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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA C.C. N. 11 DEL 28/02/2018 

 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2018 

 

 

Per quanto riguarda il Tributo Comunale sui Rifiuti - T.A.R.I. – anno 2018, si propone al 

Consiglio Comunale: 

1) di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Robecchetto con 

Induno, a partire dal 1° gennaio 2018, del Tributo Comunale sui Rifiuti - T.A.R.I. - allegato 

“A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la suddivisione tra parte fissa e parte variabile così come risulta dal Piano 

Finanziario; 

3) di approvare i coefficienti ka, kb, kc, kd,  e le tariffe componenti T.A.R.I. come riportati 

nel Piano Finanziario, sulla base dei quali saranno stabiliti gli importi a carico dei singoli 

contribuenti; 

4) di approvare le tariffe T.A.R.I. anno 2018 come risulta dal prospetto sotto riportato; 

5) di determinare in tre il numero delle rate per la riscossione della T.A.R.I. con le seguenti 

scadenze: 

- 16 luglio 2018 

- 17 settembre 2018 

- 16 novembre 2018 

e di consentire il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018, come da 

disposizioni ministeriali. 

 

TARI 

 1° rata 16/07/2018 
 2° rata 17/09/2018 
 3° rata 16/11/2018 
 soluzione unica 18/06/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE TARI 2018 UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare 
numero 

componenti 

QuotaFissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

 

1 0,63504 62,55341  

2 0,74088 145,95795  

3 0,81648 187,66022  

4 0,87696 229,36249  

5 0,93744 302,34146  

6 0,98280 354,46930  

7 0,98280 354,46930  

8 0,98280 354,46930  

10 0,98280 354,46930  

    

 
 

 TARIFFE TARI 2018 UTENZE NON DOMESTICHE  

Categoria Attività Quota Fissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

001 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,26071 0,30862 

002 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,54586 0,65404 

003 STABILIMENTI BALNEARI 0,30959 0,36916 

004 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,35033 0,42138 

005 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,08358 1,04337 

006 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,65178 0,77749 

007 CASE DI CURA E RIPOSO 0,77398 0,92823 

008 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,92063 1,10391 

009 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,47254 0,56739 

010 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 0,90434 1,08254 

011 EDICOLO, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,23837 1,47782 

012 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO) 0,84731 1,00895 

013 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,74954 0,89619 

014 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,35033 0,89025 

015 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,88804 0,53415 

016 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 3,94324 4,70883 

017 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 2,96558 3,53963 

018 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 1,93903 1,71284 

019 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,12642 1,49443 

020 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 4,93720 5,90176 

021 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,84731 1 ,01607 
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SCHEMA PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo servizio rifiuti) 2018 

- RELAZIONE 
 
 

1 - PREMESSA  NORMATIVA 
 
L’articolo 1, commi dal 639 al 705, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha di fatto abrogato l’articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ovvero l’istituzione della TARES e, di concerto, ha istituito il tributo servizio rifiuti – TARI – destinato a 
prendere il posto di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani. Secondo il comma 651 del 
sopra citato art. 1, il tributo TARI dovrà essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alle quantità e tipologie di frazioni medie ordinarie prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri utilizzati dal D.P.R. 158/99. 

Il Piano Finanziario viene previsto all’art. 8 del D.P.R. 158/99 quale strumento approvato dai singoli Comuni 
relativamente agli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Secondo quanto stabilito 
dall’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, il Consiglio Comunale ha l’obbligo di approvare le tariffe 
del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 

Il Piano Finanziario, pertanto, costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Robecchetto 
con Induno si pone.  
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla Ditta AEMME  
Linea Ambiente di norma a chiamata con l’impiego di una  spazzatrice meccanica e giornalmente con 
interventi Cooperativa di servizio. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica 
 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata e realizzata con il servizio porta a porta . 

Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti indifferenziati e gestito dalla Società AEMME Linea Ambiente 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
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a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:  
 
‐ Raccolta domiciliare mono materiale di carta/ cartone‐ bottiglie di plastica – vetro/lattine. 
‐ Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale 
‐ Raccolta domiciliare dell’umido presso utenze domestiche e non domestiche 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, ecc.) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 
-  copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 

 
3 - Relazione al piano finanziario  

 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
     beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; 
 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
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Il Comune di Robecchetto con Induno conta, al 31 dicembre 2017, n.  4863  abitanti. 
 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017 

    Maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01.01.2017 2427 2458 4885 1970 

Nati  17 12 29  

Morti  15 15 30  

Iscritti  66 66 132  

Cancellati  88 65 153  

popolazione al 31.12.2017 2407 2456 4863 1964 

incremento/decremento    ‐22 ‐6 

% incremento/decremento    ‐0,45 ‐0,30 
 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU  
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata  Mono settimanale sacchi 

Rottami ferrosi  A chiamata 
Conferimento presso piattaforma 
ecologica  

Vetro  settimanale 
Piattaforma ecologica e 
domiciliare  

Verde – Rifiuti biodegradabili  A chiamata 
Conferimento presso piattaforma 
ecologica  

Farmaci  mensile 
Bidoni sul territorio e presso 
piattaforma ecologica 

Carta e Cartone  settimanale 
 Piattaforma ecologica e 
domiciliare 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi  chiamata 

Conferimento presso piattaforma 
ecologica  

Batterie e accumulatori  mensile 
Conferimento presso piattaforma 
ecologica  

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  
chiamata 

Conferimento presso piattaforma 
ecologica  

Abbigliamento  
 

Contenitori di prossimità  

Rifiuti organici (umido)  bisettimanale Raccolta domiciliare 

Vernici chiamata 
Conferimento presso piattaforma 
ecologica  
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5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Robecchetto con Induno ha 
fissato di superare il livello del 68% al 31/12/2018. 
 

 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
 
a) la qualità del servizio che si  intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie 
di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 

COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in:  
 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove 
 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI € 92.467,00 

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 

PUBBLICHE €   7.280,00 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 56.354.00 

AC - ALTRI COSTI €2.116,00 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR  
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dove 
 

CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 208.307,00 

CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO €   16.284,00 

  

 
 

 

COSTI COMUNI  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 
CC  = CARC + CGG + CCD  
 
dove  
 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso  €    32.109,00 

CGG  = costi generali di gestione  €  107.991,00 

CCD  = costi comuni diversi   €    65.672,00 
 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura 
di tali valori:  
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK     256.714,00 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR    373.412,00 
        __________   
        630.126,00 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile 
è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
Importi a ruolo e copertura dei costi 
 
La tabella seguente paragona gli importi del 2014 e gli importi preventivi che saranno inseriti  a bilancio per 
il 2018 dal Comune , determinando il conseguente grado di copertura: 
 

Imponibili in €  2018 

TARES ‐  TARI 630.000,00 
Fabbisogno finanziario 630.000,00 
Grado di copertura  % 100% 

 
 



 

 

 
 
 
 

fissa Valori variabile Valori 

csl 7.280,00 crt 92.467,00 

carc 70.080,00 cts 56.354,00 

cgg 93.276,00 crd 208.307,00 

ccd 83.962,00 ctr 16.284,00 

ac 2.116,00   

ck 0   

Totali 256.714,00  373.412,00 

 

 



 

 

 

Determinazione dei parametri K 

 

a) Coefficienti parte fissa della tariffa 
 

La parte fissa della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di costi fissi di 
servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza 
moltiplicandoli con coefficienti statici tabellari (DPR 158/99). 
 
Questi coefficienti differiscono a secondo che trattasi di utenze domestiche o non domestiche. 
 
UTENZE DOMESTICHE 

 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione, se non geografiche, di applicazione di detto coefficiente, 
conseguentemente verrà applicata integralmente la tabella 1b) allegata a predetto decreto utilizzando i 
parametri riferiti a un comune inferiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia. 
 

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche  

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti 

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Ka 
Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare 
Nord 

1 0,84 
2 0,98 
3 1,08 
4 1,16 
5 1,24 

6 o più 1,30 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Per quanto riguarda i coefficienti Kc relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la possibilità di 
scegliere tra un range di valori a seconda delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. 
 
Trattandosi Robecchetto con Induno di un comune inferiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia, le 
opzioni percorribili sono le seguenti: 

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale 
produzione 

Nord 
min max 

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

0,32 0,51 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 
3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 
5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 
7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 
9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
0,87 1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,72 1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,76 2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 
21 Discoteche, night club 1,04 1,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Si ritiene opportuno applicare, per l’anno 2018, i Kc come da tabella sotto indicata: 
 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale 
produzione 

Nord 
 

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

0,32 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 
3 Stabilimenti balneari 0,38 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 
5 Alberghi con ristorante 1,33 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 
7 Case di cura e riposo 0,95 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 
21 Discoteche, night club 1,04 
 

a) Coefficienti parte variabile della tariffa 
 

La parte variabile della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di costi variabili 
di servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza 
moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (DPR 158/99). 
 
Questi coefficienti differiscono a seconda che trattasi di utenze domestiche o non domestiche. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione geografiche, di applicazione di detto coefficiente, ma 
consente di applicare un valore non determinato se non in un range compreso tra un minimo e un massimo. 
 

Tabella 2 – Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

 Comuni  

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Kb 
Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare 
minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 
2 1,4 1,8 1,6 
3 1,8 2,3 2 
4 2,2 3 2,6 
5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 
 

Si ritiene opportuno applicare per l’anno 2018 i Kb come da tabella sotto indicata: 
 

 Comuni  

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Kb 
Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare 
minimo 

1 0,6 
2 1,4 
3 1,8 
4 2,2 
5 2,9 

6 o più 3,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Per quanto riguarda i coefficienti Kd relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la possibilità di 
scegliere tra un range di valori a seconda delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. 
 
Trattandosi Robecchetto con Induno di un comune inferiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia, le 
opzioni percorribili sono le seguenti: 

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa 
alle utenze non domestiche  

 Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kd Coefficiente produzione 
Kg/m2anno 

Nord 
min max 

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

2,60 4,20 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 
3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 
5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 
7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 
9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
7,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
5,90 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
14,43 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 
21 Discoteche, night club 8,56 13,45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Si ritiene opportuno applicare per l’anno 2018  i Kd come da tabella sotto indicata: 
 

 Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kd Coefficiente produzione 
Kg/m2anno 

Nord 
 

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

2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 
3 Stabilimenti balneari 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni 3,55 
5 Alberghi con ristorante 8,79 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 
7 Case di cura e riposo 7,82 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 
9 Banche ed istituti di credito 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 
21 Discoteche, night club 8,56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Quale sintesi del documento si riportano di seguito le variabili stabilite per l’applicazione della tariffa 2018: 
 

Ammontare  
tariffario 

2018 

€                                          630.126,00 

UTENZE 
DOMESTICHE 

PF 218.206,33 

PV 317.400,77 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

PF 38.507,00 

PV 56.011,90 

 
 
Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa puntuale per la 
componente domestica vengono stabiliti i seguenti valori: 
 

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Ka 
Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare 
Nord 

1 0,84 
2 0,98 
3 1,08 
4 1,16 
5 1,24 

6 o più 1,30 
 

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Kb 
Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare 
minimo 

1 0,6 
2 1,4 
3 1,8 
4 2,2 
5 2,9 

6 o più 3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa puntuale per la 
componente non domestica vengono stabiliti i seguenti valori: 
 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale 
produzione 

Nord 
 

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

0,32 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 
3 Stabilimenti balneari 0,38 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 
5 Alberghi con ristorante 1,33 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 
7 Case di cura e riposo 0,95 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 
21 Discoteche, night club 1,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kd Coefficiente produzione 
Kg/m2anno 

Nord 
 

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

2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 
3 Stabilimenti balneari 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni 3,55 
5 Alberghi con ristorante 8,79 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 
7 Case di cura e riposo 7,82 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 
9 Banche ed istituti di credito 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 
21 Discoteche, night club 8,56 
 
 
Si da atto, comunque, che il presente Piano Finanziario pur riassumendo una situazione certificabile, allo stato 
odierno, sarà oggetto di possibili variazioni in corso d’opera per quanto attiene ai costi di gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


