
COMUNE DI MARCELLINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM) 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 22   Del 29-06-2021 
 

Oggetto: Determinazione delle tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2021. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di giugno, in collegamento in videoconferenza 

come da disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 3954 del 07/04/2020, alle ore 

18:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

   Lundini Alessandro P Valeriani Mariangela P 

  Cara Cinzia P Stazi Massimo P 

  Bassani Antonio P Gallo Antonio A 

  Passacantilli Carlo P Stazi Adelaide A 

  Salvatori Enrico P De Luca Eugenio A 

  Danieli Alessandra P Marulli Alessandro A 

  Bottani Marco A 
  

   

Assegnati n.13 Presenti n.    8 

In carica  n. 13 Assenti n.      5 

 
  

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Valeriani Mariangela nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla riunione, esercitando le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000 

il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Fiori Elena.  

La seduta è Pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 
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N° PROPOSTA 23 del 23-06-2021 

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 Bis del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 24-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 

 

 

  

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 24-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 

successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria 

o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti. 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 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al 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.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: 

« 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)… »; 
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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.»; 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i 

regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  

di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  

bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima  variazione  utile.»  

Vista la deliberazione, immediatamente eseguibile di C.C. n.  21 in data odierna, con la quale 

è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021 con le seguenti 

risultanze 

 

*Totale costi fissi ricalcolati (Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2/DRIF/2020 € 

4.051,22) 

€ 298.752,95 

Totale costi variabili € 696.605,00 

Totale € 995.357,95  

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto piano costituisce il necessario presupposto 

per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 

a €. 995.357,95 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 

2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 

dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);   

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 

dell’allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Marcellina un 

incremento nella misura del 1,040% del Piano Finanziario TARI 2019; 
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Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato 

calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della 

determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue: 

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: 

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L.   248/07; 

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie; 

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente; 

Dato atto che il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art, 33 bis 

D.L 248/07 è pari ad € 4.051,22; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2020 con la quale il Comune 

di Marcellina, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione 

dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 

2019; 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 

è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano 

finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che: 

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 

per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 

dei rifiuti conferiti e alla entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 

per le utenze domestiche residenti è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e 

alla superficie mentre per le utenze domestiche dei non residenti o secondarie è rapportato ad 

un numero di componenti prestabilito dal regolamento e alla superficie; per le utenze non 

domestiche il calcolo avviene solo sulla base della superficie imponibile; 

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuato attribuendo il 30,01% 

alla parte fissa ed  il 69,99% alla parte variabile; mentre le previsioni di entrata sono 

collegabili al 87,47% alle utenze domestiche e al 12,53 % delle utenze non domestiche. 

Visto l’articolo 5 del D.P.R. 158/1999 rubricato “Calcolo della tariffa per le utenze 

domestiche” che stabilisce:  

- al comma 1: “ai sensi dell’articolo 4 comma 2 l’importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa della 

categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata 

secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1) al presente decreto in modo da privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali” (Ka);  

- al comma 4: “la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un 

coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1) al presente decreto”( 

Kb);  
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Visto l’articolo 6 del D.P.R. 158/1999 rubricato “Calcolo delle tariffe per le utenze non  

domestiche” che stabilisce:  

- al comma 1: “ per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività 

produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente 

relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 

assoggettabile  a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 

dell’allegato 1) al presente decreto” ( Kc); 

- al comma 2: “per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano 

sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non 

ancora organizzati applicano un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la 

produzione annua per mq/ ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1)” ( 

Kd) 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»  

Richiamato l’art. 22 del Regolamento per la disciplina della TARI il quale dispone ulteriori 

riduzioni a seguito dell’emergenza da COVID-19, e prevede espressamente: 

«1. Per l’anno 2021 sono applicate riduzione della quota variabile nella misura del 20% per le utenze non 

domestiche relative alle attività commerciali interessate da provvedimenti di chiusura dell’attività e/o 

limitazione della stessa a seguito emergenza covid-19.» 

Ritenuto, in esecuzione della citata previsione regolamentare, di dover prevedere un’apposita 

riduzione sulla parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei 

provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state 

obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all’esercizio della 

propria attività e più precisamente: 

Precisato che la riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa dovuta verrà 

riconosciuta a favore delle seguenti categorie non domestiche: 22, 23 e 24, attive alla data del 

31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione e/o limitazione da 

provvedimenti governativi; 

Atteso che alla copertura di tale onere si farà fronte con i trasferimenti erariali di cui all’art. 6 

del D.L. 25 maggio 2021, n. 73; qualora dette assegnazioni risultassero insufficienti si 

provvederà mediante l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, 

come risultante dal rendiconto di gestione 2020, costituita dalle risorse di cui alla Tabella 1 

allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 relative alla perdita di gettito TARI 

stimata in relazione all’esercizio finanziario 2020; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella 

misura fissata dalla Città Metropolitana; 
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Visto il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con 

deliberazione consiliare, immediatamente eseguibile n. 20 in data odierna; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

 

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo 

periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 

sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 

stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 

15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 

dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre 

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle 

more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 

17/01/2017; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi 

interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con il seguente risultato della votazione,  

Presenti: n. 8 (Lundini, Cara, Bassani, Passacantilli, Salvatori, Danieli, Valeriani, Stazi 

Massimo); 

Assenti: n. 5 (Bottani, Gallo, Stazi Adelaide, De Luca, Marulli); 

Favorevoli: n. 8; 

Contrari: n. 0; 

Astenuti: n. 0 

DELIBERA 

Per quanto specificato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di approvare per l’anno 2021 le tariffe della TARI come risultanti dagli allegati 

prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 fissata 

dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

3. di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a favore delle 

utenze non domestiche (categorie 22, 23 e 24), attive alla data del 31 dicembre 2020, 

interessate da provvedimenti governativi di chiusura e/o limitazione dell’attività, tali 

riduzioni saranno applicate sulla rata di saldo delle tariffe per l’anno 2021, pari al 20% 

della parte variabile, a fronte dei trasferimenti di cui al D.L. n. 73/2021 ed in caso di 

incapienza mediante l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione, come risultante dal rendiconto di gestione 2020, costituita dalle 

risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 

relative alla perdita di gettito TARI stimata in relazione all’esercizio finanziario 2020; 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto ai fini della successiva approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

Visto il comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con il seguente risultato della votazione,  
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Presenti: n. 8 (Lundini, Cara, Bassani, Passacantilli, Salvatori, Danieli, Valeriani, Stazi 

Massimo); 

Assenti: n. 5 (Bottani, Gallo, Stazi Adelaide, De Luca, Marulli); 

Favorevoli: n. 8; 

Contrari: n. 0; 

Astenuti: n. 0 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “A” Tariffe Utenze Domestiche (UD) 
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% 
appl 

KA Coefficiente 

di adattamento 
per superficie 

% 
appl 

KB Coefficiente 

proporzionale di 
produttività tar_fissa tar_variabile 

  
(per attribuzione 
parte fissa)  

(per attribuzione 
parte variabile)   

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
100 0,86 100 0,8 0,604477 92,654687 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

100 0,94 100 1,6 0,660707 185,309375 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

100 1,02 100 2 0,716938 231,636719 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

100 1,1 100 2,6 0,773168 301,127735 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

100 1,17 100 3,2 0,82237 370,61875 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
100 1,23 100 3,7 0,864542 428,52793 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
100 0,86 85 0,8 0,604477 78,756484 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
100 0,86 85 0,8 0,604477 78,756484 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
100 0,94 85 1,6 0,660707 157,512969 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
100 1,02 85 2 0,716938 196,891211 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Compostaggio 

100 1,1 85 2,6 0,773168 255,958574 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Compostaggio 

100 1,17 85 3,2 0,82237 315,025938 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Compostaggio 

100 1,23 85 3,7 0,864542 364,248741 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 

AIRE 

100 0,86 34 0,8 0,604477 31,502593 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RESIDENTI 
AIRE 

100 1,02 34 2 0,716938 78,756484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “B” Tariffe Utenze non Domestiche (UND) 

 

 
KC 

Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

KD 
Coefficiente di 

produzione 
kg/m anno 

parte fissa della tariffa 
parte variabile della 

tariffa 
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(per 
attribuzione 
parte fissa) 

(per attribuzione 
parte variabile) 

KC KD tar_fissa tar_variabile 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
0,81 7,45 0,985832 2,294977 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,59 14,67 1,935152 4,519102 

UFFICI,AGENZIE 1,47 13,55 1,789103 4,174085 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
0,86 7,89 1,046686 2,430519 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
1,22 11,26 1,484834 3,468649 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,44 13,21 1,752591 4,069348 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
1,12 10,32 1,363126 3,179082 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
0,99 9,1 1,204906 2,80326 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,26 11,58 1,533517 3,567226 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,89 8,2 1,083198 2,526015 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,88 8,1 1,071027 2,495209 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 3,25 29,93 3,9555 9,219954 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 2,67 24,6 3,249596 7,578045 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 2,45 22,55 2,981839 6,946541 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
1,49 13,72 1,813444 4,226454 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,49 13,7 1,813444 4,220293 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

4,23 38,9 5,148236 11,983168 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI ART.25 
0,88 8,1 0,856822 1,996167 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIFIUTI SPECIALI ART.25 
0,52 4,8 0,506304 1,182914 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIFIUTI SPECIALI 
ART.25 

1,12 10,32 1,090501 2,543265 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 

ART.25 
0,99 9,1 0,963925 2,242608 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 

SPECIALI ART.25 
1,26 11,58 1,226813 2,85378 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE-RIFIUTI SPECIALI 

ART.25 
2,67 24,6 2,599676 6,062436 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-RIFIUTI SPECIALI ART.25 

4,23 38,9 4,118589 9,586535 

UFFICI,AGENZIE-ATTIVITA' STAGIONALE 1,47 13,55 1,610193 3,756677 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ATTIVITA' STAGIONALE 
0,88 8,1 0,963925 2,245688 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ATTIVITA' 
STAGIONALE 

1,49 13,72 1,6321 3,803808 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 30% 

0,88 8,1 0,749719 1,746646 

UFFICI,AGENZIE-Rifiuti speciali 25% 1,47 13,55 1,341827 3,130564 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti speciali 25% 
0,99 9,1 0,903679 2,102445 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Rifiuti speciali 25% 

0,88 8,1 0,80327 1,871407 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Rifiuti speciali 

25% 
1,49 13,72 1,360083 3,16984 

UFFICI,AGENZIE-Rifiuti speciali 10% 1,47 13,55 1,610193 3,756677 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-Rifiuti speciali 10% 

1,12 10,32 
              
1,226813 

2,861174 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Frantoi 
0,88 8,1 0,749719 1,746646 
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DEFINIZIONE COEFFICENTI PER UTENZE DOMESTICHE (Ka e Kb) 

 

Il coefficiente Ka è il 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 nella tabella 1a, dell’allegato 1 al D.P.R. 

158/99, relativa ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti tenendo conto delle tre aree 

gedi cui e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord-Centro-Sud), sulla base dei dati 
ISTAT.  

 

Il coefficiente Kb è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 

del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali 

coefficienti sono riportati nella tabella 2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

DEFINIZIONE COEFFICENTI PER UTENZE NON DOMESTICHE (Kc e Kd) 

    

  Il coefficiente Kc è il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale 

di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 

coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3a 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

 

     Il coefficiente Kd è il coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della 

quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4a dell’allegato 

1 al D.P.R. 158/99 sono riportati, per le tre aree geografiche (Nord-Centro-Sud) per comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione 
alle tipologie di attività.  
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Approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale        Il Segretario Generale 

F.to Valeriani Mariangela                          F.to Fiori Elena 

 

 

Rep. n° 580 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs. 267/2000 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, 

visti gli atti d'ufficio 

 

A T T E S T A  CHE 

 

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 

nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.31 comma1^ della 

legge 18 giugno 2009 n.69). 

 

 

Lì 02-08-21 

Il Messo Comunale 

 F.to Cerquatti Pietro 

 

 

 

DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs. 267/2000 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione: 

 

[] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile   

 

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                              F.to Fiori Elena 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 

disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 

 

Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 

    

 

 


