
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 28

Del 27/03/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione  tariffe  gestione  rifiuti  urbani  e  assimilati  (art.  1 
comma 668 Legge 147/2013 e s.m.i.) esercizio 2017

L’anno duemiladiciassette (2017)  e  questo  giorno  ventisette (27) del  mese  di 
marzo,  alle  ore  17:30  nell’apposita  sala  del  palazzo  comunale,  previo  avviso 
regolarmente notificato,  si  è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, 
seduta pubblica.

Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 19, ed assenti n. 6 
come di seguito indicato:

Nominativo P/A Nominativo P/A

LUCA MENESINI A MARCHETTI PIERA A

ANGELINI GUIDO P MALFATTI GIOVAN DANTE GINO P

DEL CHIARO GIORDANO P CESARI ELIO P

GHILARDI CLAUDIO P CELLI MAURO GIOVANNI A

GIUSFREDI ROSSANA P MARTINELLI GIADA P

PACINI LEONARDO P LAZZARESCHI DANIELE P

PARADISI ALBERTO A LENCIONI PIO A

PIERETTI FRANCESCA P MASINI ANTHONY A

PISANI SILVANA P MARCHI GIOVANNI P

ROCCHI MAURO P RONTANI PAOLO P

SODINI RAFFAELLO P LUNARDI SIMONE P

VOLPI GIULIA P PINI RENATO P

LIONETTI LAURA P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, AMADEI SILVIA MARIA, 
BOVE GABRIELE, FRANCESCONI MATTEO

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO GHILARDI

Partecipa il  SEGRETARIO  GENERALE  dott.ssa  MARINA  SAVINI  incaricato  della 
redazione del verbale.
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Scrutatori i sigg.ri: SODINI RAFFAELLO, VOLPI GIULIA, MARCHI GIOVANNI
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO:  Approvazione  tariffe  gestione  rifiuti  urbani  e  assimilati  (art.  1 
comma 668 Legge 147/2013 e s.m.i.) esercizio 2017

 Udita l'illustrazione dell'assessore Francesconi relativamente alle proposte nn. 
36,  39,  34 e 40 iscritte all'O.d.G.  dell'odierna seduta,  segue la discussione con gli  
interventi riportati nel resoconto stenografico della seduta dei sigg.ri: Lunardi, Rontani, 
Del Chiaro, Masini, Presidente dell'Ascit dott. Gatti, assessore Francesconi, Direttore 
dell'Ascit dott. Bizzarri.

Il Presidente del Consiglio, al termine della discussione invita i gruppi consiliari a 
procedere alla dichiarazione di voto:

consigliere Angelini annuncia voto favorevole del gruppo PD.

Intervengono i consiglieri Rontani e Lunardi.

Al  termine  della  discussione,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di 
deliberazione n. 40, secondo il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO:

che l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)  ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC  “si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
che l'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 stabilisce che “i comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani”;

Preso atto dei vigenti regolamenti e aliquote delle componenti IMU e TASI della IUC;
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Considerato che con Deliberazione di C.C. n. 26 del 08/04/2014 e s.m.i. il  Consiglio 
Comunale ha approvato il “Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di 
gestione dei  rifiuti  urbani e assimilati”,  ai sensi dell'art.  1 comma 668 della Legge 
147/2013,  avendo  già  realizzato  dal  2013  sistemi  di  misurazione  puntuale  della 
quantità di rifiuti conferiti, e che tale Regolamento tiene conto, per la commisurazione 
della tariffa nella quota fissa, dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999;

Visto che l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi,  entro il  termine fissato da norme statali  per l'approvazione del  bilancio di 
previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso e approvato dal Consiglio 
Comunale con separato atto in data odierna;

Visto che ai sensi dell’art. 27 della Legge 448 del 28.12.2001 è disposto che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  preso  atto  della 
scadenza  al  31  marzo  del  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione 
finanziario 2017 – 2019;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20 febbraio 2001 è 
stata istituita, nel Comune di Capannori, la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti  
urbani e che con la stessa deliberazione di cui sopra è stata individuata la Società 
ASCIT  quale  Ente  Gestore  per  tutte  le  procedure  che  riguardano  la  Tariffa,  dalla 
gestione materiale del servizio di raccolta e di smaltimento, alla fatturazione e alla 
riscossione della tariffa stessa;

Ritenuto  necessario  modificare  il  piano  tariffario  relativo  alla  tariffa  corrispettiva 
istituita dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;

Dato atto che il piano tariffario consegue agli effetti del piano finanziario del soggetto 
gestore,  e  in  conformità  al  regolamento  comunale  vigente,  la  cui  modificazione 
rispettiva è oggetto di specifici atti consiliari la cui adozione preventiva è condizione 
necessaria  per  l'adozione  del  presente  atto;

Specificato che 
- con D.P.R.n.158 del 27 aprile 1999 è stato approvato il  metodo normalizzato che 
contiene i criteri per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 
tariffarie e la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 
urbani secondo i seguenti riassuntivi fondamenti:
◦ la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
◦ la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
◦ la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
◦  le  utenze  domestiche  devono  essere  agevolate,  secondo  le  espresse  previsioni 
dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
◦ la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, 
dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il 
numero dei componenti il nucleo familiare;
◦ la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi  
fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a 
seconda della tipologia di attività svolta;
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- il Regolamento Comunale della tariffa corrispettiva stabilisce i criteri per il calcolo 
della quota variabile in base alla tariffazione puntuale;
- al fine di determinare le tariffe da applicare nell’anno 2017 dovrà farsi riferimento ai 
dati esposti nel piano finanziario del soggetto gestore (art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 
158) per l’anno 2017, secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 
per la quota fissa, e i criteri del Regolamento comunale relativo alla tariffa per la quota 
variabile (tariffazione puntuale);

VISTO il comma 4 dell’articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997, 
che definisce le componenti essenziali del costo del servizio in modo da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO  il  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  gestore,  sopra  citato, 
predisposto nel rispetto dell’articolo n. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158,  l’ente 
locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei 
costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa,  secondo  criteri  razionali  assicurando 
l’agevolazione per l’utenza domestica di cui al suddetto D.P.R.;

CONSIDERATO  che  il  piano  finanziario  2017  riporta  un  costo  complessivo  di 
svolgimento  del  servizio  di  Igiene  Ambientale  quantificato  in  €  8.302.712,70,  e 
ritenuto opportuno garantire l’agevolazione alle utenze domestiche confermando la 
ripartizione  dei  costi  proposta  da  ASCIT  nel  piano  finanziario,  che  vengono  così 
suddivisi:
UTENZE DOMESTICHE 47%
Quota fissa         2.356.094,94
Quota variabile         1.546.180,02
UTENZE NON DOMESTICHE 53%
Quota fissa         2.656.873,02
Quota variabile         1.743.564,71

DATO atto che tale ripartizione conferma le determinazioni degli  anni precedenti  e 
appare razionale al fine di operare un’equa modulazione tra le quote di tariffa; 

CONSIDERATO  altresì  che  la  tariffa  viene  determinata  con  l’obiettivo  del 
raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio;

RITENUTO  inoltre  di  riservarsi  di  procedere,  qualora  il  gettito  determinato 
dall’applicazione  della  tariffa,  risulti  insufficiente  alla  integrale  copertura  dei  costi 
variabili,  al  caricamento  sulle  tariffe  dell'esercizio  2018  dell'eventuale  differenza 
positiva o negativa, tra i dati preventivi e quelli consuntivi;

DATO  ATTO  inoltre  che  la  tariffa  si  articola  in  fasce  di  utenza  domestica  e  non 
domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo 
quanto  previsto  dall’art.  4  del  D.P.R.n.158/1999  e  dal  regolamento  comunale  per 
l’applicazione della tariffa;

CONSIDERATO  che  la  tariffa  di  riferimento  rappresenta,  ai  sensi  dell’art.2  del 
D.P.R.n.158/1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati 
per  la  determinazione  della  tariffa”  e  che  tali  criteri  e  condizioni  sono  costituiti 
dall’entità dei costi complessivi del servizio, in relazione al piano finanziario presentato 
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dal  gestore  e  dall’articolazione  dei  diversi  parametri  riferiti  alle  varie  categorie  di 
utenza;

PRESO ATTO della parametrazione tariffaria ottenuta dall’applicazione dei coefficienti 
previsti nel D.P.R.n.158/1999 di approvazione del metodo normalizzato, per i Comuni 
del centro Italia superiori ai 5.000 abitanti, e dai criteri per la tariffazione puntuale 
approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Regolamento;

VISTO il quadro dei coefficienti collegati alla copertura della quota fissa, suddivisi tra 
utenze domestiche (Ka) ed utenze non domestiche (Kc), come individuati nell’apposito 
prospetto  (all.1)  che,  elaborati  dall’Ente  Gestore  sulla  base  del  totale  dei  costi 
individuati  dal  Piano  Finanziario  e  delle  indicazioni  contenute  all’interno  del 
regolamento per l’applicazione della tariffa producono lo scenario delle tariffe unitarie 
della  quota  fissa,  come rappresentato  nel  prospetto (all.2),  nonché il  quadro delle 
tariffe variabili basate sulla misurazione puntuale con i criteri di cui al Regolamento 
Comunale, comprensivo degli svuotamenti minimi per tipologie di utenza (all. 3), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO  che  la  costruzione  della  Tariffa  è  avvenuta  secondo  il  seguente 
approccio:
- le utenze non domestiche sono state distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. n. 
158 del 27 aprile 1999 più le sottocategorie 3 bis, 8 bis 25 bis e 26 bis, previste dal 
regolamento, proprio per meglio adeguare il  rigido impianto normativo alle singole 
peculiarità  delle  utenze  non  domestiche  operanti  nella  realtà  socio-economica  del 
Comune di Capannori;
-  per  quanto  attiene  alle  Utenze  Domestiche sono stati  applicati  i  Coefficienti  per 
l’Attribuzione della Quota Fissa previsti dalla tab. 1° del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 
1999;
- per i coefficienti delle Quote Fisse (tab. 3° del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999), per 
le  Utenze  Non  Domestiche  sono  stati  attribuiti  coefficienti  di  produzione  entro  i 
parametri di legge così come previsti  del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
- la quota variabile è calcolata in base alla tariffazione puntuale, con i criteri stabiliti 
dal Regolamento Comunale;
- per entrambe le Utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell’incidenza delle 
agevolazioni/riduzioni previste dal Regolamento;

DATO atto che lo scenario delle tariffe unitarie è stato elaborato dall’ente Gestore per 
ogni singola categoria di utenze, domestica e non domestica, ed è stato prodotto sulla 
base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto 
dei  dati  rilevanti,  così  come  presenti  nei  data  base  dell'Ente  Gestore  alla  data 
dell'elaborazione, e che il Comune quindi approva l'elaborato finale così trasmesso agli 
uffici competenti;   

DATO atto che:
• l’art. 22 del Regolamento prevede uno sconto del 20% sulla parte variabile della 

tariffa  a  favore  delle  utenze  domestiche  che  dichiarano  di  provvedere  al 
compostaggio  domestico  mediante  tecnica  del  cumulo  o  l’utilizzo  del 
composter,  e del 50% per le utenze non domestiche che svolgono attività di 
produzione  e  distribuzione  di  pasti  e  che  utilizzano  sistemi  meccanici  di 
compostaggio dei rifiuti  organici, nonché una eventuale riduzione della parte 
variabile per il compostaggio di utenze non domestiche inserite nelle categorie 
22, 23, 24 e 27 di cui all'art. 9 del Regoalmento della tariffa, commisurata alla 
riduzione dei conferimenti; 
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• l’art.  22-quater  del  regolamento  per  l’applicazione  della  tariffa  del  ciclo  dei 
rifiuti  urbani prevede uno sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa a 
favore  delle  utenze  domestiche  che  aderiscono  al  progetto  “Famiglie  Rifiuti 
Zero”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 254 del 03/11/2016, e che tale sconto 
è cumulabile con quello per compostaggio di cui all'art. 22, per cui le utenze 
domestiche  aderenti  al  progetto  “Famiglie  Rifiuti  Zero”  che  pratichino  il 
compostaggio domestico possono usufruire di uno sconto complessivo del 30% 
sulla parte variabile della tariffa; 

VISTO l’articolo  1,  comma 169,  della  Legge 27 dicembre 2006,  n.296 nel  quale  è 
previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con 
la precisazione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, e che 
in  caso di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  si  intendono 
prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, ha 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da 
parte degli enti locali al 31 marzo 2017;

VISTO il Parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.  
49,  c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

1)  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2)  di  dare  atto  che  il  Tasso  di  Copertura  del  Servizio  di  raccolta  rifiuti  urbani  e 
assimilati per l’Anno 2017 è pari al 100%;

3) di prendere atto della suddivisione, nel piano finanziario dell'Ente Gestore del costo 
complessivo del suddetto servizio quantificato in 8.302.712,70 nel seguente modo:
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UTENZE DOMESTICHE 47%
Quota fissa          2.356.094,94
Quota variabile          1.546.180,02

UTENZE NON DOMESTICHE 53%
Quota fissa         2.656.873,02
Quota variabile         1.743.564,71

4) di approvare i criteri e i coefficienti di produzione per la determinazione delle tariffe 
per  il  servizio  di  igiene  ambientale,  per  la  raccolta,  per  il  trasporto  e  per  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  da  applicare  alle  utenze  domestiche  e  non 
domestiche per la quota fissa della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati  di  cui  all'art.1  comma 668 Legge 147/2013 relativa all’anno 2017, come 
riepilogati nello schema allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all.1);

5) di prendere atto e approvare il quadro delle tariffe unitarie elaborato dal soggetto 
Gestore per singola categoria di utenze domestica e non domestica, per la quota fissa 
(all. 2) e per la quota variabile, comprensivo degli svuotamenti minimi (all.3), allegati 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prodotto sulla base 
dei dati del piano finanziario e delle disposizioni regolamentari;

6)  di  prendere  atto  che  la  Determinazione  delle  Tariffe  di  Riferimento  è  stata 
effettuata dall’ente Gestore secondo il Metodo Normalizzato di cui all’Allegato n. 1 del 
D.P.R.  n.  158  del  27.04.1999  per  la  parte  fissa  e  secondo  i  criteri  stabiliti  dal 
Regolamento Comunale della tariffa corrispettiva per la parte variabile;

7)  di  prendere  atto  delle  riduzioni  sulla  parte  variabile  previste  dall’art.  22  del 
Regolamento  Comunale  per  il  compostaggio  e  dall'art.  22-quater  per  le  utenze 
domestiche aderenti al progetto “Famiglie Rifiuti Zero”;

8)  di  dare atto che per gli  anni  successivi,  in  caso di  mancata approvazione delle 
tariffe entro il termine stabilito dall’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 
2006, n.296, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

9)  di  applicare  l’aliquota  del  4%  al  tributo  provinciale  per  l’esercizio  di  tutela  e 
protezione  ed  igiene  dell’ambiente,  confermata  con  deliberazione  di  G.P.  del 
11/02/2014  n° 12;

10) di autorizzare ASCIT Spa ad emettere le conseguenti fatture inerenti il  servizio 
prestato nell’anno solare 2017, così come da convenzione;

Con successiva  votazione,  favorevole  e  unanime,  al  fine  di  poter  procedere 
quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi. 

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 
Dlgs.267/00. 
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Al momento della votazione sono presenti n° 19 componenti il Consiglio.

*******

Al termine della discussione lo schema di deliberazione  viene approvato, nel testo 
proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha 
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 19

FAVOREVOLI n. 13 VOTANTI

CONTRARI
Martinelli, 
Lazzareschi, 
Marchi, Rontani, 
Lunardi, Pini

n. 6 19

ASTENUTI n. 0

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art. 
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi  per scrutinio palese che ha dato il  
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 19

MAGGIORANZA 
RICHIESTA

n. 13
Art. 134 c.4 

D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI n. 13 VOTANTI

CONTRARI
Martinelli, 
Lazzareschi, 
Marchi, Rontani, 
Lunardi, Pini

n. 6 19

ASTENUTI n. 0

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dott.ssa MARINA SAVINI CLAUDIO GHILARDI
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Parere ex art  49 T.U.E.L.  n.267/2000 reso sulla  proposta di  Deliberazione di 
Consiglio Municipale Numero 40/2017

OGGETTO: Approvazione tariffe gestione rifiuti urbani e assimilati 
(art.  1  comma 668  Legge 147/2013  e  s.m.i.)  esercizio 
2017

IL SOTTOSCRITTO

Esprime parere FAVOREVOLE  in  ordine alla  REGOLARITÀ TECNICA della  presente 
proposta di deliberazione.

Dichiara che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-patrimoniale o sul patrimonio dell'ente.

annotazioni:  

Capannori, 14/03/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

PAOLO PANTANELLA / Actalis 
S.p.A./03358520967



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Pareri ex art 49 T.U.E.L. n.267/2000 resi sulla proposta di Deliberazione di Consiglio 
Municipale Numero 40/2017

OGGETTO: Approvazione tariffe  gestione rifiuti  urbani  e assimilati 
(art.  1  comma 668  Legge  147/2013  e  s.m.i.)  esercizio 
2017

IL SOTTOSCRITTO

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE della presente 
proposta di deliberazione.

annotazioni:  

Capannori, 14/03/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PAOLO PANTANELLA / Actalis 

S.p.A./03358520967



 ALLEGATO 1 

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI 2017

UTENZE DOMESTICHE  ka ka di legge

Abitazione 1 componente  0,86 0,86

Abitazione 2 componenti  0,94 0,94

Abitazione 3 componenti  1,02 1,02

Abitazione 4 componenti  1,10 1,10

Abitazione 5 componenti  1,17 1,17

Abitazione 6 o più componenti  1,23 1,23

UTENZE NON DOMESTICHE  kc kc min-max

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,43 0,43-0,61

2 - Cinematografi e Teatri  0,39 0,39-0,46

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - commercio all'ingrosso  0,43 0,43-0,52

3 - bis immobili a disposizione di tutte le atività non operative  0,43 0,43-0,52

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,81 0,74-0,81

5 - Stabilimenti balneari  0,45 0,45-0,67

6 - Esposizioni, Autosaloni  0,56 0,33-0,56

7 - Alberghi con ristorante  1,59 1,08-1,59

8 - Alberghi senza ristorante  0,85 0,85-1,19

8 bis - Agriturismi  0,85 0,85-1,19

9 - Case di cura e riposo  0,89 0,89-1,47

10 - Ospedali  1,25 0,82-1,70

11- Uffici, Agenzie, studi professionali  1,47 0,97-1,47

12 - Banche ed istituti di credito  0,86 0,51-0,86

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  1,18 0,92-1,22

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,05 0,96-1,44

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  0,72 0,72-0,86

16- Banchi di mercato beni durevoli  1,49 1,08-1,59

17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  1,01 0,98-1,12

18- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  0,99 0,74-0,99

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,26 0,87-1,26

20- Attività industriali con capannoni di produzione  0,89 0,32-0,89

21- Attività artigianali di produzione beni specifici  0,78 0,43-0,88

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  3,25 3,25-9,84

23 - Mense, birrerie, hamburgherie  2,67 2,67-4,33

24 - Bar, caffè, pasticceria  2,45 2,45-7,04

 2,05 1,49-2,34

 1,60 1,49-2,34

 1,49 1,49-2,34

26 bis - Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq  1,49 1,49-2,34

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie 
commerciale al dettaglio superiore a 600 mq

25 bis - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie 
commerciale al dettaglio inferiore a 600 mq e/o esercizi commerciali all'ingrosso o ingrosso e 
dettaglio

26- Plurilicenze alimentari e/o miste con superficie commerciale al dettaglio superiore a 600 mq e/o 
esercizi commerciali all'ingrosso o ingrosso e dettaglio



27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  4,23 4,23-10,76

28 - Ipermercati di generi misti  1,72 1,47-1,98

29 - Banchi di mercato generi alimentari  3,70 3,48-6,58

30 - Discoteche, night club  0,74 0,74-1,83



Tariffe quota fissa 2017 Allegato 2

UTENZE DOMESTICHE

DescrizioneTariffa

001 - Civile abitazione 0,704

001.1 - Abitazione non residenti uso stagionale 0,704

002 - Civile abitazione 0,770

002.1 - Abitazione non residenti uso stagionale 0,770

003 - Civile abitazione 0,835

003.1 - Abitazione non residenti uso stagionale 0,835

004 - Civile abitazione 0,901

004.1 - Abitazione non residenti uso stagionale 0,901

005 - Civile abitazione 0,958

005.1 - Abitazione non residenti uso stagionale 0,958

006 - Civile abitazione 1,007

006.1 - Abitazione non residenti uso stagionale 1,007

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione Tariffa

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,109

2 - Cinematografi e teatri 1,006

3 - Magazzini senza alcuna vendita diretta 1,109

3 bis Immobili a disposizione di tutte le attività non operative 1,109

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,089

5 - Stabilimenti balneari 1,160

6 - Esposizioni, autosaloni 1,444

7 - Alberghi con ristorante 4,100

8 - Alberghi senza ristorante 2,192

8 bis - Agriturismi 2,192

9 - Case di cura 2,295

10 - Ospedali 3,224

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 3,791

12 - Banche ed istituti di credito 2,218

3,043

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,708

1,857

16 - Banchi di mercato beni durevoli 3,724

2,605

2,553

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,249

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 2,295

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 2,011

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,381

23 - Mense, birrerie, amburgherie 6,885

24 - Bar, caffè, pasticceria 6,318

5,287

4,126

26 - Plurilicenze alimntari e/o miste 3,842

26 bis  - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,724

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,908

28 - Ipermercati di generi misti 4,299

29 - Banchi di mercato di generi alimentari 9,248

30 - Discoteche, night club 1,908

Importo tariffa unitaria quota 
fissa (€ al mq)

Importo tariffa unitaria quota 

fissa (€ al mq)

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

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

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

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

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



Tariffa quota variabile 2017 Allegato 3

Svuotamenti minimi utenze domestiche (espressi in svuotamenti di sacchetti da 70 litri)

nucleo minimo

1 4

2 8

3 12

4 o più 14

Svuotamenti/sacchetti minimi utenze non domestiche

tipo utenze minimo

utenze con bidoni 4 svuotamenti

utenze con sacchetti 10 sacchetti

utenze senza sacchetti 10 sacchetti

utenze con presse scarrabili 2 svuotamenti

peso specifico kg/litri                                                                            0,1536 

                                                                             0,816 

0,125

                                                                             0,721 

0,111

costo unitario variabile utenze 
domestiche  €/kg

tariffa unitaria  variabile utenze 
domestiche  €/lt

costo unitario variabile utenze non 
domestiche  €/kg

tariffa variabile utenze non 
domestiche  €/lt


