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VERBALE    DI    DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  2

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I. 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di marzo alle ore 18:15, nella solita sala
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i
Signori:

Cognome e Nome

Mattalia Franca Consigliere Assente
Giustificato

Frairia Mauro Consigliere

Mourglia Daniele Consigliere Assente
Giustificato

Presente

Rossetto Paolo

Depetris Claudio Bartolomeo Consigliere Presente

Sindaco

Bruno Nico

Berta Andrea Consigliere Presente

Consigliere

Totale Presenti    8, Assenti    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Silvestri Dott.ssa Luisa

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Rossetto Paolo, e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Presente

Presente



OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe T.A.R.I. 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità-
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1°
Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:-
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
1)  i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

“688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,



consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza
Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai
comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.”

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate
e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte
dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.”

RICORDATO altresì che l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147 del 2013 prevede in
relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'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”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1,
comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
DATO ATTO CHE come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29 dicembre
2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata
secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti
quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione
dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di
trattamento, discariche ect.), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione
turistica, densità abitativa ect.);
ATTESO CHE il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione
del successivo comma 654 il quale stabilisce che: “In ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” che porta ad
escludere un’interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in
misura superiore al fabbisogno standard;
Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito
istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima
applicazione della nuova disposizione;
OSSERVATO CHE i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee
guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di
valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili
sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come
strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà
comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la
disposizione recata dal comma 653 citato;
TENUTO CONTO INOLTRE CHE la citata metodologia impiegata nella stima dei
fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni



produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si
consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle
diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche
tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il
fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non
può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge
il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio
stesso
;
DATO ATTO CHE “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Campiglione
Fenile, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in
termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti pari ad €. 282,77
moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a tonnellate 503,63 determina un fabbisogno
standard finale pari ad €. 142.411,52
RILEVATO CHE dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed
il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno
standard ma che tale scostamento va considerato anche alla luce dei profili metodologici
sopra richiamati e che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai
dati dell’annualità 2013 e che alcuni dei fattori considerati nella stima sono nel frattempo
cambiati in quanto sono state variate le modalità operative di gestione del servizio e più
precisamente: nel 2018 è stato avviato il servizio di raccolta del verde e sono stati
implementati  i cassonetti dell’indifferenziato presso i due cimiteri comunali;
RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 172.643,49 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata per il 2019, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999;
RICHIAMATO inoltre, il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche.”;
RICHIAMATA altresì, la propria precedente deliberazione n. 16 in data 30 luglio 2014 con
la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) cui si fa espresso rinvio;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui



all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
ATTESO CHE  l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all’approvazione delle tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
DATO ATTO CHE l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge
22.12.2011, n. 214 come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge
08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui
al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di
cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente
.
”;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Piano finanziario TARI
2019) e ravvisata l’opportunità di approvarlo;
RITENUTO, al fine di determinare le tariffe da applicare per l’anno 2019, di dovere fare
riferimento ai costi di gestione indicati nell’apposito Piano finanziario per l’anno 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e
proclamata dal Sig.  Presidente:

PRESENTI: N. 8
VOTI FAVOREVOLI:  N. 6
ASTENUTI: N. 2 (Claudio Bartolomeo Depetris e Berta Andrea in
coerenza con le proprie precedenti posizioni assunte in materia di Bilancio)
CONTRARI N. ==

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse suesposte sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)



del presente provvedimento.
Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno2)
2019, nonché le relative tariffe, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
Di dare altresì atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate3)
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del
Decreto legislativo  n. 446 del 15/12/1997 e dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione).
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad assumere i provvedimenti inerenti e4)
conseguenti il presente atto, ed in particolare, a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi5)
dell’art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267 del 2000, per accertata urgenza di provvedere
in merito, palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal Sig.
Presidente:

PRESENTI:N. 8
      VOTI FAVOREVOLI:  N. 6
      ASTENUTI: N. 2 Claudio Bartolomeo Depetris e Berta Andrea
       CONTRARI: N.    ==



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

( Rossetto Paolo) (Silvestri Dott.ssa Luisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo
pretorio on-line



 

 

PIANO FINANZIARIO 

GESTIONE Tari 2019 
 

 

 

 

 

Premessa normativa 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha 

lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti. 

 

Quest'ultimo infatti, in vigore dal 1 gennaio 2014, deve coprire il 100% dei costi di gestione dei 

rifiuti solidi urbani. 

 

Il Piano Finanziario si riferisce alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto 

dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", che ha istituito il tributo, deve 

garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a 

quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e 

i criteri di commisurazione di quest'ultima. 

 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 

fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La 

TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 

conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei 

costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, 

con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 

categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel 

regolamento. 

 

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 

assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto 

rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 

provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 

direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel 

conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 

l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

 



 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 

della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante 

norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, 

«tariffa Ronchi». 

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze   

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

30.033,000 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       

33.737,000 

           AC    - Altri costi  

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

70.283,300 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo       

12.371,700 

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

      

6.816,540 

 

           CGG   - Costi generali di gestione      

17.228,410 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi       

2.173,540 

 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti   

           AMM  - Ammortamenti   

           R          - Renumerazione del capitale investito   

   

 

IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  
 

TOTALE COSTI     172.643,490 
    di cui Fissi      26.218,490 

    di cui Variabili     146.425,000 

 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 

CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 



 

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 85% 

     22.285,716 

  

        

        

        

   QUOTA FISSA 

 15% 

     26.218,490 

 

     

        

        

       

TOTALE DOMESTICHE 

    146.746,966 

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 15% 

      3.932,774 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

    172.643,490 

        

        

        

        

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 85% 

    124.461,250 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 

     25.896,524 

       

       

       

   QUOTA 

VARIABILE 

 85% 

    146.425,000 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 15% 

     21.963,750 

  

        

        

        

 
 

 



 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,840     1,000      0,236643     92,746770 

     2     0,980     1,800      0,276083    166,944188 

     3     1,080     1,800      0,304255    168,944188 

     4     1,160     2,200      0,326793    204,042896 

     5     1,240     2,900      0,349331    264,965637 

     6     1,300     3,400      0,366235    308,339024 

     7     1,300     3,400      0,366235    308,339024 

     8     1,300     3,400      0,366235    308,339024 

     9     1,300     3,400      0,366235    308,339024 

    10     1,300     3,400      0,366235    308,339024 



 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,126136      0,698432       0,824568 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,264099      1,480140       1,744239 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,149787      0,835432       0,985219 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,118253      0,671569       0,789822 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,421771      2,361241       2,783012 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,315343      1,759515       2,074858 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,374470      2,100671       2,475141 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      0,394178      2,205436       2,599614 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,216797      1,208826       1,425623 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      0,342935      1,909945       2,252880 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      0,421771      2,363928       2,785699 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,283808      1,584905       1,868713 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,362645      2,028143       2,390788 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,169497      0,940198       1,109695 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,216797      1,208826       1,425623 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      1,907829     10,656483      12,564312 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      1,434813      8,010493       9,445306 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      0,693755      3,876303       4,570058 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,607036      3,382029       3,989065 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      2,388728     13,356197      15,744925 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,409946      2,299456       2,709402 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 



 

ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 
 

TABELLA 1A 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

 
COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 
 

 

TABELLA 1B 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

 
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 

componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 



 

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

 
COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttivitàper numero dei 

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 

 



 

TABELLA 3A 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc    Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 

7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 

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

0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 

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

0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

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

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28 



 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 

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

2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 

30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 3B 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

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

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

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

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

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

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza. 



 

TABELLA 4A 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

KdCoefficiente di produzione kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 

l0 Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 

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

8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 

l5 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

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

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 

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

45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 



 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 

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

16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 



 

TABELLA 4B 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

KdCoefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 

CENTRO 

min - max 

SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

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

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

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

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

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

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 


