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CAROLLO MIRKO P Di Donato Andrea P
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MOROSI LAURA P

CARRARO ENRICO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Guarino Dott.ssa Antonella.

Il Signor MAZZUCCHELLI  PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 20:35,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:
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OGGETTO:Approvazione Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti per l'anno 2019 e determinazione
tariffe TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltato l’Assessore Pugliese Anna che relaziona sul punto di cui all’oggetto;

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.05.2014 è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc)
per le annualità d’imposta a partire dal 2014, modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.15 e con propria precedente in data
odierna;
la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati;
il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il
Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999
prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la
descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione,
costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede 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;
il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe
della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle
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2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre
rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone 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 previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;
il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha differito al 31
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli
anni 2019/2021.

Visti:
la legge n. 147 del 2013;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
il decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta
deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente sotto
il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo del
18/08/2000, n. 267.

Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Comunali Sigg. Mascheroni Fabio, Comerio
Maria Angela, Colombo Alberto e Di Donato Andrea) resi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe1)
della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019, come riportato nell’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
di demandare al Servizio Tributi l’invio del Piano Economico Finanziario2)
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;
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di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2019 come3)
riportato negli allegati B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita4)
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Successivamente, con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Comunali Sigg.
Mascheroni Fabio, Comerio Maria Angela, Colombo Alberto e Di Donato Andrea) espressi
nelle forme e modi di legge, la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Approvazione Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti per l'anno 2019 e determinazione
tariffe TARI

C o m u n e  d i  C a i r a t e
Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
Telefono: 0331-362201 Fax: 0331-311524

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.5 del 28-02-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Gualdoni Dott.ssa Antonella

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 25-02-2019 Il Responsabile del Servizio
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAZZUCCHELLI  PAOLO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

L’ ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE

INNOCENTI LUIGI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Guarino Dott.ssa Antonella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______19-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______19-03-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______19-03-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-02-2019_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;
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[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______28-02-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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 COMUNE DI CAIRATE  
Provincia di Varese 

 

 

 

 

 

  

    PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

A. - Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 

2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

‐    commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

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;  

comma 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 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 

articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso 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. 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.  

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 

risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 

essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 

commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
  

Di conseguenza, 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. 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 alla 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 prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. Per questa parte, che seguirà nel prossimo capitolo, si ringrazia il Servizio Ecologia del 

Comune per l'aiuto e la collaborazione forniti.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale; 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.  



 

B. - Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Cairate, al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima 

parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare il Regolamento comunale per la disciplina dei 

servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 50/1999.  

l. - Spazzamento e lavaggio strade  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:  

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 

pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere 

segnalata all'Ufficio Ecologia comunale;  

 raccogliere il  terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 

stradali;  

 rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sui parcheggi, ecc.  

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati a smaltimento presso un impianto autorizzato, 

oppure conferiti direttamente allo smaltimento presso un impianto autorizzato nel caso in cui la distanza 

dal territorio comunale di Cairate risulti contenuta.  

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di 

vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti, oltre naturalmente ai servizi straordinari in 

occasione di feste, manifestazioni ecc.  

2. - Raccolta dei rifiuti  

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente:  

a) frazione secca residua: il rifiuto secco verrà conferito negli appositi contenitori dotati di un 

dispositivo (TAG) abbinato univocamente a ogni utenza.    

b) frazione umida: vengono forniti gratuitamente, con una frequenza annuale, a tutti gli utenti i sacchetti 

in Mater-Bi per la raccolta differenziata della frazione umida.  

I contenitori per la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in Mater-Bi 

contenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.  

La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di 

trattamento e/o smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale.  

La raccolta dei rifiuti frazione secca residua ha frequenza settimanale mentre la raccolta dei rifiuti 

frazione organica ha frequenza bisettimanale.  

I rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers localizzati all'interno del centro di raccolta 

rifiuti comunale.  

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati 

dall'Amministrazione comunale.  

 

 



3. - Raccolta differenziata  

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, 

tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo 

svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze. Allo stesso modo si provvede 

al ritiro dei contenitori in plastica per liquidi e degli imballaggi vari in materiale plastico, conferiti a 

bordo strada dalle utenze in sacchi in polietilene trasparenti di colore giallo forniti a tutti gli utenti 

gratuitamente una volta all’anno e contenitori per il vetro.  

Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata presso il centro di raccolta rifiuti comunale mediante il 

conferimento diretto degli utenti delle tipologie di rifiuto indicate al punto 4.  

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati non comporta a questi ultimi ulteriori 

spese. 

E’ inoltre sempre attivo il servizio per la raccolta domiciliare della frazione vegetale attraverso la 

fornitura di un bidone carrellato da 240 litri con 22 svuotamenti annui. 

4. - Centro raccolta rifiuti comunale di via Milano 48.  

Il Centro raccolta rifiuti comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio 

sono garantiti da personale esterno:  

 Utenze domestiche 

Martedì  dalle 14.00 alle 17.00  

Mercoledì   dalle 14.00 alle 17.00 

Giovedì   dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì   dalle 14.00 alle 17.00 

Sabato    dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00  

Domenica  dalle 9.00 alle 12.00 

Utenze non domestiche 

Martedì   dalle 9.00 alle 12.00 

Venerdì   dalle 9.00 alle 12.00 

Le utenze non domestiche prima di recarsi presso il Centro raccolta rifiuti comunale, devono munirsi 

dell’apposito modello 1A di identificazione dei rifiuti. 

L’elenco sottostante indica le tipologie di rifiuto conferibili:  

Imballaggi in carta e cartone 

Imballaggi in plastica 

Imballaggi in vetro 

Rifiuti di carta e cartone 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelli di 

cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi 

Oli e grassi commestibili 



Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

Farmaci diversi da quelli di cui alla voce 200131* 

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti 

da utenze domestiche) 

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* 

Rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 200137* 

Rifiuti metallici 

Sfalci e potature 

Ingombranti 

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di alla voce 080317* (provenienti da 

utenze domestiche) 

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle 

voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 

direttamente dal conduttore della civile abitazione) 

  

5. - Statistiche  

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 

smaltiti per conto del Comune di Cairate nel 2018, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.  

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTA (kg/anno) 

Rifiuti urbani non differenziati 694.860 

Residui della pulizia stradale 172.540 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTA (kg/anno) 

Carta e cartone 369.600 

Plastica 16.490 

Oli e grassi commestibili 2.500 

Oli e grassi non commestibili  2.250 

Vernici, inchiostri e resine contenenti sost. pericol.  8.620 

Legno non contenente sostanze pericolose 206.620 

Metallo 55.280 

Rifiuti biodegradabili 430.440 

Rifiuti ingombranti 167.520 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 506.940 

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 168.790 

Imballaggi di vetro 272.070 

Imballaggi di carta e cartone  31.930 

Imballaggi di plastica 1.060 

Imballaggi in legno 30.420 

 

 



 

RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

(RAEE) 

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTA (tonnellate/anno) 

Freddo e clima 3.325 

Altri grandi bianchi 3.325 

TV e monitor 10.771 

IT e Consumer Eletronics, apparecchiature di illum. 29.203 

 

6. - Modello gestionale  

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato in house sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 

concerne lo smaltimento. L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione 

dei rifiuti è il Centro di raccolta rifiuti comunale. 

Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà della società che svolge il servizio di raccolta.  

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma 

della società che gestisce il centro di raccolta comunale. 

7. - Il piano degli investimenti  

Nell’anno 2019 verrà introdotto un nuovo sistema di distribuzione dei sacchi: verrà installata presso la 

sede comunale un distributore di sacchi automatico, con riconoscimento dell’utente tramite CRS. Nella 

determinazione dei costi del servizio sono state considerate le quote di ammortamento come da 

inventario. 

8. Consuntivi di gestione e scostamenti  

Il Comune di Cairate è riuscito negli ultimi anni a diminuire progressivamente il costo dello 

smaltimento dei rifiuti. 

La percentuale della raccolta differenziata è leggermente diminuita rispetto al 2015, infatti nell’anno 

2016 non è stato raggiunto il 70,00% (68,40%) e questo non ha permesso di applicare la riduzione 

prevista dall’art. 41 del Regolamento IUC pari al 7% sulla parte variabile delle utenze domestiche.  



C. - Aspetti economici  

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e dal Regolamento comunale che 

disciplina la tassa sui rifiuti.  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

 

1.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio  

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato.  

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  

a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d'uso del capitale  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            109.511,10  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             49.853,88  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             73.309,32  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             30.604,92 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            273.365,04  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            130.955,73   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             49.888,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             40.565,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             67.354,00    



CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              8.295,00    

Acc Accantonamento €              4.503,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              3.943,00    

Voci libere per costi fissi: CRT - costi raccolta e trasporto €             32.000,00 Riduzioni invalidi parte fissa  €    10.437,00  

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Riduzioni invalidi parte variabile €             14.563,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             899.147,99 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            357.101,02  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             542.046,97  

 

Così come previsto dall’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 il Comune ha verificato le 

risultanze dei fabbisogni standard che sono pari a € 994.051,00 pertanto inferiori rispetto ai costi 

sostenuti dal Comune per la gestione dei rifiuti (€ 899.147,99). 

1.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili  

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori:  

 

Costi Fissi  

 

Sono costituiti da:  

 

•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche 

direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il 

recupero di rifiuti abbandonati.  

•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 

trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e 

rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. (IN PARTE) 

•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 

rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.  

•Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del 

Concessionario della riscossione del tributo.  

•Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli 

investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all’ammortamento di beni necessari alle operazioni 

di raccolta e trasporto.  

•Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR.  
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•Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale 

Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.  

•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria 

relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di 

convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc..  

 

Costi Variabili  

 

Sono costituiti da:  

 

•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 

trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e 

rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. (IN PARTE) 

•Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto 

agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per 

singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni 

strumentali necessari.  

•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 

rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti.  

•Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei 

materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di 

compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante 

dai rifiuti stessi.  

 

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

 

a) fissi : CSL + CRT + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  

 

1.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche 

  
Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte 

degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la 

cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto 

e allo smaltimento dei rifiuti urbani).  

La prima operazione da compiere è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la 

classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze 

domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze.  
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 

sottoarticolazioni, in quanto:  

-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, 

tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie 

nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, 

tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e 

variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.  

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 

generico principio.  

I criteri utilizzabili sono diversi e il nostro Comune ha scelto di calcolare la suddivisione in base al 

metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del Ministero 



dell’Ambiente n. 108 del 7/10/1999. La circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si stima la 

quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali 

occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui 

alla tabella 4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Tale calcolo porta ad una ripartizione dei costi 

(fissi e variabili) pari al 79,81% per le utenze domestiche e 20,19% per le utenze non domestiche. 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            717.610,01 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

79,81% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  79,81% 

€           285.002,32 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

79,81% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  79,81% 

€           432.607,69 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            181.537,98 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

20,19% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  20,19% 

€            72.098,70 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 

20,19% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  20,19% 

€           109.439,28 

 

 

Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.  

 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) 

secondo la seguente espressione:  

 

TFd(n, S) = Quf ï S• Ka(n) 

 

dove: 

  TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S. 

n = numero di componenti del nucleo familiare.  

S = superficie reale dell'abitazione (m2).  

Quf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 

e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di 

adattamento (Ka).  

Quf = Ctuf/ n Stot (n) • Ka (n)  

 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.  

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.  

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I 

valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati per le tre aree 

geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla 

base dei dati ISTAT  
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Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.  

 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione:  

 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.  

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).  

Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n)  

Qtot = Quantità totale di rifiuti  

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare  

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.  

Cu = Costo unitario (€./kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.   
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  122.273,00       0,80      1.037,00       0,60       0,530863     55,301700 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  142.294,00       0,94     1.002,00       1,40       0,623764    129,037300 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   96.457,00       1,05      668,00       1,80       0,696758    165,905101 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
  69.439,00       1,14     499,00       2,20       0,756480    202,772901 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
  18.382,00       1,23      122,00       2,90       0,816202    267,291551 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
   9.187,00       1,30       58,00       3,40       0,862653    313,376302 

 
 
 
 
 
 
 

     

 



 

 

 

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.  

 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 

secondo la seguente espressione:  

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)  

 

dove: 

 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 

ap e una superficie pari a Sap.  

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva  

Qapf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente 

potenziale di produzione (Kc)  

Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap)  

 

dove: 

 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  

Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.  

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione 

di rifiuto connesso alla tipologia di attività.   

 

Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.  

 

La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 

unitario (€./kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la 

seguente espressione:  

 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) 

 

dove: 

  

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap.  

Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.  

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 

massima connessa alla tipologia di attività.   

 

Di seguito viene riportata la tabella con i coefficienti kc e kd relativi alle utenze non domestiche e le 

relative tariffe.  
 

 

 

 

 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    2.886,00      0,40       3,28       0,429234      0,559254 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

25.028,00 
     0,51       4,20       0,547274      0,716118 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    1.912,00      0,76       6,25       0,815546      1,065651 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.794,00      0,34       2,82       0,364849      0,480822 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        98,00      0,95       7,76       1,019432      1,323113 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.023,00      1,07       8,78       1,148202      1,497027 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       421,00      0,61       5,03       0,654582      0,857636 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.498,00      0,99       8,15       1,062355      1,389610 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.013,00      1,11       9,08       1,191126      1,548179 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      120,00      0,60       4,92       0,643852      0,838881 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      653,00      1,09       8,95       1,169664      1,526013 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      449,00      0,82       6,76       0,879931      1,152609 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.527,00      1,09       8,95       1,169664      1,526013 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

49.070,00 
     0,38       4,37       0,407773      0,745103 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.551,00      0,55       4,50       0,590197      0,767269 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.492,00      2,79      22,84       2,993912      3,894318 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.443,00      1,98      16,22       2,124711      2,765579 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    5.252,00      2,02      22,67       2,167635      3,865332 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      599,00      3,59      29,38       3,852381      5,009416 

 



ALLEGATO B 

 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  122.273,00       0,80      1.037,00       0,60       0,530863     55,301700 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  142.294,00       0,94     1.002,00       1,40       0,623764    129,037300 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   96.457,00       1,05      668,00       1,80       0,696758    165,905101 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
  69.439,00       1,14     499,00       2,20       0,756480    202,772901 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
  18.382,00       1,23      122,00       2,90       0,816202    267,291551 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
   9.187,00       1,30       58,00       3,40       0,862653    313,376302 

 



ALLEGATO C 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

    

2.886,00 
     0,40       3,28       0,429234      0,559254 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

25.028,00 
     0,51       4,20       0,547274      0,716118 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

    

1.912,00 
     0,76       6,25       0,815546      1,065651 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

2.794,00 
     0,34       2,82       0,364849      0,480822 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        98,00      0,95       7,76       1,019432      1,323113 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.023,00 
     1,07       8,78       1,148202      1,497027 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       421,00      0,61       5,03       0,654582      0,857636 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

2.498,00 
     0,99       8,15       1,062355      1,389610 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
    

1.013,00 
     1,11       9,08       1,191126      1,548179 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      120,00      0,60       4,92       0,643852      0,838881 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      653,00      1,09       8,95       1,169664      1,526013 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      449,00      0,82       6,76       0,879931      1,152609 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

2.527,00 
     1,09       8,95       1,169664      1,526013 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

49.070,00 
     0,38       4,37       0,407773      0,745103 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.551,00 
     0,55       4,50       0,590197      0,767269 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
    

1.492,00 
     2,79      22,84       2,993912      3,894318 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.443,00 
     1,98      16,22       2,124711      2,765579 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

5.252,00 
     2,02      22,67       2,167635      3,865332 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      599,00      3,59      29,38       3,852381      5,009416 

 


