
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 20  del  22/03/2018 
 

Adunanza straordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) TARIFFE ANNO 2018 - 

APPROVAZIONE 

 

L’anno duemiladiciotto addì  ventidue del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri il 16/03/2018 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria, seduta pubblica  di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 

ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 

CURNIS ANDREA CONSIGLIERE Si 

BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE No 

MARINONI MARCO CONSIGLIERE No 

SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 

ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 

BARISELLI MAFFIGNOLI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio 

Giovanni Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  20  del  22/03/2018 

 

Oggetto: TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) TARIFFE ANNO 2018 - 

APPROVAZIONE 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente Presidente introduce l'argomento posto al n. 6 dell'ordine del 

giorno e richiama la relazione ed il dibattito riportata nel verbale n. 17 in data 

odierna. 
 

Dopodichè 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 

che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che 

il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 

d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

Tutto quanto sopra premesso; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1, comma 639 e 

seguenti, l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 

1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando 

specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

2. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

3. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore di fabbricati e aree fabbricabili; 

Visto altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all’art. 1, comma 

652, prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 

19.06.2014 che prevede all’art. 15, comma 1: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, 

della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate 



entro i termini previsti dalla norma per 15 l'approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio…. 

Le aliquote TARI anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno quindi effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento per analogie con quanto stabilito all’art. 15 comma 1 del vigente 

regolamento IUC. 

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 2/03/2017, 

con la quale si stabilivano le tariffe della TARI per l’anno 2017; 

Visto il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018, presentato dal 

gestore Valle Camonica Servizi Srl che presenta dei costi per un totale di 

€.525.492,00 di cui €.525.492,00 derivanti da proventi tariffari, al netto di tributo 

provinciale ambientale ed € 0 (zero) derivanti da coperture assicurati dal bilancio 

comunale per le riduzioni a carattere economico e sociale ai sensi del comma 660 del 

D.lgs 147/2013; 

Rilevato che in mancanza della proroga con i piani finanziari 2018 va applicata 

anche la norma dettata dall’art. 1, comma 653 della l. 147/2013, in base alla quale “a 

partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

Considerato che il dipartimento delle Finanze, infatti, ha pubblicato, sul proprio sito 

internet, le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 

1 della legge n. 147 del 2013” e tali linee guida chiariscono che le risultanze dei 

fabbisogni standard a cui fa riferimento il comma 653 non sono esclusivamente 

quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute 

nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - 

Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei 

comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm 29 dicembre 2016;  

Considerato che in base alle verifiche effettuate i fabbisogni standard di cui sopra 

risultano sostanzialmente coerenti con gli attuali costi sostenuti dal Comune di Pian 

Camuno anche in considerazione della probabile errata attribuzione al Comune del 

cluster 4 (Comuni senza particolare flussi turistici o considerevole presenza di utenze 

non domestiche) e quindi delle poche variabili considerate e delle diverse e 

specifiche condizioni temporali di applicazione del suddetto calcolo che non possono 

descrivere compiutamente la situazione attuale di gestione. 

Considerato che la nuova disciplina per la TARI Puntuale, recepita nel regolamento 

IUC (intera riscrittura del CAPO IV) approvata in data odierna dal Consiglio 

Comunale attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze: 

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche e tra quota fissa e variabile; 

 determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della 

specificità locale, i coefficienti Ka e kb; 

 determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc; 

 stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 

recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante 

dagli avvisi di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato; 

 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, 



su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario 

degli interventi al servizio; 

Ritenuto pertanto opportuno: 

 ripartire il costo totale del servizio come segue: 

o 38,53% per le utenze domestiche e 61,47% per le utenze non 
domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti, 

o 53,42% quota fissa – 45,58% quota variabile in totale sulla base 
delle singole voci di costo; 

o in specifico 35,6% quota fissa – 64,4% quota variabile per le 
utenze domestiche e 64,6% quota fissa – 35,4% quota variabile per 
le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo; 

 stabilire i coefficienti Ka entro i valori minimo e massimo indicati dal 

succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire i coefficienti Kb entro i valori minimo e massimo indicati dal 

succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158  

 stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto 

non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze 

domestiche anche in relazione agli svuotamenti medi dei contenitori del 

rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso del 2017; 

 determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal 

succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di 

rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le 

utenze non domestiche in relazione agli svuotamenti medi del contenitore del 

rifiuto residuo non recuperabile rilevati nel corso del 2017; 

 approvare, per l’anno 2018, le tariffe della TARI, al netto di Tributo 

provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze 

domestiche, kc per le utenze non domestiche e il numero minimo degli 

svuotamenti nonché gli indici (in litri/mq.anno) per il calcolo dei litri degli 

svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo e per il calcolo 

della volumetria dedicata alla raccolta dell’umido inclusi nel costo della quota 

variabile preassegnata per le utenze non domestiche, come da tabelle che 

seguono: 



UTENZE DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE FISSA TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

TARIFFA FISSA* 

€/mq. 

TARIFFA FISSA* 

€/mq. * 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,84 € 0,2345 € 0,2345 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,98 € 0,2736 € 0,2736 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,08 € 0,3015 € 0,3015 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,16 € 0,3238 € 0,3238 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,24 € 0,3461 € 0,3461 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 € 0,3629 € 0,3629 

* al netto di tributo ambientale 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE VARIABILE TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kb 

Svuotamenti 
minimi 

con mastello da 
40 litri 

Svuotamenti 
minimi 

con bidone da 
120 litri 

TARIFFA 
VARIABILE* 

€/anno 

TARIFFA 
VARIABILE* 

€/anno 

1 Nucleo fam. con 1 comp. 0,8 9 3 € 28,80 € 27,68 

2 Nucleo fam. con 2 comp. 1,3 15 5 € 48,00 € 64,58 

3 Nucleo fam. con 3 comp.i 1,8 21 7 € 67,20 € 83,04 

4 Nucleo fam. con 4 comp. 2,3 27 9 € 86,40 € 101,48 

5 Nucleo fam. con 5 comp. 2,8 33 11 € 105,60 € 133,75 

6 Nucleo fam. con 6 o più comp. 3,3 39 13 € 124,80 € 156,84 

 

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche* € 0,080 

* al netto di tributo ambientale 

°° quota riferita agli svuotamenti minimi preassegnati all’anno salvo conguaglio in caso di utilizzo di un maggior numero di svuotamenti 

 

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 3,20 

 

Costo annuale “servizio a chiavetta” per mini piattaforme Solato e Vissone Euro 10,00. 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE FISSA TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA* 

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA* 

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 € 0,657143 € 0,403155 

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,67 € 1,375893 € 0,844106 

3 Stabilimenti balneari 0,38 € 0,780356 € 0,478746 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 € 0,616072 € 0,377958 

5 Alberghi con ristorante 1,07 € 2,197320 € 1,348049 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 € 1,642856 € 1,007887 

7 Case di cura e riposo 0,95 € 1,950892 € 1,196866 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 € 2,053570 € 1,259859 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 € 1,191070 € 0,730718 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 € 1,786606 € 1,096077 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 € 2,197320 € 1,348049 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 € 1,478570 € 0,907098 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 € 1,889284 € 1,159070 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 € 1,868749 € 1,146472 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 € 2,238391 € 1,373246 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 € 9,939279 € 6,097717 

17 Bar, caffe', pasticceria 3,64 € 7,474996 € 4,585887 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,76 € 3,614284 € 2,217352 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 € 3,162498 € 1,940183 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 € 12,444634 € 7,634745 

21 Discoteche, night club 1,04 € 2,135712 € 1,310253 

* al netto di tributo ambientale 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE VARIABILE TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE Indice per il 
calcolo dei litri 

degli 
svuotamenti 

minimi 
preassegnati 

per la raccolta 
del residuo in 
litri/mq.anno 

Indice per il 
calcolo della 
volumetria 

dedicata alla 
raccolta 

dell’umido 
inclusi nel costo 

della PV in 
litri/mq.anno** 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,59 1,51 € 0,588291 

2 Campeggi, distibutori carburanti 15,63 3,68 € 1,246725 

3 Stabilimenti balneary 14,31 2,73 € 0,703687 

4 Esposizioni, autosaloni 4,11 0,00 € 0,565665 

5 Alberghi con ristorante 15,56 16,46 € 1,988877 

6 Alberghi senza ristorante 9,89 8,41 € 1,482042 

7 Case di cura e riposo 12,58 11,91 € 1,769399 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,46 0,00 € 1,857643 

9 Banche ed istituti di credito 7,28 0,00 € 1,081551 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

11,30 0,00 € 1,608751 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,00 0,00 € 1,991140 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

7,78 0,00 € 1,334969 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13,39 0,00 € 1,708308 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 9,89 0,00 € 1,696994 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 11,36 0,00 € 2,018292 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria 43,14 105,55 € 8,975969 

17 Bar, caffe', pasticceria 40,53 51,83 € 6,747250 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

19,75 25,62 € 3,265017 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 19,53 30,21 € 2,848688 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 60,28 131,85 € 11,249941 

21 Discoteche, night club 13,31 6,36 € 1,936836 

*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume 
del contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi 
preassegnati per il rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, 
un’attività con 100 mq ed un indice in litri/mq.anno di 43,14 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a 
100x43,14=4314 litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) ammontano a 35,95 svuotamenti che vengono arrotondati a 36 
svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo servizio paga 36*120=4320 litri che moltiplicati per il costo 
degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 345,60 euro per la quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli 
eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 9,60 per ogni svuotamento aggiuntivo. 

**Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi 
all’anno garantiti per la raccolta dell’umido (104,28 passaggi) con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore 
prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta 
dell’umido (si assume uno svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell’umido che non consente 
uno stoccaggio prolungato del materiale all’interno del contenitore). 

 

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche* € 0,080 

* al netto di tributo ambientale 

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 9,60 

 



Preso atto che: 

 nel regolamento di gestione rifiuti adottato in data odierna è contemplata la 

disciplina del servizio di piattaforma ecologica, con le limitazioni previste 

per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto; 

 è stabilire le tariffe da applicare in caso di superamento dei quantitativi 

indicati nell’allegato A.4 del citato regolamento come di seguito indicato: 

 
 

 SMALTIMENTI/RECUPERI  

Smaltimento/recupero 
ingombranti 

euro/ton €.156,00 

Smaltimento Pneumatici euro/ton €.144,00 

Legno - recupero euro/ton €.69,00 

Inerte - recupero euro/ton €.22,00 

 

 

 

Visto il Testo Unico Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

CON voti favorevoli  n. 7, astenuti n. 4 (consiglieri di minoranza Santicoli, Ziliani 

D., Bariselli Maffignoli e Cotti Cottini), contrari nessuno, espressi per alzata di mano 

da n. 11 consiglieri preseti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI RIPARTIRE, per l’anno 2018, il costo totale del servizio come segue: 

• 38,53% per le utenze domestiche e 61,47% per le utenze non domestiche 

sulla base del volume dei rifiuti prodotti, 

• 53,42% quota fissa – 45,58% quota variabile in totale sulla base delle 

singole voci di costo; 

• in specifico 35,6% quota fissa – 64,4% quota variabile per le utenze 

domestiche e 64,6% quota fissa – 35,4% quota variabile per le utenze non 

domestiche, sulla base delle singole voci di costo; 

 

2. DI APPROVARE, per l’anno 2018, le tariffe della TARI, al netto di Tributo 

provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze 

domestiche, kc per le utenze non domestiche, e stabilire il numero minimo 

degli svuotamenti e dei litri/mq preassegnati, come da tabelle che seguono: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZE DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE FISSA TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

TARIFFA FISSA* 

€/mq. 

TARIFFA FISSA* 

€/mq. * 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,84 € 0,2345 € 0,2345 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,98 € 0,2736 € 0,2736 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,08 € 0,3015 € 0,3015 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,16 € 0,3238 € 0,3238 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,24 € 0,3461 € 0,3461 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 € 0,3629 € 0,3629 

* al netto di tributo ambientale 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE VARIABILE TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kb 

Svuotamenti 
minimi 

con mastello da 
40 litri 

Svuotamenti 
minimi 

con bidone da 
120 litri 

TARIFFA 
VARIABILE* 

€/anno 

TARIFFA 
VARIABILE* 

€/anno 

1 Nucleo fam. con 1 comp. 0,8 9 3 € 28,80 € 27,68 

2 Nucleo fam. con 2 comp. 1,3 15 5 € 48,00 € 64,58 

3 Nucleo fam. con 3 comp.i 1,8 21 7 € 67,20 € 83,04 

4 Nucleo fam. con 4 comp. 2,3 27 9 € 86,40 € 101,48 

5 Nucleo fam. con 5 comp. 2,8 33 11 € 105,60 € 133,75 

6 Nucleo fam. con 6 o più comp. 3,3 39 13 € 124,80 € 156,84 

 

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche* € 0,080 

* al netto di tributo ambientale 

°° quota riferita agli svuotamenti minimi preassegnati all’anno salvo conguaglio in caso di utilizzo di un maggior numero di svuotamenti 

 

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un mastello da 40 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 3,20 

 

Costo annuale “servizio a chiavetta” per mini piattaforme Solato e Vissone Euro 10,00. 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE FISSA TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA* 

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA* 

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 € 0,657143 € 0,403155 

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,67 € 1,375893 € 0,844106 

3 Stabilimenti balneari 0,38 € 0,780356 € 0,478746 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 € 0,616072 € 0,377958 

5 Alberghi con ristorante 1,07 € 2,197320 € 1,348049 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 € 1,642856 € 1,007887 

7 Case di cura e riposo 0,95 € 1,950892 € 1,196866 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 € 2,053570 € 1,259859 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 € 1,191070 € 0,730718 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 € 1,786606 € 1,096077 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 € 2,197320 € 1,348049 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 € 1,478570 € 0,907098 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 € 1,889284 € 1,159070 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 € 1,868749 € 1,146472 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 € 2,238391 € 1,373246 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 € 9,939279 € 6,097717 

17 Bar, caffe', pasticceria 3,64 € 7,474996 € 4,585887 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,76 € 3,614284 € 2,217352 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 € 3,162498 € 1,940183 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 € 12,444634 € 7,634745 

21 Discoteche, night club 1,04 € 2,135712 € 1,310253 

* al netto di tributo ambientale 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE 2018 PARTE VARIABILE TARI 2017 

CATEGORIA DESCRIZIONE Indice per il 
calcolo dei litri 

degli 
svuotamenti 

minimi 
preassegnati 

per la raccolta 
del residuo in 
litri/mq.anno 

Indice per il 
calcolo della 
volumetria 

dedicata alla 
raccolta 

dell’umido 
inclusi nel costo 

della PV in 
litri/mq.anno** 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,59 1,51 € 0,588291 

2 Campeggi, distibutori carburanti 15,63 3,68 € 1,246725 

3 Stabilimenti balneary 14,31 2,73 € 0,703687 

4 Esposizioni, autosaloni 4,11 0,00 € 0,565665 

5 Alberghi con ristorante 15,56 16,46 € 1,988877 

6 Alberghi senza ristorante 9,89 8,41 € 1,482042 

7 Case di cura e riposo 12,58 11,91 € 1,769399 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,46 0,00 € 1,857643 

9 Banche ed istituti di credito 7,28 0,00 € 1,081551 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

11,30 0,00 € 1,608751 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,00 0,00 € 1,991140 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

7,78 0,00 € 1,334969 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13,39 0,00 € 1,708308 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 9,89 0,00 € 1,696994 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 11,36 0,00 € 2,018292 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria 43,14 105,55 € 8,975969 

17 Bar, caffe', pasticceria 40,53 51,83 € 6,747250 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

19,75 25,62 € 3,265017 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 19,53 30,21 € 2,848688 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 60,28 131,85 € 11,249941 

21 Discoteche, night club 13,31 6,36 € 1,936836 

*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del 
contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il 
rifiuto residuo. Stabilito il numero di litri di volumetria del rifiuto residuo preassegnata. Ad esempio, un’attività con 100 mq ed un indice 
in litri/mq.anno di 43,14 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a 100x43,14=4314 litri che suddivisi per 120 (litri 
contenitore) ammontano a 35,95 svuotamenti che vengono arrotondati a 36 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per 
questo servizio paga 36*120=4320 litri che moltiplicati per il costo degli svuotamenti in €/litro determina un costo di 345,60 euro per la 
quota variabile preassegnata minima della TARI. Gli eventuali ulteriori svuotamenti determinano un addebito a consuntivo di € 9,60 
per ogni svuotamento aggiuntivo. 

**Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e suddivisi per il numero di passaggi all’anno 
garantiti per la raccolta dell’umido (104,28 passaggi) con arrotondamento in eccesso al volume del contenitore prescelto (ad es. 
mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere la volumetria dei contenitori preassegnati per la raccolta dell’umido (si assume uno 
svuotamento ad ogni passaggio a causa della elevata putrescibilità dell’umido che non consente uno stoccaggio prolungato del 
materiale all’interno del contenitore). 

 

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche* € 0,080 

* al netto di tributo ambientale 

Ad esempio, il costo per uno svuotamento aggiuntivo di un bidone da 120 litri rispetto a quelli minimi preassegnati è di € 9,60 



3. DI STABILIRE: 

 il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 

recuperabile e la volumetria dedicata alla raccolta dell’umido inclusa nel costo 

della quota variabile preassegnata per le utenze non domestiche pari a quanto 

indicato nelle tabelle precedenti relative alle utenze domestiche ed a quelle non 

domestiche; 

 che il pagamento è frazionato in n . 2  rate di riscossione con 

scadenza:16/04 e 16/10 di ciascun anno; 

 che per il solo 2018, a fronte delle difficoltà tecniche derivanti dalla necessità di 

adeguare sw e procedure, la prima rata potrà essere pagata con scadenza 16/06; 

 

4. DI STABILIRE le tariffe da applicare in caso di superamento dei quantitativi 

indicati nell’allegato A.4 del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”  come 

di seguito indicato: 

 
SMALTIMENTI/RECUPERI  

Smaltimento/recupero 
ingombranti 

euro/ton €.156,00 

Smaltimento Pneumatici euro/ton €.144,00 

Legno - recupero euro/ton €.69,00 

Inerte - recupero euro/ton €.22,00 

 

5. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018, 

presenta dei costi per un totale di € 525.492,00 di cui € 525.492,00 derivanti da 

proventi tariffari, al netto di tributo provinciale ambientale ed € 0 (zero) derivanti da 

coperture assicurati dal bilancio comunale per le riduzioni a carattere economico e 

sociale ai sensi del comma 660 del D.lgs 147/2013, al netto di tributo provinciale 

ambientale. 

6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa 

Cinzia Cavallini, responsabile dell’Area Servizi Finanziari.  

7. DI DARE ATTO del parere espresso in premessa ai sensi ai sensi dell'art. 49 del 

T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n° 267). 

 

*** 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

 

ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 

(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pian Camuno, 23/03/2018
il Segretario Comunale
F.to dr. Marino Bernardi


