realizzata la nuova area ecologica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 08/09/2014; 
 
DATO ATTO:  

- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

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

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

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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. 

 
CONSIDERATO che il piano finanziario: 

 è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono 
determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la 
cui copertura deve essere assicurata dai proventi della tariffa. 

 Costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere 
approvato prima della tariffe stesse, e comunque, come specifica l’art. 14 comma 23 del 
D.L. 201/2011 “entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione” 

 
PRESA VISIONE del piano finanziario redatto dal comune, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 
158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
riferimento), sulla base dei costi comunicati dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese  
affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale (All. A), che prevede costi per un totale di €.  268.743,02  così 
ripartito: 
COSTI FISSI €         € 103.695,96 
COSTI VARIABILI   € 165.047,06 



 
DATO ATTO che i punti essenziali per la determinazione delle tariffe sono che:  

- la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;  

- la tariffa sia 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 tale che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento e di 
gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;  

- la determinazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi:  
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 non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 
alle utenze non domestiche 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 651 D.P.R. 7.04.1999, n. 158 recante le “norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, del 
quale il Comune si avvale nella commisurazione della tariffe; 
 
RITENUTO di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di 
rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di 
rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, come avvenuto 
per gli anni precedenti, quale criterio di ripartizione: 

o utenze domestiche: 60 % del gettito; 
o utenze non domestiche: 40 % del gettito; 

 
TENUTO CONTO 

 che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 
previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe 
finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

 che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le agevolazioni 
previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe 
finanziando la minor entrata con risorse di bilancio diverse dalla TARI; 

 che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze 
non domestiche sono stati modulati, entro gli  intervalli di valori minimi e massimi stabiliti 
dal legislatore; 

 
RICHIAMATO:  
- l’art. 1, comma 649, della L. 147/2013 e s.m.i. che prevede la possibilità di regolamentare 
riduzioni della quota variabile del tributo relativamente alle attività produttive di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero;  
- l’art. 11 del vigente regolamento comunale TARI che stabilisce che la predetta riduzione non può 
essere superiore ad una percentuale massima della quota variabile del tributo stabilita 
contestualmente alla determinazione delle tariffe.  
 
RITENUTO opportuno fissare tale percentuale nella misura del 30%.; 
 
RICHIAMATO il Piano Finanziario approvato per l’anno 2016 con deliberazione di C.C. n. 16 del 
16/05/2016 per complessivi €. 268.743,02;  
 
ATTESO che il costo totale per l’anno 2017, che il Comune deve interamente coprire con le tariffe, 
risulta invariato rispetto l’anno 2016;  



 
DATO ATTO che, si intendono mantenere inalterati e confermati, per il 2017, i coefficienti di cui al 
c.d. metodo normalizzato utilizzati nell’anno 2016; 
 
DATO ATTO che si intendono mantenere inalterati e confermati per il 2017 i criteri di ripartizione 
del carico fiscale tra utenze domestiche e non domestiche utilizzati nell’anno 2016;  
 
CONSIDERATO che, dall’applicazione dei sopra citati coefficienti e criteri di ripartizione alla banca 
dati aggiornata al 01/01/2017 delle utenze domestiche e non domestiche scaturiscono infine le 
tariffe finali, come da allegate tabelle (All. B); 
 
PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sono state elaborate le tariffe della 
tassa sui rifiuti in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2017, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013); 
 
CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013 e s.m.i., prevede che il Comune 
stabilisce il numero e le scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a 
scadenza semestrale ed in modo anche differenziato, con riferimento alla TARI e alla TASI; 
 
RITENUTO di confermare le date di scadenza previste all’art. 34 comma 1 del Regolamento 
Comunale per l’applicazione della TARI per il pagamento della tassa, ossia suddividendo 
l’ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di aprile, luglio e novembre; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 
 
PRESO INOLTRE ATTO che l’ art. 1, comma 42, della L. n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) 
attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali. Come per il 2016, restano 
escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la Tassa sui Rifiuti (TARI), le 
variazioni disposte dagli Enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto; 
 
VISTI: 

a) l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
RICORDATO che il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, all’art. 5, comma 11 prevede che il  
termine  per  la  deliberazione del bilancio annuale  di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  
151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al  31.03.2017.  
Conseguentemente  è  abrogato  il  comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 
232.; 

CONSIDERATO che 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dagli otto consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

 
DI PRENDERE ATTO che il Piano Finanziario del Comune di Cureggio per l’anno 2017 ha un 
costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 268.743,00 e che tale spesa trova copertura 
nel bilancio di previsione 2017-2019. 
 
DI CONFERMARE  inalterati anche per il 2017 i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) previsti dal metodo 
normalizzato del D.P.R. 158/1999 applicati nell’anno 2016 per calcolare la quota variabile e quella 
fissa delle utenze domestiche e non domestiche.  
 
DI CONFERMARE  inalterati anche per il 2017 i criteri di ripartizione del carico fiscale tra utenze 
domestiche e non domestiche introdotti nel 2016 per le ragioni di fatto specificate nella Relazione 
di accompagnamento al Piano Finanziario (allegato “A”).  
 
DI CONFERMARE anche per il 2017 le tipologie di riduzioni già previste nel 2016 che potranno 
essere riconosciute con le relative percentuali da applicarsi, ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale. 
 
DI DETERMINARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2017, come riportate 
nell’allegato al presente atto (allegato “B”), quale risultato dell’applicazione dei coefficienti stabiliti 
dalla vigente normativa. 
 
DI DARE ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da 
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte 
fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa. 
 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 
gennaio 2017. 
 
DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia effettuato in n. 3 
rate aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio e novembre come previsto dall’art. 34 comma 1 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI per il pagamento della tassa. 
 
DI DARE ATTO che sul tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. sulla base del 
5% approvato dalla Provincia di Novara con deliberazione G.P. n. 160/2014. 
 



DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2017, 
così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012. 
 
 

 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dagli otto consiglieri 

presenti e votanti 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - del 

D.Lgs.267/2000. 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

“TARI” 2017 
 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA C.C. 8 del 30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 

2014, l’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; la IUC è composta da: 

 IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

 TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

 

Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. 

 

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. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 

158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, 

aziende e associazioni. 

 

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 D.Lgs. N. 36/2003. 

 

Va precisato, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che 

sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 

comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 

speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 

 

 

 

 

 



IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO 

DELLE STRADE 

 

1.SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI “PORTA A PORTA” 

Descrizione del servizio 

Nel comune di Cureggio il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è “porta a porta”, pertanto ciascun 

utente deve esporre sulla pubblica Via entro le ore 6.00 del giorno di raccolta i propri rifiuti nel 

rispetto delle modalità di conferimento pubblicate sull’eco calendario fornito e aggiornato 

annualmente dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese affidatario del servizio. 

Il caricamento dei sacchi è effettuato da personale dell’azienda affidataria del servizio, su appositi 

automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti nel giorno prestabilito. 

Anche la raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE viene effettuato con il sistema “porta a porta” 

tramite prenotazione telefonica al numero messo a disposizione dal Medio Novarese Ambiente 

spa. 

Per il ritiro del verde è disponibile un servizio extra a pagamento per il ritiro “porta a porta” 

mediante la sottoscrizione di un contratto e l’acquisto di contenitori da 240 litri.. 

Ogni anno è messo a disposizione degli utenti il calendario con indicazione delle varie tipologie di 

rifiuto da conferire per ciascun giorno di raccolta. 

 

Tipologie di utenze 

Nella scheda sono identificata le tipologie di utenza a cui è esteso il servizio di raccolta; in 

particolare si identificano: 

Utenze domestiche singole  

Utenze domestiche collettive  

Utenze selezionate: ristoranti, pizzerie e mense 

Utenze selezionate: Bar e varie 

Utenze selezionate: supermercati, mense, scuole, uffici pubblici, ecc. 

Utenze commerciali, industriali, artigianali, agrituristiche 

 

Tipo di servizio 
Frequenza del servizio 

Modalità di 

conferimento 

Tipologia di Utenze 

RACCOLTA SECCO NON 

RICICLABILE (indistinto)  

 
Utilizzo del sacco grigio 

coprente o del sacco 

Tutte 



 

Settimanale 

nero da esporre sulla 

pubblica Via. Utilizzo di 

cassonetti di proprietà 

di varie capacità 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ORGANICO 
2 volte alla settimana 

Utilizzo di contenitori di 

proprietà da esporre 

sulla pubblica Via 

Tutte 

RACCOLTA E 

TRASPORTO CARTA E 

CARTONE 

 

Settimanale 

Utilizzo di scatole di 

cartone, o legname in 

pacchi esposti sulla 

pubblica Via 

Tutte 

RACCOLTA E 

TRASPORTO 

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA 

 

Settimanale 

Utilizzo del sacco giallo 

da esporre sulla Pubblica 

Via 

Tutte 

RACCOLTA E 

TRASPORTO 

CONTENITORI DI VETRO 

 

Settimanale 

Utilizzo di contenitori di 

proprietà rigidi e di 

dimensioni idonee ad 

essere spostati, esposti 

sulla pubblica Via 

Tutte 

RACCOLTA E 

TRASPORTO LATTINE 

 

Ogni 15 giorni a 

chiamata 

Utilizzo di contenitori di 

proprietà rigidi e di 

dimensioni idonee ad 

essere spostati, esposti 

sulla pubblica Via 

Tutte 

RACCOLTA E 

TRASPORTO VERDE A 

DOMICILIO 

 
Servizio con cassonetto 240 
litri regolato da contratto fra 

utente e MNA  

 

Conferimento in 

contenitori o sfuso a 

terra 

Tutte 

RACCOLTA E 

TRASPORTO 

INGOMBRANTI 

 

Su prenotazione 

 

Conferimento sfuso  a 

terra  

Tutte 

RACCOLTA RAEEE 

TRASPORTO ( rifiuti 

elettrici ed elettronici) 

 

Su prenotazione 

 

Conferimento sfuso a 

terra 

Tutte 

 
 



 
2. TRASPORTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI 

I trasporti sono effettuati con automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed autorizzati 

a  trasporto dei rifiuti. 

In funzione della tipologia di rifiuto trasportato varia l’impianto di destinazione; possiamo tuttavia 

considerare, alla luce degli attuali impianti utilizzati, di effettuare trasporti entro 55 km dal luogo di 

partenza del rifiuto. 

 

3. IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

Il Servizio di spazzamento delle strade prevede interventi di pulizia eseguiti in proprio con 

personale dipendente dell’Ente, ed interessa una estensione di circa 30 km di strade urbane, 

Comunali, Provinciali e Regionali, oltre alle piazze ed i parcheggi pubblici. 

Da quest’anno l’amministrazione porgendo particolare attenzione al mantenimento stradale ha 

pensato di potenziare il servizio con l’ausilio di mezzi meccanici forniti e utilizzati da personale del 

Consorzio. 

 

4. GESTIONE AREA ECOLOGICA 

Al fine di garantire un corretto conferimento differenziato dei rifiuti presso l’area ecologica 

provvisoria di Via Marzalesco, l’Amministrazione da quest’anno ha affidato il servizio di presidio al 

Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con il compito, oltre alla vigilanza sull’area, anche di 

pulizia del sito. 

 

5. OBIETTIVI GESTIONALI 

Per l’anno 2016 ci si propone il contenimento dei costi attraverso la razionalizzazione e 

l’ottimizzazione del servizio. In particolare si favorirà l’incremento della raccolta differenziata;  

 

Negli anni il livello di raccolta differenziata ha subito i seguenti incrementi: 

- Anno 2009 59,61% 
- Anno 2010 61,45% 
- Anno 2011 59,21% 
- Anno 2012 60,29% 
- Anno 2013 58,73% 
- Anno 2014 62,32% 
- Anno 2015 65,65% 
- Anno 2016 67,53% 

 

L’obiettivo principale per il Comune rimane quello di conservare ed incrementare gli attuali 

standard. 



Di seguito vengono elencati quelli riferiti all’anno 2016 

Codice CER  Descrizione  Qtà raccolta  
(t/a)  

 
Raccolta non differenziata 

200301  Rifiuti urbani non differenziati  328,23 

200303  Residui della pulizia stradale  -- 

 
Raccolta differenziata 

200101  Carta e cartone  99,86 

200108  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  75,01 

200110  Abbigliamento  9,333 

200125  Oli e grassi commestibili  0,22 

200132  Medicinali diversi da quelli citotossici e citostatici  0,21 

200138  Legno, diverso da quello contenente sostanze pericolose  63,18 

200140  Metallo  14,83 

200201  Rifiuti biodegradabili  353,09 

200307  Rifiuti ingombranti  65,77 

150101  Imballaggi in carta e cartone  19,24 

150102  Imballaggi in plastica  70,273 

150104  Imballaggi metallici  12,32 

150107  Imballaggi in vetro  105,96 

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 193,26 

200134 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
200133 

0,275 

200133  Batterie ed accumulatori, nonché batterie e accumulatori 
non suddivisi contenenti tali batterie  

0,76 

 

Raccolta separata di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

200121  Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   

200123  Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  1,696 

200135  Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 
diverse da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio e da quelle di cui alla voce 20 01 23, contenenti 
componenti pericolosi  

9,091 

200136  Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 
diverse da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio e da quelle di cui alla voce 20 01 23 e 20 01 35  

4,41 

 

DEFINIZIONE DEI COSTI INSERITI NEL PIANO FINANZIARIO 
 

La redazione del Piano economico finanziario è autonomo rispetto ai principi che disciplinano la 
redazione del bilancio di esercizio, anche se a questi vi si conforma. Infatti si impone 
necessariamente il rispetto dei principi fondamentali di chiarezza, verità e correttezza, inerenza per 
il fatto che il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene 
urbana o delle altre attività dirette all’applicazione della tariffa all’utenza e non ad altri scopi e 
competenza, principio in forza del quale ogni costo si rileva non in base al principio di cassa, ma in 
relazione al momento di maturazione del fatto gestionale.  
L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura 
di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, principio ribadito dal comma 



654, dell’art.1, della Legge n. 147/2013 che prevede la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio.  
I costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa sono stati forniti, attraverso il Consorzio 
Gestione Rifiuti Medio Novarese, dalla ditta Medio Novarese Ambiente, appaltatore del servizio, 
cui sono stati aggiunti (costi comuni) soltanto i costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso, i costi di ammortamento del mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per la 
costruzione della stazione di raccolta differenziata ed il Fondo rischi crediti. Dai costi comuni si è 
provveduto anche a dedurre il contributo MIUR per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole.  
I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano economico Finanziario secondo 
una struttura articolata nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costi d’uso del capitale 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi 

comunicati dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese  affidatario della gestione del servizio di 

igiene urbana,  ammonta a complessivi €. 268.743,02 che risultano ripartiti come da prospetto di 

seguito riportato 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              3.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             28.938,98  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             40.926,97  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              3.045,00 

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

convenzioni con gestori) €             73.817,61 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             21.363,50  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             11.050,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             71.666,62   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

€              9.643,25   



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

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              2.721,99   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              2.569,10   

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento        0,00% 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             268.743,02 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            103.695,96 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             165.047,06 
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2 . RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono 
essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i 
costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel 
metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, 
numero degli occupanti).  
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
come indicati dal Piano, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, 
comma 2, D.P.R. n. 158/99).  
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o 
accessori.  
Le utenze non domestiche riguardano tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 158/1999:  
- 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. 138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 
 
Le utenze domestichesono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, 
tab. 1a e 2, D.P.R. n. 158/1999);  
Le utenze non domestichesono 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 
(all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n. 158/1999). 
 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, 
comma 2, D.P.R. n. 158/1999, secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione 
prevista per le utenze domestiche. Il riferimento a “criteri razionali” implica:  
a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 
priva di motivazione;  
b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 
della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;  
c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 

ma non arbitraria. 

 

3. DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI PRODUZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. n. 158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Quf1 (Euro/mq) per la superficie 
dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale 
distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza.  
Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i Ka fissati nella tabella 1 
dell’Allegato del D.P.R. n. 158/1999.  
Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei rifiuti 
prodotta da ciascuna utenza, il D.P.R n. 158/1999 stabilisce che, qualora gli Enti locali abbiano 
validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale dei singoli apporti di rifiuti, utilizzino 
questi dati sperimentali per la definizione dei coefficienti Kb in sostituzione di quelli di cui alla 
Tabella 2 dell’Allegato al Decreto stesso.  
Il Comune di Cureggio non disponendo di dati relativi a pesatura, sui diversi tipi di nuclei familiari, 
ha applicato i coefficienti Kb del D.P.R. n. 158/1999 con coefficienti medi, per le prime due 
categorie, senza ricorrere a riduzioni ulteriori, in quanto la riduzione come unico occupante è già 
contenuta nella formulazione della tariffa che tiene conto del numero di occupanti e minimi per 
tutte le restanti categorie.  



La quota variabile della tariffa per tipologia di utenza domestica è calcolata mediante il prodotto 
della quota unitaria Quv2 per il costo unitario Cu (Euro/Kg) corretta per il coefficiente di 
adattamento Kb.  
 
 
 
 
4. DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI PRODUZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
Assegnazione delle utenze alle categorie non domestiche  
In generale, l’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle categorie previste dal D.P.R. 
n. 158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell’attività o a quanto risulti 
dall’iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell’atto di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative 
alle attività non economiche.  
Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e 
per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per 
l’applicazione della tariffa si è tenuto conto dell’attività principale o prevalente, così come definita 
dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.  
La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per 

l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, 

esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi. 

 

Scelta degli indici Kc e Kd delle utenze non domestiche  
Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto 
segue:  
- le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 nella fattispecie delle utenze 
non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa sia per la quota 
variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri quadri occupati 
dall'attività.  
- il Metodo normalizzato all’art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e strutturino 
sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o 
qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo;  
il Comune di Cureggio, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente 
conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i Kd all’interno del valore minimo e 
massimo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti cercando di 
contenere per tutte le categorie gli aumenti tariffari come di seguito specificato: 

- coefficienti massimi per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche (Kc – coefficiente potenziale produzione) ad eccezione delle utenze indicate 
nelle categorie 5-16-17-18-20 che hanno subito il maggior aggravio dall’applicazione del 
nuovo regime tariffario e per le quali è stato applicato il coefficiente minimo;  

- coefficienti massimi per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche (Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) ad eccezione delle utenze indicate 
nelle categorie 5-16-17-18-20 che hanno subito il maggior aggravio dall’applicazione del 
nuovo regime tariffario e per le quali è stato applicato il coefficiente minimo. 

 
 
 

 

 

 



5. RIDUZIONI TARIFFARIE 

La determinazione dei coefficienti e, conseguentemente, delle tariffe deve tenere 

conto delle seguenti riduzioni tariffarie stabilite nel Regolamento in quanto le stesse 

riduzioni trovano compensazione finanziando la minor entrata con la quota di gettito 

delle rimanenti tariffe non soggette a riduzione. 

 

Riduzioni per utenze domestiche 

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 
sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %; 

 

Riduzioni per le utenze non domestiche 

 Utenze non domestiche non stabilmente attive: locali, diversi dalle abitazioni, 
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. Riduzione pari 
al 30% 

 Riduzione per rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver 
avviato al recupero in modo autonomo nell’anno di riferimento. Riduzione del 
30% della quota variabile del tributo. 

 

Riduzioni per le utenze non domestiche 

 Utenze poste a una distanza di 500  metri dal più vicino punto di conferimento, 
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica – Riduzione pari al 40%. 

 Periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, 
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 
all'ambiente – Riduzione del 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COEFFICIENTI APPLICATI E TARIFFE TARI 2017 

In applicazione dei suddetti principi, il 100% della copertura dei costi si raggiunge attraverso 

l’applicazione dei seguenti coefficienti e tariffe. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   40.968,51       0,84      291,15       0,80       0,285115     44,034605 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   53.289,04       0,98      329,53       1,60       0,332634     88,069210 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   40.349,68       1,08      242,58       1,80       0,366577     99,077861 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   29.315,08       1,16      171,53       2,20       0,393730    121,095164 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.293,83       1,24       28,64       2,90       0,420884    159,625443 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.044,06       1,30       11,84       3,40       0,441250    187,147072 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Portatori di 

Handicap 

    1.599,84       0,84        9,90       0,80       0,285115     44,034605 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

      449,11       0,98        3,30       1,60       0,332634     88,069210 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

    1.056,00       1,08        4,00       1,80       0,366577     99,077861 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

      190,00       1,16        1,00       2,20       0,393730    121,095164 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Portatori di 

Handicap 

      232,00       1,24        1,00       2,90       0,420884    159,625443 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Portatori di 

      155,00       1,30        1,00       3,40       0,441250    187,147072 



Handicap 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Uso stagionale 
    1.371,00       0,75        9,00       0,72       0,256603     39,631144 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Uso stagionale 
    1.160,00       0,88        8,00       1,44       0,299371     79,262289 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Uso stagionale 
      975,75       0,97        7,13       1,62       0,329919     89,170075 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Uso stagionale 
      158,00       1,04        2,00       1,98       0,354357    108,985647 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      686,95       0,75        4,82       0,72       0,256603     39,631144 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni 

tenute a disposizione 

    1.205,00       0,88       10,00       1,44       0,299371     79,262289 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      821,63       0,97        8,68       1,62       0,329919     89,170075 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazioni 

tenute a disposizione 

      293,00       1,04        2,00       1,98       0,354357    108,985647 

Alle Tariffe sopra indicate viene aggiunto il 5% di Tributo Provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa 

variabile 

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

DI CURA 
    1.272,00      0,51       4,20       0,500537      0,801792 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       575,00      0,80       6,55       0,785156      1,250415 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.631,00      0,43       3,55       0,422021      0,677705 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       738,00      1,07       8,79       1,050147      1,678038 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       200,00      1,00       8,19       0,981445      1,563496 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       532,00      1,13       9,30       1,109033      1,775398 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        72,00      0,58       4,78       0,569238      0,912516 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.598,00      1,11       9,12       1,089404      1,741036 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       158,00      1,52      12,45       1,491797      2,376743 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, 

elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, 

riparazioni)  

    2.550,00      1,04       8,50       1,020703      1,622676 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       841,00      1,16       9,48       1,138477      1,809761 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

12.656,00 
     0,91       7,50       0,893115      1,431773 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.758,00      1,09       8,92       1,069776      1,702855 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.010,00      4,84      39,67       4,750198      7,573125 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       657,00      3,64      29,82       3,572463      5,692730 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 
      307,00      1,76      14,43       1,727344      2,754731 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        64,00      6,06      49,72       5,947562      9,491701 

2  .22 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA 
    6.988,00      0,60       4,90       0,588867      0,935425 

2  .23 BED & BREAKFAST       152,00      1,30       3,40       1,275879      0,649070 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Utenze non 

domestiche non stabilmente attive 
    1.946,00      0,56       4,58       0,549609      0,875290 



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

DI CURA-Riduzione per mancato svolgimento del servizio 
      522,00      0,10       0,84       0,100107      0,160358 

Alle Tariffe sopra indicate viene aggiunto il 5% di Tributo Provinciale. 

 

Proiezione del gettito complessivo applicando le suddette tariffe sulle superfici imponibili esistenti 

sul territorio 

  
Tipologia di Utenza 

Numero 

Denunce 

Numero 

Immobili 
Mq. Imposta 

Importo 

Riduzioni 

Importo 

Agevolazioni 

1 Uso domestico-Un componente 320 567 46.031,00 26.587,53 -119,49 -446,12 

2 Uso domestico-Due componenti 347 712 56.746,00 49.558,52 -237,28 -219,89 

3 Uso domestico-Tre componenti 267 514 44.521,00 41.835,24 -222,6 -391,73 

4 Uso domestico-Quattro componenti 188 363 31.621,00 33.304,69 -187,3 -97,96 

5 Uso domestico-Cinque componenti 32 59 5.985,00 7.057,76 0 -128,64 

6 Uso domestico-Sei o piu` componenti 14 24 2.321,00 3.372,53 0 -127,78 

7 

Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 10 10 1.794,00 2.336,36 -543,85 0 

8 

Uso non domestico-Campeggi,distributori 

carburanti 8 9 2.521,00 5.131,68 -1.188,36 0 

9 Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni 13 13 5.631,00 6.192,54 0 0 

10 Uso non domestico-Alberghi con ristorazione 2 2 738 2.013,40 0 0 

11 Uso non domestico-Case di cura e riposo 1 1 200 508,99 0 0 

12 

Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi 

professionali 8 8 532 1.534,52 0 0 

13 Uso non domestico-Banche ed istituti di credito 1 1 72 106,69 0 0 

14 

Uso non domestico-Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 16 16 3.598,00 10.183,93 0 0 

15 

Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 3 3 158 611,23 0 0 

16 

Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 21 21 2.550,00 6.740,61 0 0 

17 

Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 6 6 841 2.479,46 0 0 

18 

Uso non domestico-Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 12 12 12.656,00 29.423,78 0 0 

19 

Uso non domestico-Attivita` artigianali di 

produzione beni specifici 7 7 3.758,00 10.419,55 0 0 

20 

Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 6 6 1.010,00 12.446,56 0 0 



 

Come si evince dal prospetto di cui sopra, l’applicazione delle tariffe sulle superfici imponibili 

esistenti nel territorio comunale genera un gettito complessivo pari ad €. 267.330,90 a fronte di un 

costo complessivo di €. 268.743,02. 

La minore entrata di €. 1.412,12è determinata dall’applicazione delle agevolazioni stabilite dal 

Regolamento Comunale che devono essere finanziate da risorse di bilancio diverse dalla TARI. 

Le agevolazioni previste dal Regolamento Comunale sono le seguenti: 

 

A) Agevolazioni per utenze domestiche 

 E’ riconosciuta una riduzione del 50% del tributo a favore dei contribuenti nel cui stato di 
famiglia siano presente soggetti colpiti da handicap grave individuato in base ai criteri di cui 
alla legge 104/92, nonché soggetti inabili al 100%. La riduzione spetta a condizione che il 
reddito complessivo del nucleo famigliare di appartenenza non superi Euro 36.000,00 annui 
comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 

 

B) Agevolazioni per utenze non domestiche 

 Sono esenti dal tributi le Associazioni senza scopo di lucro aventi per finalità esclusiva o 
principale l’assistenza agli anziani, ammalati, portatori di handicap, minori o 
tossicodipendenti 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Uso non domestico-Bar,caffe`,pasticceria 4 4 657 6.087,23 0 0 

22 

Uso non domestico-Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 2 2 307 1.376,00 0 0 

23 

Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante 2 2 64 988,11 0 0 

24 

Uso non domestico-Autorimesse e magazzini 

senza alcuna ven 8 9 6.988,00 10.651,75 0 0 

25 Uso non domestico-Bed & breakfast 1 2 152 292,6 0 0 

    1299 2373 231.452,00 271.241,26 -2.498,88 -1.412,12 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl Num uten KB appl 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Esclusi immobili 
accessori 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 40.968,51 0,84 291,15 0,8 0,285115 44,034605 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 53.289,04 0,98 329,53 1,6 0,332634 88,06921 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 40.349,68 1,08 242,58 1,8 0,366577 99,077861 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 29.315,08 1,16 171,53 2,2 0,39373 121,095164 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 5.293,83 1,24 28,64 2,9 0,420884 159,625443 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 2.044,06 1,3 11,84 3,4 0,44125 187,147072 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Portatori di Handicap 1.599,84 0,84 9,9 0,8 0,285115 44,034605 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Portatori di Handicap 449,11 0,98 3,3 1,6 0,332634 88,06921 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Portatori di Handicap 1.056,00 1,08 4 1,8 0,366577 99,077861 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Portatori di Handicap 190 1,16 1 2,2 0,39373 121,095164 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Portatori di Handicap 232 1,24 1 2,9 0,420884 159,625443 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Portatori di Handicap 155 1,3 1 3,4 0,44125 187,147072 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Uso stagionale 1.371,00 0,75 9 0,72 0,256603 39,631144 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Uso stagionale 1.160,00 0,88 8 1,44 0,299371 79,262289 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Uso stagionale 975,75 0,97 7,13 1,62 0,329919 89,170075 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Uso stagionale 158 1,04 2 1,98 0,354357 108,985647 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Abitazioni tenute a disposizione 686,95 0,75 4,82 0,72 0,256603 39,631144 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Abitazioni tenute a disposizione 1.205,00 0,88 10 1,44 0,299371 79,262289 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Abitazioni tenute a disposizione 821,63 0,97 8,68 1,62 0,329919 89,170075 



1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Abitazioni tenute a 
disposizione 293 1,04 2 1,98 0,354357 108,985647 

        

        

 
ALLEGATO B ALLA DELIBERA C.C. N. 8 DEL 30.03.2017 

    
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl KD appl 

Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CURA 1.272,00 0,51 4,2 0,500537 0,801792 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 575 0,8 6,55 0,785156 1,250415 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 5.631,00 0,43 3,55 0,422021 0,677705 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 738 1,07 8,79 1,050147 1,678038 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 200 1 8,19 0,981445 1,563496 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 532 1,13 9,3 1,109033 1,775398 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 72 0,58 4,78 0,569238 0,912516 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 
CARTOLERIA 3.598,00 1,11 9,12 1,089404 1,741036 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 158 1,52 12,45 1,491797 2,376743 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, 
elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, 
riparazioni)  2.550,00 1,04 8,5 1,020703 1,622676 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 841 1,16 9,48 1,138477 1,809761 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 12.656,00 0,91 7,5 0,893115 1,431773 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 3.758,00 1,09 8,92 1,069776 1,702855 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1.010,00 4,84 39,67 4,750198 7,573125 



2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 657 3,64 29,82 3,572463 5,69273 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 307 1,76 14,43 1,727344 2,754731 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 64 6,06 49,72 5,947562 9,491701 

2  .22 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA 6.988,00 0,6 4,9 0,588867 0,935425 

2  .23 BED & BREAKFAST 152 1,3 3,4 1,275879 0,64907 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Utenze non 
domestiche non stabilmente attive 1.946,00 0,56 4,58 0,549609 0,87529 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CURA-Riduzione per mancato svolgimento del servizio 522 0,1 0,84 0,100107 0,160358 

       

       

        


