
 

 

COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 

          C O P I A 
 

 
DELIBERAZIONE N. 30 
 

 
       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
 

 
 

L'anno  DUEMILAVENTI addì  TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 21:05 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di 
regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano:  
 

 

PIROVANO AVE 
 

P 
 

FERSINI COSIMO 
 

 

P 
 

 

BRUSADELLI CRISTINA 
 

P 
 

RIGAMONTI VALERIO 
 

 

P 
 

 

TESTORI MARCO ANTONIO 
GIUSEPPE 

 

P 
 

PIROVANO MIRIAM 
 

 

P 
 

 

PROSERPIO ALESSANDRO 
 

A 
 

REDAELLI MASSIMO 
 

 

P 
 

 

MOLTENI ALBERTO 
 

P 
 

COLOMBO FABIO RENATO 
 

 

P 
 

 

BERETTA MATTEO 
 

P 
 

 
 

 

 
 

 
     Presenti n.  10 e assenti n.    1. 
 

 
Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. BICCHIERI PASQUALE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PIROVANO AVE - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 
2020. 
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IL SINDACO – PRESIDENTE 
 

Ave Pirovano, cede la parola al Consigliere Redaelli Dott. Massimo, il quale illustra la 
normativa TARI attraverso una breve introduzione sui contenuti del Piano Finanziario 
TARI, già approvato in un Consiglio Comunale precedentemente e il legame del Piano 
TARI con il Piano Tariffario che ci si accinge ad approvare.  
In seguito, il Consigliere Colombo Ing. Fabio Renato illustra nel dettaglio la proposta di 
deliberazione con una sintesi dei costi del Piano Finanziario, i dettagli del Piano Tariffario, 
delle agevolazioni e delle scadenze. 
Il Responsabile, Bicchieri Dott. Pasquale, ribadisce nel dettaglio le scelte per tariffe, 
scadenze e agevolazioni per utenze non domestiche. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE:  
- l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che 
comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, 

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 
del 27 dicembre 2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1gennaio 2020, è abrogato il 
comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano 
ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.  

 
VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nella 
parte relativa alla TARI prevede che 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; 

 
VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24/06/2020; 
 
RILEVATO che: 
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- ai sensi dell’art. 1, comma 651, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”  

- ai sensi dell’art. 1, 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 

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 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”; 

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 
aprile 1999, n. 158; 

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

 
VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare: 

- la Legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le 
competenze dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa 
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le 
competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per 
garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della 
gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere 
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse; 

- l’intervento di ARERA, nel corso del 2019, caratterizzato dall’approvazione di due 
importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione n. 351/2019 recante 
orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, che hanno portato all’emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 
ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;  

- la deliberazione n. 443/2019 che dispone in merito alla definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari 
dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con 
effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede:  

 la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);  

 la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al 
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle 
tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo 
controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,   

 l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri 
soggetti coinvolti 

 
RILEVATO che: 
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- il Decreto Legge n. 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla 
riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la Legge n. 147/2013 
mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede  “In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 
2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi 
pubblici, all’articolo 107 prevede: 

 al comma 4: “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”;  

 al comma 5: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”. 

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 
(cosiddetto decreto rilancio), all’articolo 138 si dispone l’allineamento dei termini per 
l’approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020 mediante l’abrogazione del sopra citato comma 4 dell’articolo 107 del 
Decreto Legge n. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge n. 147/2013; 

- il Decreto Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020 
n. 77, modifica l’art. 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. 
 

CONSIDERATO che: 
- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF  2020 è fondato sul nuovo sistema 

di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo 
del consuntivo 2018 

- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto 
provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione 
rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione 
dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla 
situazione epidemiologica da COVID-19; 

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a 
interventi di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle 
indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita; 

 
VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19 che individua: 

 all’articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore 
delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b 
e 2 allegate al decreto; 
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 all’articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a 
sospensione   ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito 
di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base 
della tabella 3 allegata al decreto; 

 all’articolo 3, le Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni 
facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il 
servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie 
agevolazioni; 

 
VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto La facoltà di disporre riduzioni 
del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19, dalla quale 
emerge l’ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse 
provenienti dal bilancio comunale; 
 
CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal 
contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, 
che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che 
hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa 
dell’emergenza sanitaria; 
 
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 
2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI, in 
ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico; 
 
RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione 
emergenziale, una riduzione del 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile (TARI) 
2020 per le utenze NON DOMESTICHE, che hanno osservato un periodo di sospensione 
obbligatoria dell’attività; 
 
PRECISATO che la copertura del costo relativo alla predetta riduzione TARI a favore delle 
utenze non domestiche, per un importo stimato in circa € 13.000,00, è garantito mediante 
fondi già previsti nel Bilancio di Previsione 2020-2022 (dividendi erogati nell’anno 2020 
dalla partecipata SILEA Spa) consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 
CONSIDERATO altresì l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all’allegato 1 
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il 
quale prevede: 
All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: “uffici, agenzie”; 
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”; 
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 24/06/2020, di cui si 
allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 
1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei 
valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso decreto, allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all’interno dell’allegato documento 
denominato piano finanziario); 
 
VISTO la disposizione dell’art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-Legge n. 16/2014, 
convertito in Legge n. 68/2014, che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle 
tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 
anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza 
non domestica, prorogata ora anche per l’anno 2020 dall’art. 57-bis del Decreto Legge n. 
124/2019, convertito in Legge n. 157/2019; 
 
 
VISTO l’art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58, in materia di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali” il quale è intervenuto nella disciplina della 
pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti 
locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole 
sull’efficacia delle delibere adottate dal 2020; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;   
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 
 
2. di determinare per l’anno 2020 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche 

e non domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato: 
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PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 72,86% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 27,14% 

 
3. di determinare per l’anno 2020 le seguenti tariffe in conformità al Piano Finanziario 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani: 

 
Utenze domestiche anno 2020 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO UN COMPONENTE 
 

      0,338208     56,033237 

1  .2 
USO DOMESTICO DUE COMPONENTI 
 

      0,394576    100,859827 

1  .3 
USO DOMESTICO TRE COMPONENTI 
 

      0,434839    112,066474 

1  .4 
USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI 
 

      0,467049    145,686417 

1  .5 
USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI 
 

      0,499260    162,496388 

1  .6 
USO DOMESTICO SEI O PIU` COMPONENTI 
 

      0,523417    190,513007 

 

Utenze non domestiche anno 2020 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

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

      0,299516      0,546468 

2  .4 
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
 

      0,252533      0,461895 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
 

      0,534431      0,974535 

2  .8 
UFFICI, AGENZIE 
 

      0,663634      1,210037 

2  .9 
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 
 

      0,340626      0,621933 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA 
 

      0,651888      1,186617 

2  .11 
EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO, PLURILICENZE 
 

      0,892676      1,619888 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO) 
 

      0,610778      1,105948 

2  .13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 
 

      0,681252      1,233457 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
 

      0,534431      0,975836 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
 

      0,640142      1,160594 

2  .17 
BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 
 

      1,844080      3,347770 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI 

      1,397742      2,543680 
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4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a 
partire dal 1° gennaio 2020; 

 
5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%, sull’ammontare 
del tributo, come deliberato dalla Provincia di Lecco; 

 
6. di applicare, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di 

pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche una 
agevolazione pari al 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile TARI 2020 per 
le utenze NON DOMESTICHE, che hanno osservato un periodo di sospensione 
obbligatoria dell’attività; 
 

7. di dare atto che la predetta agevolazione, quantificata presuntivamente in Euro 
13.000,00, trova copertura finanziaria con risorse proprie dell’Ente, diverse dai 
proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce come previsto 
dall’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013; 
 

8. di stabilire per l’anno 2020, ai sensi del Regolamento TARI approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 18 del 24/06/2020, le seguenti scadenze per il versamento 
della TARI: 
 02.12.2020 – 1^ rata 
 31.01.2021 – 2^ rata 
con possibilità di unica soluzione entro il 02.12.2020 
 

9. di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione sul sito internet 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15 e 
15-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs n. 267/2000 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai 
sensi del combinato disposto degli artt.49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento, esprime parere: FAVOREVOLE, 
IN QUANTO LA PROPOSTA MEDESIMA E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE. 
 
 Addì, 25-09-2020      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il/La sottoscritto/a BICCHIERI PASQUALE, Responsabile del Servizio, visto il combinato disposto degli 
artt.49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il 
profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della proposta in argomento. 
 
 Addì, 25-09-2020        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
 
 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

- ANNO 2020. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
F.to PIROVANO AVE 

 

 
 
   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  

F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

Cremella, lì  30-09-2020 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

Cremella, lì  02-10-2020 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
Esso ha quindi lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, che deve 
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
Di conseguenza il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti del servizio e 
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999.  
La tari infatti ha una struttura che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 
essenziali del costo del servizio e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti. 
E’ inoltre prevista la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 
domestiche, in modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.  
 
Da quanto sopra si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alla utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
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PREVISIONE DEI COSTI 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi 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 

21.977,00 € 

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 

12.861,00 € 

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 

0,00 € 

CRD  

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

convenzioni con gestori) 

60.093,00 € 

CTR  

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

compostaggio e trattamenti) 

46.048,00 €  

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

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

11.458,00 €   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

12.619,00 €   

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) 

0,00 €   

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 7.924,00 €   

Acc Accantonamento 1.504,00 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   
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- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 7.036,00 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 344,00 €   

COI  

Costi di natura 

previsionale 

destinati al 

miglioramento di 

qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €   

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €   

AR 

Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
45.988,00 €   

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

11.272,00 €   

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
27.592,80 €   

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

7.439,52 €  

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
17.075,00 €   

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
-12.865,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,70 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
11.952,50 €   

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
-9.005,50 €   

Oneri relativi 

all’IVA e altre 

imposte 

Oneri variabili 5.053,00 € 

Oneri fissi 1.615,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
0,00 €   

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 
                 1,60%   

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
0,00 €   

Costi fissi effettivi 55.471,50 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 55.471,50 € 

Costi variabili effettivi 100.975,18 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €   

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
100.975,18 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 156.446,68 € 

 

 

I costi sopra riportati sono comprensivi di IVA al 10%. 

Il costo complessivo che nel 2020 dovrà essere coperto dalla TARI è di € 156.446,68. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG Costi operativi di gestione (suddivisi tra costi di gestione dei servizi RSU indifferenziati e 
costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata); 

b) CC Costi comuni; 
c) CK Costo d’uso del capitale 

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

a) Costi operativi di gestione – CG. 
Si tratta dei costi del vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono essere suddivisi, come 
detto, tra due grandi gruppi: 

- CGIN Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 
- CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
Questi costi a loro volta sono ulteriormente suddivisi nei seguenti costi: 

- CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 
- CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati; 
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- CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati; 
- CRD Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da 

rifiuti); 
- AC Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti classificazioni) 

 
b) Costi comuni - CC  

Si tratta di costi non strettamente industriali e quindi opportunamente distinti dalla gestione operativa. Ad 
esso fanno capo i seguenti costi: 

- CARC Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 
- CGG   Costi Generali di Gestione 
- CCD   Costi Comuni Diversi  
 
c) Costi d’Uso del Capitale – CK 

Si tratta di tutta la parte dei costi del servizio legata alla componente finanziaria, così a sua volta suddivisa: 
- AMM Ammortamenti 
- ACC Accantonamenti 
- R Remunerazione del capitale investito 

 
 
 
Il dettaglio per ogni singola voce è il seguente: 
 
CSL Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche 
Questo costo è rappresentato dalle risorse umane e tecnologiche utilizzate esclusivamente per il servizio di 
spazzamento meccanizzato e manuale. 
 
CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati 
Tra i CRT il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo del lavoro per la raccolta del rifiuto 
indifferenziato. A questo costo si aggiunge l’incidenza di costi operativi accessori tra i quali ad esempio il 
carburante. 
 
CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati 
La voce fà riferimento al costo medio annuo di trattamento / smaltimento del rifiuto secco indifferenziato. 
Tale onere resta inevitabilmente e direttamente collegato al processo industriale di smaltimento 
considerato.  
 
CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati 
Questa sezione di costi è la più consistente in relazione all’impegno richiesto nei servizi di raccolta 
differenziata.  
Si tratta delle raccolte della carta, della plastica e lattine, del vetro e dell’umido organico, delle raccolte 
differenziate minori, delle raccolte domiciliari di RAEE. 
Come nei CRT, anche nei CRD il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo del lavoro per 
la raccolta del rifiuto. Anche in questa sezione vi è l’incidenza di costi operativi accessori tra i quali il 
carburante e i lubrificanti.  
Viene altresì compreso tra questi costi anche l’acquisto e/o noleggio per i contenitori quali bidoni, bidoni 
carrellati o cassonetti, nonché tra i costi del Comune la fornitura di sacchi e contenitori per la raccolta 
differenziata.  
 
CTR Costi di trattamento e riciclo 
Il trattamento e riciclo delle materie raccolte separatamente vede destinazioni e impianti diversi e 
diversificati. 
 
AC Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti classificazioni) 
Gli altri costi operativi sono molteplici e sono rappresentati per la maggior parte da servizi ausiliari e/o 
complementari alle attività di raccolta e smaltimento: tra questi la manutenzione mezzi e contenitori e la 
manutenzione ordinaria di strutture operative.  
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CGG Costi Generali di Gestione 
Tra i costi generali di gestione ci sono i costi di comunicazione, cioè i costi per i programmi di educazione 
ambientale nelle scuole, la predisposizione del materiale informativo (calendari, pieghevoli) e di 
motivazione dell’utenza alla raccolta differenziata.  
 
CCD Costi Comuni Diversi 
A questa categoria residuale di costi cono attribuiti gli oneri di tipo finanziario e fiscale, in base alle linee 
guida ministeriali sulla redazione del Piano Finanziario, in questa sezione vanno inseriti anche gli oneri per 
accantonamento al fondo rischi su crediti inesigibili. 
 
AMM Ammortamenti   
Sono l’insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in ammortamento; si contempla altresì 
il valore complessivo previsto per l’acquisto di nuovi cespiti a implementazione o sostituzione dell’attuale 
parco mezzi, attrezzature e contenitori.  
 
ACC Accantonamenti 
Le linee guida ministeriali di redazione del PF indicano che “gli accantonamenti sono destinati a coprire 
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.” Specificano altresì che “Tra gli 
accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi 
comuni CC.” Si tratta nel nostro caso di somme non particolarmente rilevanti, per rischi diversi da quelli da 
inesigibilità del tributo.  
R Remunerazione del capitale investito 

Questa è l’ultima sezione di costi prevista. Sostanzialmente rappresenterebbe per il gestore la 
possibilità di vedere remunerare il proprio capitale investito.  
Nel nostro caso non è stata prevista alcuna remunerazione del capitale in favore dei minimi costi 
del servizio possibili.  
 
 
 
COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 
 
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 elementi: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti urbani 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). 
Quota fissa e quota variabile sono le due componenti di costo che, una volta elaborate con il metodo 
cosiddetto normalizzato, in combinazione con i parametri di superficie, di composizione del nucleo familiare 
(per le Utenze Domestiche) e di categoria di attività svolta (per le Utenze Non Domestiche) danno vita al 
piano tariffario approvato dal Comune: le tariffe rappresentano sostanzialmente il prezzo applicato a 
ciascun utente – contribuente per la copertura integrale del servizio svolto nel Comune di appartenenza.  
 
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la 
classificazione operata dal D.P.R. 158/1999. 
 
Di seguito si riportano alcune definizioni. 
Sono costi fissi: 

- I costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche; 
- I costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contezioso; 
- I costi relativi all’ammortamento degli investimenti (compresi quelli realizzati da Silea); 
- I costi per la gestione del centro di raccolta rifiuti; 
- I costi generali di gestione (costi sostenuti dal soggetto gestore e/o costi del personale 

comunale), 
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- I costi comuni diversi (consumi elettrici, telefonici e materiale di cancelleria relativi alla gestione 
del servizio, realizzazione di campagne informative, di consulenza varie..). 

Sono costi variabili: 
- I costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati; 
- I costi di raccolta differenziata per materiale; 
- I costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 
- I costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti stessi. 
 
Pertanto la somma di tutti i costi dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
(CRT+CTS+CRD+CTR) appartengono alla “quota variabile” (variano cioè in funzione della quantità di rifiuti 
raccolti e trattati). 
Tutti gli altri costi (CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK) appartengono alla “quota fissa”, essendo infatti per 
loro natura e scopo sostenuti a prescindere dal quantitativo di rifiuti raccolti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

    534.432,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

    205.165,00 Kg totali     739.597,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 113.987,05 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 72,86% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  72,86% 

€ 40.416,53 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 72,86% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  72,86% 

€ 73.570,52 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 42.459,63 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 27,14% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  27,14% 

€ 15.054,97 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

27,14% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 27,14% 

€ 27.404,66 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 113.987,05 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 40.416,53 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 73.570,52 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 42.459,63 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 15.054,97 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 27.404,66 
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TARIFFE 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 
   27.263,38       0,84      230,47       1,00       0,338208     56,033237 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   27.374,39       0,98      196,28       1,80       0,394576    100,859827 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   22.669,08       1,08      155,77       2,00       0,434839    112,066474 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   17.177,04       1,16      119,32       2,60       0,467049    145,686417 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.824,97       1,24       24,71       2,90       0,499260    162,496388 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.118,94       1,30       10,35       3,40       0,523417    190,513007 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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 
      589,00      0,51       4,20       0,299516      0,546468 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.182,00      0,43       3,55       0,252533      0,461895 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       621,00      0,91       7,49       0,534431      0,974535 

2  .8 UFFICI,AGENZIE     2.527,00      1,13       9,30       0,663634      1,210037 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
      880,00      0,58       4,78       0,340626      0,621933 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      377,00      1,11       9,12       0,651888      1,186617 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       121,00      1,52      12,45       0,892676      1,619888 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.648,00      1,04       8,50       0,610778      1,105948 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       462,00      1,16       9,48       0,681252      1,233457 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   10.293,00      0,91       7,50       0,534431      0,975836 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    5.599,00      1,09       8,92       0,640142      1,160594 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       531,00      3,14      25,73       1,844080      3,347770 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      200,00      2,38      19,55       1,397742      2,543680 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      82 24.385,26 0,00 24.385,26 1.219,26 22.164,85 -2.220,41    -6,44% 1.108,24 -111,02 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      97 30.976,25 0,00 30.976,25 1.548,81 30.597,97 -378,28    -2,73% 1.529,90 -18,91 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     108 26.624,32 0,00 26.624,32 1.331,22 27.314,80 690,48    -3,17% 1.365,74 34,52 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      99 24.152,18 0,00 24.152,18 1.207,61 25.428,05 1.275,87    -1,22% 1.271,40 63,79 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     110 6.233,54 0,00 6.233,54 311,68 5.924,66 -308,88    -1,51% 296,23 -15,45 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      74 2.127,61 0,00 2.127,61 106,38 2.557,39 429,78     4,28% 127,87 21,49 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     294 516,54 0,00 516,54 25,83 498,29 -18,25    -3,53% 24,91 -0,92 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     272 1.450,85 0,00 1.450,85 72,54 1.558,87 108,02    -3,51% 77,94 5,40 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     124 971,44 0,00 971,44 48,57 937,06 -34,38    -3,53% 46,85 -1,72 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

     421 4.908,50 0,00 4.908,50 245,43 4.734,75 -173,75    -3,53% 236,74 -8,69 

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

      97 0,00 0,00 0,00 0,00 847,06 847,06     0,00% 42,35 42,35 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     188 718,68 0,00 718,68 35,93 693,12 -25,56    -3,55% 34,66 -1,27 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      60 315,34 0,00 315,34 15,77 304,01 -11,33    -3,59% 15,20 -0,57 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     149 2.935,13 0,00 2.935,13 146,76 2.829,17 -105,96    -3,61% 141,46 -5,30 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     231 917,73 0,00 917,73 45,89 884,60 -33,13    -3,60% 44,23 -1,66 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1029 16.113,09 0,00 16.113,09 805,65 15.545,18 -567,91    -3,52% 777,26 -28,39 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     329 10.458,55 0,00 10.458,55 522,93 10.082,31 -376,24    -3,59% 504,12 -18,81 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     177 2.859,34 0,00 2.859,34 142,97 2.756,87 -102,47    -3,58% 137,84 -5,13 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     100 817,37 0,00 817,37 40,87 788,29 -29,08    -3,55% 39,41 -1,46 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 3.849,89 0,00 3.849,89 192,49 0,00 -3.849,89     0,00% 0,00 -192,49 

TOTALI        0 161.331,61 0,00 161.331,61 8.066,59 156.447,30 -4.884,31     0,00% 7.822,35 -244,24 

 


