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L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo  in Cremona, nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza della Sig.ra Simona Pasquali in qualità 
di  Presidente  del  Consiglio, la  partecipazione  del  Sig.  Segretario  Generale  Avv.  Pasquale 
Criscuolo e l'assistenza degli scrutatori Signori Giancarlo Schifano – Michele Bufano – Ferruccio 
Giovetti.

il seguente OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) anno 2017. Approvazione delle tariffe TARI.

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Signori:

NOMINATIVI PRESENTI NOMINATIVI PRESENTI

a BECCARA Sig.ra LIA SI FIAMMA Sig. RENATO SI
AMORE Sig. LUIGI NO GAGLIARDI Sig. GIOVANNI SI
ANTONIOLI Sig. ALESSIO SI GALIMBERTI Prof. GIANLUCA - Sindaco SI
ARCAINI Sig.ra SARA SI GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO SI
BALDINI Sig.ra FRANCESCA GIUST. GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE SI
BONA Sig. RODOLFO SI LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA SI 
BONALI Sig. FILIPPO SI LIPARA Sig. LUIGI SI
BUFANO Sig. MICHELE SI MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO SI
BURGAZZI Sig. LUCA SI PASQUALI Sig.ra SIMONA - Presidente SI
CANALE Sig. SANTO SI POLI Sig. ROBERTO SI
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA SI PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA NO
CARPANI Sig. ALESSANDRO SI SCHIFANO Sig. GIANCARLO SI
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA GIUST. SOZZI Sig. ANDREA - Vice Presidente SI
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA SI TELLI Sig.ra STEFANIA SI
EVERET Sig. GIORGIO SI VENTURA Sig. MARCELLO MARIA SI
FANTI Sig. ALESSANDRO SI ZANARDI Sig. ALESSIO SI
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA SI

Comune di Cremona



IL CONSIGLIO COMUNALE

DECISIONE

      Approva le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017, come di seguito esposto:

Tariffe Tassa Rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti della famiglia
Tariffa quota fissa

Euro per mq
Quota variabile
(annuale) euro

1 0,86 32,36

2 1,01 58,24

3 1,12 74,42

4 1,22 97,07

5 1,32 116,49

6 o più 1,39 132,66

UTENZE NON DOMESTICHE

N. Attività

Tariffa quota 
fissa

(euro al metro 
quadrato)

Tariffa quota 
variabile

(euro al metro 
quadrato)

Tariffa totale

(euro al metro 
quadrato)

1
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida ecc.)

1,12 0,59 1,71

2 Cinematografi, teatri 0,72 0,38 1,10

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,00 0,53 1,53

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,47 0,77 2,24

5 Stabilimenti balneari 1,07 0,56 1,63

6 Autosaloni, esposizioni 0,85 0,45 1,30

7 Alberghi con ristorante 2,74 1,44 4,18

8 Alberghi senza ristorante 1,80 0,95 2,75

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,09 1,10 3,19

10 Ospedali 2,15 1,13 3,28

11 Agenzie, studi professionali, uffici 2,54 1,34 3,88

12 Banche e istituti di credito 1,02 0,54 1,56

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

2,35 1,24 3,59

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,00 1,59 4,59

15
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti

1,39 0,73 2,12



16 Banchi di mercato beni durevoli 2,97 1,57 4,54

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 2,47 1,30 3,77

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

1,72 0,91 2,63

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,35 1,24 3,59

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,54 0,81 2,35

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,82 0,96 2,78

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 16,07 8,48 24,55

23 Birrerie, amburgherie, mense 12,73 6,72 19,45

24 Bar, caffè, pasticceria 10,50 5,53 16,03

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

4,61 2,43 7,04

26 Plurilicenze alimentari e miste 4,36 2,30 6,66

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 18,84 9,94 28,78

28 Ipermercati di generi misti 4,57 2,41 6,98

29 Banchi di mercato generi alimentari 11,55 6,10 17,65

30 Discoteche, night club 3,19 1,68 4,87

Dispone altresì  l’applicazione alla  Tassa sui Rifiuti  (TARI)  del  tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%, ai sensi della 
vigente normativa. (vedi normativa)

MOTIVAZIONI

      Dettaglio dei costi indicati nel Piano Finanziario 2017

I costi complessivi del servizio individuati nel Piano Finanziario dell’ente gestore del ciclo dei rifiuti, 
per un totale di Euro 9.333.644 oltre ad IVA (Aliquota 10% per un importo di Euro  890.803) per 
complessivi  Euro  10.224.447, sono  stati  ripartiti  fra  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  in 
rapporto alla quantità di rifiuti annui prodotti per ciascuna macrocategoria.

In assenza dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, la tariffa è determinata secondo 
quanto disposto dal D.P.R. 158/1999. 
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate 
nella tabella seguente; gli importi sono al netto dell’IVA.

Preventivo costi 
2017 (€)

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 5.259.602

CGIND  –  COSTI  DI  GESTIONE  DEL  CICLO  DEI  SERVIZI  PER  I  RSU 
INDIFFERENZIATI

3.149.092

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 309.470



Preventivo costi 
2017 (€)

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati 232.928

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 910.000

AC - Altri costi 1.696.694

CGD  –  COSTI  DI  GESTIONE  DEL  CICLO  DELLA  RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

2.034.029

CRD – costi di raccolta differenziata 2.160.669

CTR – costi di trattamento e riciclo -126.640

CC - COSTI COMUNI 3.443.636

CARC – COSTI AMMINISTRATIVI (Accertamento, Riscossione, Contenzioso) 425.614

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE 3.018.022

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI 0

CK  –  COSTI  D’USO  DEL  CAPITALE  (Ammortamenti,  Accantonamenti, 
Remunerazione del capitale investito)

630.406

CTOT - COSTI TOTALI   (IVA esclusa) 9.333.644

Quantitativi di rifiuti e suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Ai fini della predisposizione delle tariffe è stato preso come base il quantitativo di rifiuti prodotto 
globalmente comunicato dall’ente gestore del ciclo  dei rifiuti  che nell’anno 2016 è stato pari  a 
36.624.011 chilogrammi.

La  determinazione  della  quantità  di  rifiuti  prodotti  da  ciascuna  macrocategoria  di  utenza 
(domestiche e non domestiche) è avvenuta attraverso due distinte rilevazioni effettuate dal gestore 
del ciclo dei rifiuti in due differenti periodi dell’anno, derivanti da una attività di pesatura di tutto il  
rifiuto urbano prodotto da un campione di utenze domestiche, effettuate su tre zone diverse della 
città ad alta densità residenziale, che ha coinvolto un totale di 6.665 abitanti.

Relativamente  alla  prima rilevazione,  compiuta  nei  mesi  di  settembre -  ottobre  2014,  il  rifiuto 
raccolto è stato proporzionato al  totale dei residenti  nel Comune di  Cremona e rapportato alla 
quantità totale di rifiuto solido urbano raccolto nel Comune di Cremona nell’anno 2013.

Dal rapporto di cui sopra, è emersa una quantità di rifiuto a carico delle utenze domestiche del  
52% rispetto alla produzione annua complessiva, a cui deve essere sommato un 4% riferito alle 
quantità di rifiuti  conferiti direttamente alla piattaforma differenziata dalle medesime utenze.

Da  questa  prima  rilevazione  è  emerso  pertanto  che  le  utenze  domestiche  concorrono  alla 
produzione del rifiuto solido urbano su base annua complessivamente per il 56%.

Nei  mesi  di  febbraio  e  marzo 2015 A.E.M.  Gestioni  s.r.l.  ha  effettuato  un’ulteriore  rilevazione 
basata sull’attività di pesatura del rifiuto solido urbano prodotto dallo stesso campione di utenze 
domestiche coinvolto nella precedente rilevazione.



In  questo  caso  il  rifiuto  prodotto  è  stato  proporzionato  al  totale  dei  residenti  nel  Comune  di 
Cremona nel mese di settembre 2014 e rapportato alla quantità totale del rifiuto solido urbano 
raccolto nell’anno 2014.

Da ciò  è emerso che il  peso delle  utenze domestiche sul  totale  delle  utenze del  Comune di 
Cremona è pari al 53%.

Anche in questo caso,  ai  fini  del conteggio complessivo del quantitativo dei rifiuti  solidi  urbani 
prodotti  dalle  utenze  domestiche,  si  rende  necessario  considerare  anche  l’incidenza  dei  rifiuti 
conferiti dalle utenze medesime direttamente presso la piattaforma di raccolta differenziata, pari al 
4%.

La seconda rilevazione evidenzia pertanto una percentuale complessiva di rifiuti prodotti pari al 
57%.

Calcolando  una  media  derivante  dalle  percentuali  evidenziate  dalle  due  rilevazioni  si  evince 
pertanto che la produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche è costituita dal 56,5% del 
totale dei rifiuti prodotti.

Per differenza, la percentuale di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche risulta pari al 43,5%.

Con nota prot. 62/CA, datata 5 gennaio 2017, Linea Gestioni s.r.l., in riferimento al Piano 
Economico Finanziario anno 2017 per la città di Cremona, ha riconfermato le percentuali di 
ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche.

Suddivisione dei costi fissi / variabili e tra utenze domestiche e non domestiche

Si riporta di seguito una sintesi dei costi previsti dal Piano Economico Finanziario prodotto dal 
gestore del ciclo dei rifiuti e del relativo riparto in costi fissi e variabili e la suddivisione di questi per 
ciascuna delle due macrocategorie di utenze.

Costi Fissi 

Preventivo costi 
2017 (€ - IVA 

esclusa)

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2.082.645

CGIND  –  COSTI  DI  GESTIONE  DEL  CICLO  DEI  SERVIZI  PER  I  RSU 
INDIFFERENZIATI

2.082.645

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 309.470

AC - Altri costi 1.773.175

CC - COSTI COMUNI 3.443.636

CARC – COSTI AMMINISTRATIVI (Accertamento, Riscossione, Contenzioso) 425.614

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE 3.018.022

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI 0

CK  –  COSTI  D’USO  DEL  CAPITALE  (Ammortamenti,  Accantonamenti, 
Remunerazione del capitale investito)

630.406



Preventivo costi 
2017 (€ - IVA 

esclusa)

TOTALE COSTI FISSI   (IVA esclusa) 6.156.687

Il  totale  dei  costi  fissi  derivanti  dal  gettito  è  quindi,  applicando  l’imposta  IVA  al  10%  e  con 
l’esclusione dei costi amministrativi (CARC), il seguente:

Id Voce di Costo Importo (€)

A Totale costi fissi 6.156.687

B CARC (Costi Amministrativi) 425.614

C Imponibile (A - B) 5.731.073

D Imposta IVA 10% (10% di C) 573.107

E Quota costi fissi riconosciuti da MIUR “scuole” -36.085

F Totale costi fissi da gettito (A + D – E) 6.693.709

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle 
quantità di rifiuti prodotti derivante dalle pesature effettuate dal gestore del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti.

Macrocategoria Utenza Costi Fissi (€) %

Utenze domestiche 3.781.946 56,5%

Utenze non domestiche 2.911.763 43,5%

TOTALE 6.693.709 100%

Costi Variabili 

Preventivo costi 
2017 (€ - IVA 

esclusa)

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 5.259.602

CGIND  –  COSTI  DI  GESTIONE  DEL  CICLO  DEI  SERVIZI  PER  I  RSU 
INDIFFERENZIATI

1.142.928

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati 232.928

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 910.000

CGD  –  COSTI  DI  GESTIONE  DEL  CICLO  DELLA  RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

2.034.029

CRD – costi di raccolta differenziata 2.160.669



Preventivo costi 
2017 (€ - IVA 

esclusa)

CTR – costi di trattamento e riciclo -126.640

TOTALE COSTI VARIABILI   (IVA esclusa) 3.176.957

Il totale dei costi variabili è, applicando l’imposta IVA al 10%, il seguente:

Id Voce di Costo Importo (€)

G Totale costi variabili 3.176.957

H Imponibile (G) 3.176.957

I Imposta IVA 10% (10% di H) 317.696

L Quota costi variabili riconosciuti da MIUR “scuole” -18.731

M Totale costi variabili da gettito (G + I – L) 3.475.922

La parte variabile totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base 
delle  quantità  di  rifiuti  prodotti  derivante  dalle  pesature  effettuate  dal  gestore  del  servizio  di 
gestione del ciclo dei rifiuti.

Macrocategoria Utenza Costi Variabili (€) %

Utenze domestiche 1.963.896 56,5%

Utenze non domestiche 1.512.026 43,5%

TOTALE 3.475.922 100%

Il riepilogo dei costi è quindi:

Voce di Costo Importo totale
Utenze 

Domestiche
Utenze 

Non Domestiche
%

Totale costi fissi (€) (F)              6.693.709 3.781.946 2.911.763 65,83

Totale costi variabili (€) (M)             3.475.922 1.963.896 1.512.026 34,17

Totale costi (€) 10.169.631 5.745.842 4.423.789 100,00

Sommando al suddetto importo quanto viene corrisposto dal MIUR (Scuole),  si ottiene il  costo 
riportato nel Piano Finanziario presentato dal gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Voce di Costo Importo (€)

Totale costi coperti da gettito 10.169.631

Totale costi riconosciuti dal MIUR quale contributo scuole 54.816

Totale gettito 10.224.447



Determinazione delle tariffe per l’anno 2017
Le  tariffe  sono  state  determinate  prendendo  in  considerazione  i  costi  fissi  ed  i  costi  variabili  
contenuti nel Piano Finanziario prodotto dal gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, 
ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle percentuali di cui sopra.

Stante la citata ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, la differenziazione 
delle  tariffe  attribuite  ad  ogni  categoria  di  utenza,  all’interno  di  ciascuna  macrocategoria,  è 
avvenuta attraverso l’applicazione dei coefficienti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/99.

Posto che tali costi sono finanziati attraverso l’applicazione rispettivamente della quota fissa e della 
quota variabile, si espone di seguito il procedimento utilizzato:

- la  quota  fissa  della  tariffa  per  le  utenze  non  domestiche  è  determinata,  per  ciascuna 
categoria  di  attività,  sulla  base  dei  coefficienti  (Kc)  massimi  di  potenziale  produzione 
secondo  le  previsioni  di  cui  al  punto  4.3  dell’allegato  1  del  D.P.R.  n.  158/99  (metodo 
normalizzato);

- la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata, per ciascuna 
categoria  di  attività,  sulla  base  dei  coefficienti  (Kd)  massimi  di  potenziale  produzione 
secondo  le  previsioni  di  cui  al  punto  4.4  dell’allegato  del  D.P.R.  n.  158/99  (metodo 
normalizzato);

- la quota fissa della tariffa per utenze domestiche è parametrata al numero degli occupanti 
(Ka), secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (metodo 
normalizzato);

- la  quota  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  è  determinata  in  relazione  al 
coefficiente massimo (Kb) riferito al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al 
punto 4.2 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);

Si  è ritenuto di  utilizzare i  coefficienti  (kb,  Kc e kd) massimi posto che il  valore delle  quantità 
potenziali  di  rifiuti  che si  ricava dall’applicazione degli  stessi  è quello  più realistico,  che più si 
avvicina alle effettive quantità di rifiuto prodotto risultanti dalle rilevazioni effettuate dal gestore del 
ciclo dei rifiuti.

L’individuazione delle quantità di rifiuto prodotte da ciascuna macrocategoria, da utilizzarsi ai fini 
dei conteggi per la determinazione delle tariffe, è avvenuta attraverso l’applicazione del metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99: si è proceduto moltiplicando il valore attribuito a ciascun Kd 
per la superficie complessiva imponibile  relativa a ciascuna tipologia di  attività non domestica, 
ottenendo  la  quantità  di  rifiuti  potenzialmente  attribuibile  a  ciascuna  categoria  di  utenza.  La 
sommatoria di tali prodotti ha determinato la quantità di rifiuti attribuibile complessivamente alle 
utenze  non domestiche.  Dal  dato  fornito  dall’ente  gestore  relativo  alla  quantità  di  rifiuti  annui 
prodotti complessivamente, per differenza si è ottenuto il dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche.

Si riportano di seguito le tabelle di calcolo per la determinazione delle tariffe domestiche e non 
domestiche.

Utenze Domestiche

Quota fissa

La  quota  fissa  della  tariffa  relativa  alle  utenze  domestiche  è  calcolata  secondo  la  seguente 
formula:

TFd (n,S) = Quf x S x Ka(n)

dove:



TFd(n,S) è la quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 
e una superficie pari a S mq;

Quf e la quota fissa unitaria delle utenze domestiche (€/mq), calcolata in base al rapporto tra i costi 
fissi totali attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate 
dalle utenze medesime (St), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka(n)), parametrato sulla 
base del numero dei componenti il nucleo familiare e l’ubicazione geografica del comune:

Quf = Ctuf / Σ(St(n) x Ka(n))

Ctuf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

St(n) è la superficie totale dalle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka(n) è il coefficiente di adattamento parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo 
familiare che ha la funzione di tenere conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
base al numero dei componenti del nucleo familiare, come richiesto dall’art. 5 del D.P.R. 158/1999; 
i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1a dell’Allegato 1 al sopra richiamato D.P.R.

L’applicazione delle suddette formule ai dati del Comune di Cremona determina le seguenti quote 
fisse della tariffa:

Ctuf €  3.781.946 Costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche

A B C D = BxC E F = ExB

Nr. 
componenti 

nucleo
Ka(n)

Stot(n) 
(Superficie 

mq)

Ka(n)*Stot(n) 
(mq 

convenzionali)

Quf=Ctuf/Ka*Stot(n) 
(Costo unitario al mq)

Fd= Quf*Ka(n) 
(Quota fissa)

1 0,80 1.168.467,59 934.774,07 1,0710 0,86

2 0,94 1.294.930,77 1.217.234,92 1,0710 1,01

3 1,05 663.038,22 696.190,13 1,0710 1,12

4 1,14 416.590,97 474.913,71 1,0710 1,22

5 1,23 110.161,99 135.499,25 1,0710 1,32

6 o più 1,30 55.977,19 72.770,35 1,0710 1,39

Totale 3.531.382,43

Quota variabile

La  quota  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  è  calcolata  sulla  base  dei  rifiuti 
potenzialmente prodotti e conferiti al sistema pubblico e si determina, ove non siano disponibili 
sistemi  di  misurazione  diretta  delle  quantità  di  rifiuti  indifferenziati  o  differenziati  prodotti  dalla 
singola utenza, ricorrendo al metodo presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999. Il metodo presuntivo 
prevede il calcolo della quota variabile impiegando la formula che segue:

TVd = Quv x Kb(n) x Cu

dove:



TVd è la quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Quv è la quota unitaria, determinata in base al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotti dalle  
utenze domestiche (Qtot) e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare (N(n)), ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività 
(Kb).

Quv = Qtot / ΣN(n) x Kb(n)

dove:

Qtot è la quantità totale di rifiuti

N(n) è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare

Kb (n) è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; i valori di tali coefficienti sono 
riportati nella tabella 2 dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Cu è il costo unitario (€/Kg), determinato in base al rapporto tra i costi variabili totali, attribuibili alle 
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle medesime utenze.

L’applicazione dei  suddetti  criteri  ai  dati  del  Comune di  Cremona determina le seguenti  quote 
variabili della tariffa:

CVd (€) 1.963.896 Totale Costi Variabili utenze domestiche

Qtot (kg) 22.539.965,24
Totale quantità potenziale di rifiuti utenze domestiche determinate 
mediante applicazione del metodo normalizzato, ai soli fini della 
differenziazione delle tariffe fra le singole categorie

Cu (€/kg) 0,08713 Costo Unitario = CVd (€) / Qtot (kg)

Quv 371,3680
Quota unitaria variabile produzione rifiuti = Qtot (kg) / Nr. totale nuclei 
convenzionali ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività 
Kb (D)



A B C D = BxC E

Nr. 
componenti 

nucleo
Kb(n)

N(n)
(Nr. nuclei familiari)

Kb(n)*N(n)
(Nr. nuclei  

convenzionali)

TVd=Quv*kb(n)*Cu 
(Quota Variabile)

1 1,00 12.349,65 12.349,65 32,36

2 1,80 11.484,79 20.672,62 58,24

3 2,30 5.477,80 12.598,94 74,42

4 3,00 3.370,00 10.110,00 97,07

5 3,60 879,38 3.165,77 116,49

6 o più 4,10 438,40 1.797,44 132,66

Totale 60.694,42

Utenze NON Domestiche

Si evidenzia che per il calcolo delle tariffe riferite alle utenze non domestiche sono state prese in 
considerazione  le  superfici  effettivamente  soggette  a  tassazione  per  la  componente  fissa  e 
variabile.

Quota fissa

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene, sulla base della tipologia di attività svolta e 
della superficie occupata, come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza 
(mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la formula che segue:

TFnd(ap,S) = Qapf x S(ap) x Kc(ap)

dove:

TFnd(ap, S) è la quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica che svolge l’attività ap e che 
occupa una superficie di mq S.

Qapf è  la  quota  unitaria  (€/mq)  data  dal  rapporto  tra  i  costi  fissi  attribuibili  alle  utenze  non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime Stot(ap), ponderata per 
un coefficiente potenziale di produzione Kc(ap); tale coefficiente e stato elaborato per esprimere la 
produzione potenziale dei rifiuti delle diverse attività produttive.

Qapf = Ctapf / Σ Stot(ap) x Kc(ap)

Ctapf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot(ap) è la superficie occupata dall’utenza non domestica che svolge l’attività ap;

Kc(ap) è il  coefficiente potenziale di produzione di rifiuto relativo alla categoria produttiva ap. I 
valori di tale coefficiente sono riportati nella tabella 3a dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

L’applicazione delle suddette formule ai dati del Comune di Cremona determina le seguenti quote 
fisse della tariffa:



Ctapf (€) 2.911.763 Totale Costi Fissi utenze non domestiche

Qapf 
Quota unitaria 
(€/mq) 

1,668934

Costo unitario al mq = Ctapf / Superficie totale dei locali occupati 
dalle utenze non domestiche Stot(ap), ponderata per il 
coefficiente potenziale di produzione Kc(ap)   (E). 

A B C D E = DxC F

 Cat. Attività Kc (ap)
Stot(ap)

(Superficie 
mq)

Stot(ap)xKc(ap)
(mq 

convenzionali)

TF(ap) = 
Qapf*Kc(ap)
(Quota fissa)

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,670 315.563,05 211.427,24 1,12

2 Cinematografi e teatri 0,430 4.425,38 1.902,91 0,72

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

0,600 244.000,09 146.400,05 1,00

4
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

0,880 18.802,00 16.545,76 1,47

5 Stabilimenti balneari 0,640 0,00 0,00 1,07

6 Esposizioni, autosaloni 0,510 27.211,95 13.878,09 0,85

7 Alberghi con ristorante 1,640 5.955,00 9.766,20 2,74

8 Alberghi senza ristorante 1,080 9.161,00 9.893,88 1,80

9 Case di cura e riposo 1,250 50.348,00 62.935,00 2,09

10 Ospedale 1,290 95.473,00 123.160,17 2,15

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,520 188.939,70 287.188,34 2,54

12 Banche ed istituti di eredito 0,610 40.051,00 24.431,11 1,02

13
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli

1,410 63.257,00 89.192,37 2,35

14
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,800 7.885,00 14.193,00 3,00

15
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

0,830 6.902,00 5.728,66 1,39

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,780 0,00 0,00 2,97

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista

1,480 14.834,00 21.954,32 2,47

18
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

1,030 25.497,15 26.262,06 1,72



A B C D E = DxC F

 Cat. Attività Kc (ap)
Stot(ap)

(Superficie 
mq)

Stot(ap)xKc(ap)
(mq 

convenzionali)

TF(ap) = 
Qapf*Kc(ap)
(Quota fissa)

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410 19.576,00 27.602,16 2,35

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,920 121.189,00 111.493,88 1,54

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,090 24.243,20 26.425,09 1,82

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie

9,630 18.060,68 173.924,35 16,07

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,630 2.803,00 21.386,89 12,73

24 Bar, caffè, pasticceria 6,290 22.904,50 144.069,31 10,50

25
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

2,760 27.490,50 75.873,78 4,61

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,610 1.674,00 4.369,14 4,36

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio

11,290 3.381,50 38.177,14 18,84

28 Ipermercati di generi misti 2,740 17.535,00 48.045,90 4,57

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,920 70,00 484,40 11,55

30 Discoteche, night-club 1,910 4.174,50 7.973,30 3,19

Totale mq 1.381.407,20 1.744.684,50

Quota variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario Cu (€/Kg) per la superficie dell’utenza (S) e il coefficiente potenziale di produzione (Kd), 
secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, S) = Cu x S x Kd(ap)

dove:

TVnd(ap, S) è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a S.

Cu è il costo unitario (€/Kg); tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Cu = CVnd / QTnd.

S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.



Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. I valori di detti coefficienti sono riportati 
nella tabella 4a dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, gli intervalli di variazione di tali coefficienti sono 
in proporzione alle tipologie di attività. Il coefficiente Kd(ap) esprime il potenziale produttivo di rifiuti 
annuo a mq delle singole categorie produttive.

L’applicazione delle suddette formule ai dati del Comune di Cremona determina le seguenti quote 
variabili della tariffa:

CVnd (€) 1.512.026 Totale Costi Variabili imputabili alle utenze non domestiche

QTnd (Kg) 14.084.045,76
Quantità potenziale totale di rifiuti prodotta dalle utenze non 
domestiche calcolata applicando il metodo normalizzato, ai soli fini 
della differenziazione delle tariffe tra le singole categorie.

Cu (€/Kg) 0,1074 Costo unitario = Cvnd (€) / Qtnd (kg)

A B C D E = CxD F

Cat. Attività Kd
Stot(ap)

(Superficie 
mq)

Qnd=Kd*Stot(ap
)

(Quantità 
produzione rifiuti  

potenziale)

TVnd=Cu*Kd(a
p)

(Quota 
Variabile)

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

5,500 315.563,05 1.735.596,78 0,59

2 Cinematografi e teatri 3,500 4.425,38 15.488,83 0,38

3
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

4,900 244.000,09 1.195.600,44 0,53

4
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

7,210 18.802,00 135.562,42 0,77

5 Stabilimenti balneari 5,220 0,00 0,00 0,56

6 Esposizioni, autosaloni 4,220 27.211,95 114.834,43 0,45

7 Alberghi con ristorante 13,450 5.955,00 80.094,75 1,44

8 Alberghi senza ristorante 8,880 9.161,00 81.349,68 0,95

9 Case di cura e riposo 10,220 50.348,00 514.556,56 1,10

10 Ospedale 10,550 95.473,00 1.007.240,15 1,13

11 Uffici, agenzie, studi professionali 12,450 188.939,70 2.352.299,27 1,34

12 Banche ed istituti di eredito 5,030 40.051,00 201.456,53 0,54

13
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli

11,550 63.257,00 730.618,35 1,24

14 edicola, farmacia, tabaccaio, 14,780 7.885,00 116.540,30 1,59



A B C D E = CxD F

Cat. Attività Kd
Stot(ap)

(Superficie 
mq)

Qnd=Kd*Stot(ap
)

(Quantità 
produzione rifiuti  

potenziale)

TVnd=Cu*Kd(a
p)

(Quota 
Variabile)

plurilicenze

15
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

6,810 6.902,00 47.002,62 0,73

16 Banchi di mercato beni durevoli 14,580 0,00 0,00 1,57

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista

12,120 14.834,00 179.788,08 1,30

18
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

8,480 25.497,15 216.215,83 0,91

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,550 19.576,00 226.102,80 1,24

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

7,530 92.997,00 700.267,41 0,81

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

8,910 24.243,20 216.006,91 0,96

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie

78,970 18.060,68 1.426.251,90 8,48

23 Mense, birrerie, amburgherie 62,550 2.803,00 175.327,65 6,72

24 Bar, caffè, pasticceria 51,550 22.904,50 1.180.726,98 5,53

25
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

22,670 27.490,50 623.209,64 2,43

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,400 1.674,00 35.823,60 2,30

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio

92,560 3.381,50 312.991,64 9,94

28 Ipermercati di generi misti 22,450 17.535,00 393.660,75 2,41

29 Banchi di mercato genere alimentari 56,780 70,00 3.975,30 6,10

30 Discoteche, night-club 15,680 4.174,50 65.456,16 1,68

1.353.215,20 14.084.045,76

La presente struttura tariffaria, producendo un gettito stimato in euro 10.224.447,00=, pari al costo 
per la gestione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti evidenziato nel relativo Piano Finanziario 
redatto  dall’ente  gestore  al  netto  del  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 
scolastiche, garantisce la copertura integrale del costo relativo al servizio (vedi normativa).



A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi  Pareri),  il  Consiglio  Comunale ha deciso di   approvare le tariffe TARI 2017 come sopra 
esposto.     

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le tariffe TARI approvate con la presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 
2017. 

Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per la relativa pubblicazione sul sito informatico.

Mandare  copia  del  presente  provvedimento  a  Linea  Gestioni  s.r.l.,  al  Settore  Economico 
Finanziario  -  Entrate,  al  Servizio  Comunicazione  ed  al  concessionario  della  riscossione  R.T.I. 
I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A..



NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 assunta in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Economico Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani, per l’anno 2017, redatto dal gestore Linea Gestioni s.r.l. – Gruppo LGH.

Deliberazione  del  Presidente  della   Provincia  di  Cremona n.  177 del  13 ottobre 2016 avente 
oggetto “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 
-  art. 19 D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 – Percentuale triennio 2017-2019”.

Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  16  aprile  2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Approvazione delle “Disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”.

Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente oggetto:  “Integrazione alle  “Disposizioni  regolamentari   in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/37690 del 22 giugno 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Modifica ed integrazione del Capo A – Disposizioni 
Generali  e  del  Capo  C  –  Tassa  Rifiuti  (TARI)  delle  “Disposizioni  regolamentari  in  materia  di 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”.”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/24359 del  18 aprile 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  oggetto:  “Modifica  ed  integrazione  delle  Disposizioni 
regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 assunta in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  oggetto  “Modifica  ed  integrazione  delle  disposizioni 
regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC).”.

Nota  di  A.E.M.  Gestioni  S.r.l.  datata 14 novembre 2014 avente oggetto:  “Utenze Domestiche: 
risultato attività di pesatura di rifiuto solido urbano su campione nel Comune di Cremona periodo 
Settembre – Ottobre 2014.”.

Nota  di  A.E.M.  Gestioni  S.r.l.  datata  15  maggio  2015,  avente  oggetto:  “Utenze  Domestiche: 
risultato attività di pesatura rifiuto solido urbano su campione nel Comune di Cremona periodo 
Febbraio – Marzo 2015.”.

Comunicazione prot. n. 62/CA in data 5 gennaio 2017 di Linea Gestioni S.r.l., trasmessa a mezzo 
PEC ed acquisita al Protocollo Generale al n° 1027 del 9 gennaio 2017, avente oggetto: “Servizio 
di  igiene urbana:  risultati  pesature utenze - ripartizione”,  con la quale vengono riconfermate le 
percentuali di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche applicate in precedenza.

Commissione Consiliare Permanente  attinente il bilancio, le risorse e la digitalizzazione:  parere 
favorevole espresso nella seduta del 13 marzo 2017.

NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica  27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”.



Art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutiva dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), in particolare:

comma 651 che stabilisce che il comune nella commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

comma 654 che stabilisce, per la TARI, l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento 
e di servizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

comma 655 che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2008 n. 31, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con il  
tributo comunale sui rifiuti;

comma 666 che fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992  n. 
504.  Il  tributo  provinciale  è  applicato  nella  misura  percentuale  deliberata  dalla  provincia, 
sull’importo del tributo;

comma 683 che prevede che il  consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore dello stesso.

Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede 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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni  dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce che le tariffe e le aliquote 
deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, in 
legge  27  febbraio  2017  n°  19,  con  il  quale  viene  differito  per  l'esercizio  2017  il  termine  per 
l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali al 31 marzo 
2017.

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017), art. 1, comma 42, che prevede la proroga 
del blocco degli aumenti dei tributi rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ad eccezione della TARI.

PARERI

Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in  
data 30 gennaio 2017 dal Direttore del Settore Economico Finanziario Entrate essendo assente il Direttore  
del  Settore Unità di  Staff  Economico Finanziario  e fiscalità ed in data 20 marzo  2017 dal Direttore del  
Settore Unità di Staff Economico Finanziario e fiscalità sulla regolarità tecnica e in data 30 gennaio 2017 e in  
data 20 marzo 2017 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile.

FINANZIAMENTO



La Presidente pone in votazione la  deliberazione,  votazione che viene resa in  forma palese a 
mezzo di sistema elettronico.

Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli n. 19
voti contrari n. 10 (Carpani – Everet – Fanti - 

 Fasani – Ghidotti – Giovetti - 
 Lanfredi – Sozzi – Ventura -
 Zanardi)

astenuti n. /

Constatato  l’esito  della  votazione,  debitamente  accertato  dagli  scrutatori,  proclamato  dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

La Presidente a questo punto, stante l’urgenza, propone di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e pone in votazione la proposta, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di  
sistema elettronico; nell’impossibilità di esprimere il proprio voto tramite il sistema elettronico, la 
Presidente chiede agli scrutatori di asseverare il proprio voto favorevole. 

Asseverato  da parte degli  scrutatori  il  voto  favorevole  della  Presidente,  la  votazione  ottiene  il 
seguente risultato:

voti favorevoli n. 29
voti contrari n. /
astenuti n. /

Constatato  l’esito  della  votazione,  debitamente  accertato  dagli  scrutatori,  proclamato  dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

FS/pd

Del che si è redatto il  presente atto che, a'  sensi degli  articoli  79 e 110 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:

LA PRESIDENTE

(Sig.ra Simona Pasquali)

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Avv. Pasquale Criscuolo)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n° 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del 
Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 24 marzo 2017 al 7 aprile 2017.

Cremona, lì 24 marzo 2017
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Avv. Pasquale Criscuolo)
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