
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30/03/2021

L'anno 2021 addì 30 del mese di marzo alle ore 20.14, è stato convocato, previa l'osservanza, di  
tutte le formalità di legge, e si è riunito, a mezzo video conferenza, il Consiglio Comunale sotto 
la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in prima convocazione.

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

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

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO
STOPPA ISABELLA
ANFOSSI GIORGIO
ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GESMUNDO MARCO

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

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO
PENNATI AMOS
RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

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

Totale presenti: 23
Totale assenti: 2

Partecipa  alla  seduta  il   Vice  Segretario  Generale del  Comune,  Dott.ssa  ROMAGNUOLO 
FILOMENA.

Scrutatori:
Renna Giulia – Spagnuolo Angelo – Mei Roberto

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente                Assessora GALLI Elena              Assente

Assessora CRISAFULLI Angela Assente               Assessore MAGNONI Maurizio       Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

copia informatica per consultazione



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, 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), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

Ø uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
Ø l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:
Ø IMU (imposta municipale propria):  componente patrimoniale, dovuta dal  possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;
Ø TASI  (tributo  servizi  indivisibili): componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
Ø TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell’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, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

− 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);

VISTO l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che il  decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato significative modifiche al  
Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). In particolare, la nuova definizione di rifiuti urbani 
entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, 
comma 10, ora vigenti presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti. A quest’ultimo riguardo, molto 
dipenderà dalla lettura delle principali disposizioni che presentano impatti diretti e indiretti, 
sulla disciplina e l’applicazione del prelievo sui rifiuti, tuttavia si considera al momento poco 
influente nel calcolo del Pef TARI 2021 del Comune di Corsico.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;
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VISTO  il  Regolamento  generale  delle  entrate  comunali,  approvato  con  Deliberazione  del 
Commissario straordinario n.81 del 09/12/2019;

VISTO  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tari,  approvato  con  Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 99 del 23/09/2020;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del  
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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;

VISTO  che con decreto del 13 gennaio 2021, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 13 del 18 
gennaio 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti ed Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 
recante  “Definizioni  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un 
nuovo  metodo  tariffario  dei  rifiuti  (MTR),  al  fine di  omogeneizzare la determinazione delle 
tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che il nuovo Mtr è già stato applicato per le tariffe TARI dell’anno 2020;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2021 per mezzo della quale è stato 
approvato e validato il Pef Tari 2021 sulla base dei costi comunicati da Amsa Spa, affidatario  
della gestione del servizio di igiene urbana e dei costi sostenuti dallo stesso Comune di Corsico 
(Allegato “A” alla  presente Deliberazione),  dal  quale  si  evidenzia  un costo  complessivo  per 
l’anno 2021 da coprire con la tariffa per Euro 3.625.135 di cui Euro 2.098.780,00 (57,89%) di 
costi variabili ed Euro 1.526.354,00 (42,11%) di costi fissi;

RITENUTO per l’anno 2021 di ripartire i costi secondo la seguente proporzione:
-  55,31 % a carico delle utenze domestiche;
- 44,69 % a carico delle utenze non domestiche (calcolata per differenza tra la quantità 

totale di rifiuti raccolta nell’anno 2017 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non 
domestiche, quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale 
di  produzione  kg/mq  per  tipologia  di  attività)  definiti  dal  D.P.R.  158/1999  e 
successivamente  applicando  un  coefficiente  di  correzione  a  favore  delle  utenze 
domestiche  del  10%,  come  suggerito  dalle  “linee  guida  per  la  redazione  del  piano  
finanziario  e  per  l’elaborazione  delle  tariffe”  rese  disponibili  dal  Ministero 
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dell’Economia e Finanze;
Di conseguenza i costi complessivi di Euro 3.625.135,00, al netto del contributo Miur, delle altre 
poste  rettificative  non  ammesse  nel  Mtr,  delle  "Detrazioni  di  cui  al  comma  4.5  della 
Deliberazione  443/2019/R/RIF"  a  detrazione  della  componente  di  parte  fissa, nonché  delle 
riduzioni  a  carico  del  bilancio  dell’Ente,  sono  attribuiti  per  Euro  2.017.153,08  alle  utenze 
domestiche e Euro 1.607.981,00 alle utenze non domestiche;

VISTO l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale dà facoltà agli Enti di utilizzare i 
coefficienti di cui al Dpr. n. 158/1999 per la determinazione delle Tariffe Tari;

VISTO  l’art. 58-quinquies, comma 1, lett. a), del  Dl. n. 124/2019, il  quale ha modificato la 
tabella 4a allegata al Dpr. n. 158/1999, prevedendo lo spostamento delle utenze relative agli 
“studi professionali”, dalla cat. 11 alla cat. 12;

PRESO  ATTO  dei  coefficienti  tariffari  determinati  per  la  copertura  del  costo  complessivo 
(Allegato “B” alla presente determinazione);

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate 
nella  delibera  n.  444/2019  di  ARERA,  in  termini  di  trasparenza  e  chiarezza  nei  confronti 
dell’utenza;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo  fiscale,  delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter, del  D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI 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. 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 16

Contrari:          n.   4 (Pogliaghi, Magisano, Errante, Pennati)
   
Astenuti :         n.   3 (Mei, Saccinto, Rapetti)

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2. Di dare atto che la tariffa di riferimento per l’anno 2021, secondo quanto indicato in 
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premessa,  viene  a  definirsi  nell’importo  complessivo  di  Euro  3.625.135,00  al  netto 
dell’addizionale provinciale;

3. Di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, per l’anno 2021, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2021, i coefficienti di calcolo e le misure tariffarie di applicazione delle Tari 
dettagliatamente esposti all’Allegato “B” alla presente deliberazione;

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

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 16

Contrari:          n.   4 (Pogliaghi, Magisano, Errante, Pennati)
   
Astenuti :         n.   3 (Mei, Saccinto, Rapetti)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs.vo n. 267/2000
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO ROMAGNUOLO FILOMENA
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 Amsa 
Spa

Gestore 2 
Comune di Corsico

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 361.751                     -                              361.751                         compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 488.978                     -                              488.978                         non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 452.004                     -                              452.004                         celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 616.045                     113.949                     729.994                         celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G -                              -                              -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 124.971                     -                              124.971                         

Fattore di Sharing   b E 0,30                            0,30                            

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 37.491                       -                              37.491                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 258.729                     -                              258.729                         

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33                            0,33                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 85.381                       -                              85.381                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -                              -                              -                                  

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10                            0,10                            

Numero di rate   r E 4                                  4                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                              -                              -                                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              188.925                     188.925                         

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.795.906                 302.874                     2.098.780                      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 821.771                     -                              821.771                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              5.604                         5.604                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 374.430                     -                              374.430                         

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                  

                    Altri costi   CO AL G 1.077                         -                              1.077                              

Costi comuni   CC C 375.507                     5.604                         381.111                         

                  Ammortamenti   Amm G 138.626                     -                              138.626                         

                  Accantonamenti   Acc G -                              23.246                       23.246                            

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                              -                              -                                  

                        - di cui per crediti G -                              23.246                       23.246                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                  

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 56.484                       -                              56.484                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 195.110                     23.246                       218.356                         

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G -                              -                              -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 400.837-                     -                              400.837-                         

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10                            0,10                            -                                  

Numero di rate   r C 4,00                            4,00                            -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 10.021-                       -                              10.021-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                              136.822                     136.822                         

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 1.382.367                 165.672                     1.548.039                      

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 21.685                       -                              21.685                            

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 3.156.588                 468.546                     3.625.135                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                  

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                              -                              -                                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -                              -                              -                                  

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -                                  

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                   1.795.906                      302.874                       2.098.780 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                  

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              -                              -                                  

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              -                              -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.382.367                 165.672                     1.548.039                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.156.588                 468.546                     3.625.135                      

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 65%

q a-2    kg G 13.522.254,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,39

fabbisogno standard   €cent/kg E 34,98

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,15

Totale   g C -0,9 -0,9 -0,9

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,1 0,1 0,1

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+r ) C 1,016                              

 ∑T a C 3.625.135                 
 ∑TV a-1 E 1.721.213                   

 ∑TF a-1 E 1.846.834                   

 ∑T a-1 C 3.568.047                   

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0160                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.625.135                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 2.098.780                   

Riclassifica TFa E 1.526.354                   

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                              -                              -                                  

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                              -                              -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 30.063-                       -                              30.063-                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                              -                              -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                  

Ambito tariffario di Corsico

copia informatica per consultazione



Allegato B 
COEFFICIENTI TARI 2021 
 
Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero 
di componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999 preso al valore minimo. 

Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 
familiare) è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 158/1999; è stato 
utilizzato il valore minimo personalizzato con aumento del 30%. 

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

Le superfici utilizzate ed i coefficienti applicati per il calcolo della TARI 2021, sono i seguenti: 

 
UTENZE DOMESTICHE      

Famiglie Numero 
nuclei 

familiari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Quote 
Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 
 n m2 % m2 

Famiglie di 1 componente  6.107 376.550 33,76 % 61,65 
Famiglie di 2 componenti  5.313 372.393 33,91 % 70,09 
Famiglie di 3 componenti  2.528 183.149 16,42 % 72,44 
Famiglie di 4 componenti  1.808 138.360 12,40 % 76,52 
Famiglie di 5 componenti  428 32.331 2,89 % 75,53 
Famiglie di 6 o più componenti  160 12.455 1,12 % 77,84 
TOTALE (escluso pertinenze) 16.344 1.115.238 100% 72,21 

 
 
 
 UTENZE NON DOMESTICHE       

 Categoria Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 

Quota 
attività 

Superficie 
media locali 

 

  n m2 % m2  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
22 5.732 1,28% 260,54  

2 Cinematografi e teatri      
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
1054 151.167 33,78% 143,42  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

8 4.415 0,98% 510,75  

5 Stabilimenti balneari      
6 Esposizioni, autosaloni 16 17.950 4,01% 1121,88  
7 Alberghi con ristorante   -   
8 Alberghi senza ristorante 4 2.043 0,45% 510,75  
9 Case di cura e riposo 2 5.976 1,33% 2988,00  
10 Ospedali   -   
11 Uffici e agenzie 233 59.598 13,39% 257,13  
12 Banche, istituti di credito e studi 

professionali 
120 14.845 3,31% 123,71  

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

137 54.598 12,21% 398,52  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18 1.647 0,36% 91,50  
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

8 2.927 0,65% 365,88  

16 Banchi di mercato beni durevoli 132 2.812 0,62% 21,30  
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
95 5.520 1,23% 58,11  

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

47 7.100 1,58% 151,06  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 22 5.668 1,26% 257,63  
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
50 96.264 21,51% 1925,28  

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

50 14.141 3,16% 282,82  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39 6.303 1,40% 161,62  
23 Mense, birrerie, amburgherie 11 2.086 0,46% 189,63  
24 Bar, caffè, pasticceria 57 4.762 1,06% 83,54  
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
27 2.759 0,61% 102,19  

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

al taglio 
10 480 0,10% 48,00  

28 Ipermercati di generi misti 7 6.545 1,46% 935,00  
29 Banchi di mercato generi alimentari 66 1.778 0,39% 26,94  
30 Discoteche, night club   -   
 TOTALE 2.235 477.430 100% 460,68  
 
 

componenti 
nucleo familiare 

Coefficiente Ka 
 quota fissa 

Coefficiente Kb 
quota variabile 

1 0,80 0,72 
2 0,94 1,52 
3 1,05 1,95 
4 1,14 2,44 
5 1,23 3,11 

 6 o più  1,30 3,61 
 
 
 CATEGORIA KC KD 
  Nord  Nord 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39 
2 Cinematografi e teatri 0,37 3,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 
5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 
6 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,52 
7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65 
8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32 
9 Case di cura e riposo 1,13 9,21 
10 Ospedali 1,18 9,68 
11 Uffici e agenzie 1,30 10,62 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,58 4,77 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,20 9,85 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93 
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,72 5,87 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,18 1,45 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,54 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,93 7,62 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60 62,32 
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,24 51,17 
24 Bar, caffè, pasticceria 5,13 42,00 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,39 19,61 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,23 75,66 
28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,64 
29 Banchi di mercato generi alimentari 0,64 5,27 
30 Discoteche, night club 1,48 12,12 

 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2021 
 
TARIFFE RIFIUTI USO DOMESTICO 
 

NUMERO DI COMPONENTI 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE  

  Euro/m2 Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente  0,61078 35,23499 
Famiglie di 2 componenti  0,71766 74,38490 
Famiglie di 3 componenti  0,80164 95,42800 
Famiglie di 4 componenti  0,87036 119,40734 
Famiglie di 5 componenti  0,93907 152,19542 
Famiglie di 6 o più componenti  0,99251 176,66414 

 
TARIFFA RIFIUTI USO NON DOMESTICO 
 

N 
cat. 

Descrizione categoria QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABIL

E 

TARIFFA 
TOTALE 

  Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,79225 1,06754 1,85979 

2 Cinematografi e teatri 0,00000 0,00000 0,00000 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,8216 1,10645 1,92805 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

1,20305 1,63658 2,83963 

5 Stabilimenti balneari 0,00000 0,00000 0,00000 
6 Esposizioni, autosaloni 0,63087 0,85598 1,48685 
7 Alberghi con ristorante 0,00000 0,00000 0,00000 
8 Alberghi senza ristorante 1,49648 2,02323 3,51971 
9 Case di cura e riposo 1,65787 2,23965 3,89752 
10 Ospedali 0,00000 0,00000 0,00000 
11 Uffici e agenzie 1,90728 2,58253 4,48981 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,85094 1,15995 2,01089 
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,76057 2,39529 4,15586 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,14202 2,90109 5,04311 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,05634 1,42744 2,48378 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,26408 0,35261 0,61669 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,89261 2,56308 4,45569 

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

1,36444 1,85300 3,21744 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,83392 2,49256 4,32648 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,95364 1,29613 2,24977 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,20305 1,63171 2,83476 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,15025 15,15474 26,30499 
23 Mense, birrerie, amburgherie 9,15494 12,44333 21,59827 
24 Bar, caffè, pasticceria 7,52642 10,2134 17,73982 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
3,50646 4,76869 8,27515 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00000 0,00000 0,00000 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
13,54169 18,39871 31,9404 

28 Ipermercati di generi misti 3,15435 4,28963 7,44398 
29 Banchi di mercato generi alimentari 0,93897 1,28154 2,22051 
30 Discoteche, night club 0,00000 0,00000 0,00000 
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APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

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

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012

Corsico li, 19/03/2021 

Sottoscritto dal Dirigente 
 Settore Istituzionale

(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

 COSTANZO CRISTINA
                                                                                                con firma digitale

Corsico, li 19/03/2021 
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