
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 19/02/2019

L’anno  2019 addì  19 del  mese di  febbraio  alle ore  21:00 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di 
CIRULLI VINCENZO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

ERRANTE FILIPPO
CIRULLI VINCENZO
AMOROSO GIUSEPPINA
CECCHINI BRUNO
GILARDI MAURO
RIGGIO MARIA
UGGERI FEDERICO
RISPO PATRIZIA
ALBANESI CATHERINE
CAFFI PAOLO
CETRANGOLO FIORAVANTE
MINARDO MAURIZIA
VALASTRO MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

GRIECO FRANCESCO
DI LEO ANNALISA
VIGNOLA ANNA RAFFAELA
SALERNO LUIGI
SILVESTRINI CHIARA
MASIERO ROBERTO
NEGRO GIANCARLO
MAGNONI MAURIZIO
MARCHETTI FRANCA
IREGNA STEFANO
VENTURA STEFANO MARTINO
STOPPA ISABELLA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 21
Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune, MUSSO GIORGIO.

Scrutatori:
Gilardi Mauro (magg.), Riggio Maria (magg.), Stoppa Isabella (min.).

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Assessore ANDREIS Roberto Presente
Assessore BASILE Sebastiana Assente
Assessore DI GIOVANNI Sergio Presente
Assessore LUCENTINI Lucia Presente
Vice Sindaco PENNATI Amos Presente
Assessore RAIMONDO Carmine Fabio Presente

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
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Illustra l'argomento l'Assessore Lucentini;

Intervengono i Consiglieri Gilardi, Grieco, l'Assessore Lucentini e il Sindaco.

Interviene, inoltre, il Consigliere Silvestrini;

Il testo dei relativi interventi è trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e depositata 
presso la Segreteria Generale.

----------------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data 
dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale 
I.U.C.,  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  con  contestuale 
soppressione della TARES; 

CONSIDERATO CHE:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13.05.2014 è stato approvato il Regolamento 
comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei  
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti  i costi relativi ad investimenti per opere e relativi  
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi  
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade pubbliche;

• i  costi  relativi  al  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani  e assimilati  vengono individuati  facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK);

• la  predetta  metodologia  di  quantificazione  dei  costi  e  di  determinazione  delle  tariffe  si  articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili;

• l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per  
il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
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• che ai sensi dell’art. 1, comma 690, della L. n. 147/2013, la Tari è applicata e riscossa dal Comune;

VISTO il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2019, redatto dal Comune 
sulla base dei costi  comunicati  da AMSA SPA  - Azienda Milanese Servizi Ambientali,  affidatario della 
gestione del servizio di igiene urbana, che si allega per l’approvazione alla presente delibera quale parte  
integrante e sostanziale (all. 1), dal quale si evidenziano i costi complessivi per l’anno 2019 da coprire con la  
tariffa, pari ad € 3.545.041,22 e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l’anno  
2019,  vengono considerati,  con  arrotondamento,  per  €  1.344.921,98  (37,94%) quali  costi  fissi  e  per   € 
2.200.119,24 quali costi variabili (62,06%); 

RITENUTO per l’anno 2019 di ripartire i costi secondo la seguente proporzione:
 57,53% a carico delle utenze domestiche,

 42,47 % a carico delle utenze non domestiche (calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti  
raccolta  nell’anno  2017  e  la  presunta  quantità  prodotta  dalle  utenze  non  domestiche,  quest’ultima 
definita  sulla  base dei  coefficienti  Kd (coefficiente  potenziale  di  produzione kg/mq per  tipologia  di  
attività) definiti dal D.P.R. 158/1999 e successivamente applicando un coefficiente di correzione a favore 
delle  utenze  domestiche  del  10%,  come  suggerito  dalle  “linee  guida  per  la  redazione  del  piano  
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze;

e conseguentemente i costi complessivi di € 3.545.041,22 sono attribuiti per € 2.039.462,21 (57,53 %) alle 
utenze domestiche e per € 1.505.579,01 (42,47 %) alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO INOLTRE che l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato 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 Comune sulla base dei  
comunicati dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, il quale ha disposto che il termine per la  
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2019-2021 è differito al 28 febbraio  
2019;

CONSIDERATO che 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;

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche  (all.  2),  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  e  delle  banche  dati  dei  contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013;

VISTO l’art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/18 (“Legge di bilancio 2019”), il quale ha esteso anche per 
l’anno 2019 la possibilità per gli Enti di utilizzare i coefficienti di cui al Dpr. n. 158/99 per la determinazione 
delle tariffe Tari;

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, il quale impone di tenere conto, nella determinazione 
delle tariffe Tari, delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTA la simulazione dei fabbisogni standard allegati al presente atto;
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RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto  pari  al  50%  del 
dovuto

31/05/2019

Saldo pari al 50% del dovuto 30/11/2019

ACQUISITI i pareri allegati;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 20 Consiglieri presenti che dà il seguente  
risultato:

Voti favorevoli   n.  13
Voti contrari       n.   2 (Marchetti, Iregna)
Astenuti             n.   6 (Magnoni, Masiero, Negro, Stoppa, Ventura, Silvestrini) 

D E L I B E R A

1) di assumere le sopraesposte premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 (all. 1), redatto dal 
Comune sulla base dei costi comunicati da AMSA SPA, che svolge il servizio stesso;

3) di dare atto che la tariffa di riferimento per l’anno 2019, secondo quanto indicato in premessa, viene a  
definirsi nell’importo complessivo di € 3.545.041,22 al netto dell’addizionale provinciale;

4) di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio  
2019,  approvandoli  esplicitamente,  i  coefficienti  di  calcolo  dettagliatamente  esposti  all’allegato  1)  e  le 
misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti TARI, dettagliatamente esposte all’allegato 2), allegati  
entrambi che si intendono esplicitamente approvati con la presente deliberazione;

5) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:

Acconto pari al 50% del dovuto 31/05/2019

Saldo pari al 50% del dovuto 30/11/2019

6) di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle  
funzioni ambientali, di cui al comma 666 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, in base all’aliquota deliberata  
dalla Città Metropolitana di Milano;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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  
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previsione;

8) di  trasmettere copia della presente delibera all’Osservatorio nazionale dei  rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  9,  
comma 1, del D.P.R. 158/1999, entro il 30 giugno 2019;

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 20 Consiglieri presenti che dà il seguente  
risultato:

Voti favorevoli   n.  13
Voti contrari       n.   2 (Marchetti, Iregna)
Astenuti             n.   6 (Magnoni, Masiero, Negro, Stoppa, Ventura, Silvestrini) 

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgsn. 267/2000.

copia informatica per consultazione



ALLEGATO 1 

COMUNE DI CORSICO

PIANO FINANZIARIO TARI
ANNO 2019
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1. Premessa

L’introduzione della TARI è disposta dall’art.  1,  comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i.  che istituisce 
l’imposta  unica comunale  a far  data  dal  1°  gennaio 2014,  disciplinando la  tassa  sui  rifiuti  TARI quale  
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Il documento principale per la definizione dei livelli di servizio e del carico tariffario complessivo è il piano 
economico finanziario. L’atto autorizza la spesa preventivata per il servizio di gestione dei rifiuti e deve  
essere in grado di dare evidenza del sistema di raccolta introdotto. L’assetto della Tari definito dalla Legge 
147/2013 assegna un ruolo centrale al documento redatto dal gestore e analizzato dall’organo competente  
all’approvazione, ai fini della verifica della congruità dei contenuti rispetto ai criteri previsti dal DPR 158/99.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni del  suddetto  decreto e prevede  la piena 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria ciò implica che la sua iscrizione nel bilancio comunale è al 
Titolo I (Entrate tributarie).

2. Obiettivi 

L’Amministrazione di Corsico nell’ambito della normativa che dispone il passaggio dalla tassa alla tariffa, 
come da  DPR 158/99 e  successive modifiche  e  integrazioni,  si  è  attivata  per  giungere  ad  un  grado di 
riduzione della produzione di rifiuti  molto soddisfacente. Questo non impedisce di migliorare soprattutto  
l’incremento della percentuale di raccolta differenziata.

Pertanto le azioni necessarie per il raggiungimento del suddetto obiettivo sono così ripartite:

 attivazione di campagne informative mirate ad una corretta differenziazione;

 sensibilizzare all’uso dei sacchetti biodegradabili per il conferimento dell’umido;

 introduzione/integrazione delle raccolte in piattaforma;

 attivazione del servizio di raccolta della differenziata per i 4 mercati bisettimanali;

 controlli  sulla qualità  della raccolta differenziata  e rispetto  delle modalità  e  degli  orari  di  
esposizione.

3. Modello gestionale ed organizzativo

La gestione del servizio è stata data in concessione alla Società AMSA S.p.A. con Determinazione Dirigenziale 
n. 73 del 23-01-2015 il tutto formalizzato con contratto n. 14422 del 12-05-2015 registrato all’Ufficio Milano 5 
(Agenzia delle Entrate) il 26-05-2015 al n.33 serie 1.
I livelli di qualità del servizio sono definiti e puntualmente descritti all’interno del capitolato e dell’offerta 
presentata dal concessionario, gestore del servizio.

I servizi previsti sono così riassunti:

 Servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, della frazione secca residua dei 
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rifiuti solidi urbani non ingombranti, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari”;

 Servizio di raccolta differenziata a domicilio, su tutto il territorio comunale, della frazione 
"umida”;

 Servizio di lavaggio periodico dei cassonetti per la raccolta del rifiuto organico;

 Servizio di raccolta dei R.S.U. ingombranti a domicilio e/o presso la Piattaforma Ecologica 
della Amministrazione Comunale;

 Servizio di raccolta ingombranti al piano per categorie sociali protette;

 Raccolta  e  trasporto  al  luogo  di  smaltimento  dei  rifiuti  provenienti  da  mercati,  fiere  e 
manifestazioni pubbliche varie;

 Servizio  di  raccolta  differenziata  domiciliare  su tutto  il  territorio  comunale  delle  seguenti 
frazioni dei rifiuti urbani: vetro; raccolta multi materiale (plastica, lattine); carta e cartone;  
sfalci, scarti vegetali e ramaglie;

 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti su aree pubbliche e/o ad uso pubblico;

 Spazzamento meccanico delle superfici stradali asfaltate, compresi i parcheggi; spazzamento 
manuale delle strade e dei marciapiedi e delle superfici inaccessibili ai mezzi meccanici quali i  
ponti, le scalinate, i sottopassaggi, parcheggi sopraelevati, eccetera; spazzamento e pulizie di  
piste ciclopedonabili; svuotamento dei cestini raccogli rifiuti; raccolta delle foglie; raccolta e 
trasporto siringhe.

 Svuotamento dei  contenitori  presso utenze specifiche,  per la  raccolta  di:  pile,  farmaci,  oli  
vegetali;

 Servizio di trasporto di tutti i materiali raccolti o conferiti direttamente dai cittadini/utenti ai  
rispettivi impianti autorizzati ed idonei di smaltimento, recupero o trattamento;

 Organizzazione di  iniziative di  promozione e sensibilizzazione nei  confronti  della raccolta 
differenziata sul territorio dell'Amministrazione Comunale di Corsico; 

di cui si precisano le principali modalità organizzative:

 La raccolta a domicilio dei rifiuti deve iniziare alle ore 06:30 e terminare entro le ore 13:30, con 
frequenza settimanale, bisettimanale o tri settimanale in funzione delle tipologie, con mezzi idonei a  
garantire il servizio, prevedendo altresì  idoneo personale con mezzi  per l’asportazione dei rifiuti 
eventualmente  depositati  fuori  dai  sacchi/contenitori  e/o  caduti  durante  la  fase  di 
raccolta/svuotamento; 

 Il  trasporto  dei  rifiuti  raccolti  presso  impianti  di  smaltimento  autorizzati  e  il  conseguente 
smaltimento secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente;
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 Il  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  provenienti  dai  4  mercati  settimanali,  con  mezzi  e  
personale idonei a completare l’intervento entro tre ore dal termine del mercato e provvedendo a 
fornire bidoni e sacchi e il conseguente smaltimento;

 Raccolta  mediante  contenitori  stradali  o  presso  utenze  specifiche  di  particolari  raccolte  pile  e 
batterie, prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati e oli vegetali e il conseguente smaltimento;

 Raccolta mediante Centro Ambientale Mobile sul territorio comunale;

 Posizionamento  presso  la  Piattaforma  Ecologica  dell'Amministrazione  Comunale  di  contenitori 
idonei  alle raccolte delle frazioni previste in autorizzazione, provvedendo al ritiro dei  containers 
pieni  a  seguito  di  segnalazione  del  gestore  con  relativo  trasporto  ad  impianto  autorizzato  e  il  
conseguente smaltimento;

 Spazzamento meccanico con frequenza bisettimanale delle strade, così diversificato:
 2 squadre di “Spazzamento globale” con agevolatore dal lunedì al sabato su circa il 40% del  

territorio;
 1 squadra di “Spazzamento fine” (con divieti di sosta) dal lunedì al sabato su circa il 45% del  

territorio;
 1 squadra di “Spazzamento fine aree sensibili” pulizia vie strette, luoghi di particolare interesse 

e piste ciclabili dal lunedì al sabato su circa il 15% del territorio;
 1 squadra di “Corsico pulita” di spazzamento e lavaggio massivo notturno (senza divieto di 

sosta)  un  ciclo  settimanale  per  specifici  itinerari  ad  alta  percorrenza  su  circa  il  17%  del 
territorio;

 Servizio di pulizia manuale su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi, i marciapiedi  
comunali  e  le  aree  verdi  e  servizio  di  vuotatura  dei  cestini  porta  rifiuti,  svolto  con  frequenza 
giornaliera dal lunedì al sabato. 

 Servizio di pulizia manuale svolto la domenica mattina da un operatore munito di autocarro con 
vasca ribaltabile o di carrellino a mano per mantenere decoro e pulizia delle zone più sensibili della  
città;

 Servizio  di  pulizia  settimanale  di  scale,  sottopassi,  ponti  pedonali  e  ciclopedonali  mediante 
operazioni di lavaggio con apposita autobotte dotata di lancia estensibile in aggiunta agli interventi 
giornalieri di pulizia dello spazzamento manuale;

 Servizio di pulizia settimanale della fontana dell’Incontro di via Cavour oltre alla pulizia quotidiana 
dei rifiuti presenti sulla superficie dell’acqua;

 Servizio di raccolta e smaltimento di cartucce e toner esausti per le strutture comunali;

 Servizio di raccolta foglie durante il periodo autunnale (21/09 – 21/12) di ogni anno effettuerà, oltre 
ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, specifiche operazioni di raccolta foglie con i  
mezzi ritenuti più idonei, soffiatori, aspiratori, ecc.;

 Servizi  di  pulizia  in  occasione  di  sagre,  manifestazioni,  ecc.  prima,  durante  e  dopo  tali  
manifestazioni concordando con gli organizzatori e con l'Amministrazione le modalità;

 La raccolta di modeste entità di rifiuti abbandonati su aree pubbliche del territorio comunale che 
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necessitano di un intervento mirato e rapido;

 Servizio di pulizia delle griglie presenti sul reticolo idrico con periodicità trimestrale effettuando la  
raccolta  dei  rifiuti  che si  depositano contro  le  griglie  posizionate  su  alcune rogge e  fontanili  e  
procedendo allo smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati;

 Servizio di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dal 1 gennaio al 15 marzo 2019  e dal 15 
novembre al 31 dicembre 2019.

In relazione alla ricognizione degli impianti esistenti il Comune possiede un impianto (Piattaforma Ecologica 
Comunale) gestito attualmente in economia mediante appalto alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto dove i  
cittadini possono accedere gratuitamente per il conferimento di rifiuti solidi urbani e/o i rifiuti pericolosi.

4. Definizione e ripartizione dei costi

Il costo del servizio in concessione è determinato dall’offerta presentata in sede di gara dalla società AMSA 
S.p.A. (con un ribasso del 17,30% sull’importo a base di gara). E' un importo a canone stabilito dal contratto 
valido fino al 2021, quindi il costo del servizio in concessione ad AMSA S.p.A. previsto per il 2019 è in linea 
con i costi del 2017 fatto salvo l'adeguamento Istat.

Per la definizione dei costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono state computate le seguenti voci:

 costo del personale

 costo dei mezzi

 servizi affidati a terzi

 attrezzature

5. Parte variabile e parte fissa della tariffa

Allo scopo di stabilire la percentuale di ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in riferimento al costo  
complessivo del servizio si è fatto riferimento alla metodologia dettata dalle “linee guida per la redazione del  
piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”, rese disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze.  
Il risultato è riportato nella seguente tabella:
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6. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

Per stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata adoperata la metodologia  
dettata dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”  rese 
disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze, che prevede una determinazione per differenza fondata 
sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze 
non domestiche, quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione 
kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999. E’ stata inoltre applicata una correzione del 10% 
a favore delle utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata effettuata da quest’ultime, come 
previsto dall’art.  7, comma 1, del D.P.R. 158/1999. I costi  fissi  e variabili  sono stati  proporzionalmente  
ripartiti tra le categorie di utenze domestiche (57,53 %) e non domestiche (42,47 %). 

RIPARTIZIONE TRA UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE NON DOMESTICHE
Kg %

TOTALE R.S.U. 13.238.812
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -
A CARICO UTENZE 13.238.812
UTENZE NON DOMESTICHE 5.622.922 42,47%
UTENZE DOMESTICHE  7.615.859 57,53%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,1000000

7. I coefficienti

Per  le  utenze  domestiche  il  coefficiente  Ka  (coefficiente  di  adattamento  per  superficie  e  numero  di 
componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999.

Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare)  
è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 158/1999.

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 158/1999 per il  
calcolo della tariffa con metodo normalizzato, nella misura massima per tutte le categorie.

Le superfici utilizzate ed i coefficienti applicati per il calcolo della TARI 2019, sono i seguenti:

UTENZE DOMESTICHE
Famiglie Numero 

nuclei 
familiari

Superficie 
totale 

abitazioni

Quote 
Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni
n m2 % m2

Famiglie di 1 componente 5.852 377.782 36,69 % 64,56
Famiglie di 2 componenti 5.229 390.908 32,79 % 74,76
Famiglie di 3 componenti 2.532 196.214 15,88 % 77,49
Famiglie di 4 componenti 1.780 146.887 11,16 % 82,52
Famiglie di 5 componenti 395 31.376 2,47 % 79,43
Famiglie di 6 o più componenti 160 12.941 1,0% 80,88
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TOTALE (comprese le pertinenze) 15.948 1.156.108 100% 72,49

componenti 
nucleo

Coefficiente Ka
 quota fissa

Coefficiente Kb
quota variabile

1 0,80 1,00
2 0,94 1,70
3 1,05 2,20
4 1,14 2,20
5 1,23 2,90

 6 o più 1,30 3,40

UTENZE NON DOMESTICHE  
Categoria Numero 

oggetti 
categoria

Superficie 
totale 

categoria

Quota 
attivit

à

Superficie 
media locali

n m2 % m2

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

21 5.399,00 1,13% 175

2 Cinematografi e teatri - -
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
922 146,087,00 30,79

%
95

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

8 4.895,00 1,03% 538

5 Stabilimenti balneari - -
6 Esposizioni, autosaloni 17 16.685,00 3,52% 501
7 Alberghi con ristorante - - 0
8 Alberghi senza ristorante 5 2.186,00 0,46% 472
9 Case di cura e riposo 2 5.976,00 1,26% 3.735
10 Ospedali - -
11 Uffici, agenzie, studi professionali 333 62.036,00 13,07

%
283

12 Banche ed istituti di credito 18 9.157,00 1,93% 310
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
138 49.743,00 10,48

%
508

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 1.766,00 0,37% 159
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

9 2.943,00 0,62% 271

16 Banchi di mercato beni durevoli 131 2.721,00 0,57% 37
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
93 5.293,00 1,11% 84

18 Attività artigianali tipo botteghe: 52 7.231,00 1,52% 143
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falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 22 5.961,00 1,25% 382
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione
51 110.109,00 23,20

%
1.986

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici

51 10.973,00 2,31% 235

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 33 6.173,00 1,30% 1.801
23 Mense, birrerie, amburgherie 10 2.200,00 0,46% 1.679
24 Bar, caffè, pasticceria 65 5.298,00 1,11% 513
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
28 2.927,00 0,61% 289

26 Plurilicenze alimentari e/o miste - -
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
10 472,00 0,10% 43

28 Ipermercati di generi misti 6 6.599,00 1,39% 3014
29 Banchi di mercato generi alimentari 63 1.640,00 0,34% 180
30 Discoteche, night club - -

TOTALE 2.108 474.470,00 100% 746,70

CATEGORIA KC KD
Nord Nord

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22
10 Ospedali 1,29 10,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
13 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta  e  altri  beni 

durevoli
1,41 11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78
15 Negozi particolari  quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli,  

antiquariato
0,83 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,63 78,97
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63 62,55
24 Bar, caffè, pasticceria 6,29 51,55
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,67
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,29 92,56
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78
30 Discoteche, night club 1,91 15,68
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ALLEGATO 2 

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2019

TARIFFE RIFIUTI USO DOMESTICO

NUMERO DI COMPONENTI
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE 

 Euro/m2 Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente 0,56342  48,83571    
Famiglie di 2 componenti 0,66202  83,02070    
Famiglie di 3 componenti 0,73949  107,4385    
Famiglie di 4 componenti 0,80287  107,4385    
Famiglie di 5 componenti 0,86625  141,6235    
Famiglie di 6 o più componenti 0,91555  166,0414    

TARIFFA RIFIUTI USO NON DOMESTICO

Numero 
cat.

Descrizione categoria QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

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

0,66537 1,07495 1,74032

2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita 

diretta
0,58709 0,95768 1,54477

4 Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti 
sportivi

0,86106 1,40916 2,27022

5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 0,49902 0,82478 1,32380
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante 1,05676 1,73556 2,79232
9 Case di cura e riposo 1,22310 1,99745 3,22055
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,48729 2,43330 3,92059
12 Banche ed istituti di credito 0,59687 0,98309 1,57996
13 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,37966 2,25739 3,63705

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,76126 2,88868 4,64994
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,81214 1,33098 2,14312

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,74169 2,84959 4,59128
17 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,44815 2,36880 3,81695

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

1,00783 1,65738 2,66521

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,37966 2,25739 3,63705
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,90020 1,47170 2,3719
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06654 1,74142 2,80796
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,42275 15,43433 24,85708
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,46580 12,22511 19,69091
24 Bar, caffè, pasticceria 6,15463 10,07521 16,22984
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
2,70060 4,43075 7,13135

26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta,  pescherie,  fiori  e  piante,  pizza  al 

taglio
11,04703 18,09043 29,13746

28 Ipermercati di generi misti 2,68103 4,38775 7,06878
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,77108 11,09739 17,86847
30 Discoteche, night club
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CIRULLI VINCENZO MUSSO GIORGIO
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Comune CORSICO

Regione Lombardia

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione (1)
- -58,43 - Lombardia -58,43 

Cluster (2)
- 35,67 - Cluster 8 35,67

Forme di gestione associata (3)
- 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture  (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 10 -21,46 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 1 5,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina (5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,59698194321 -0,32 

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista (6)
% 1,15 45,30 59,09 61,79 18,95

Distanza tra il comune e gli impianti (7)
Km 0,41 32,34 31,35 -0,41 

A/N

Economie/diseconomie di scala (8) 6.321,84 - - 0,48

Costo standard unitario  (C) (9) 
€ per ton 279,60

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10) 
€ 3.701.637,58

8

Gest. diretta/indiretta

12.943,91 13.239

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 04/02/2019 

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Istituzionale
(ROMAGNUOLO FILOMENA)

con firma digitale
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APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e  
s.m.i.  PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

 COSTANZO CRISTINA
                                                                                                                     con firma digitale

Corsico, li 04/02/2019 
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