
COMUNE DI CANTÙ
(Provincia di Como)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni del 30-03-2021

OGGETTO: Approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 e relative
scadenze di pagamento.

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:00 in Cantù, in modalità
videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione per trattare
gli argomenti all’ordine del giorno.

Risultano:

Galbiati Alice P Pozzoli Dedi P
Azzola Guicciardi Marco A Ramella Michele P
Borghi Elena P Volonterio Riccardo P
Brenna Piero Sergio P Bruni Ruggero P
Facchini Maurizio P Di Febo Paolo P
Gaudiello Mirko P Di Gregorio Filippo P
Guanziroli Sofia P Latorraca Vincenzo P
Intini Tonino P Molteni Roberta P
Maspero Gabriele P Nava Francesco P
Maspero Valeriano P Pagani Antonio P
Pelucchi Osvaldo P Pavesi Francesco P
Porro Carlo P Vigano' Enrico P
Porta Giacomo P

presenti n.   24 e assenti n.    1.
Risultano altresì presenti i seguenti assessori:

Molteni Giuseppe P
Cattaneo Maurizio P
Colzani Antonella P
Ferrari Matteo P
Girgi Isabella P
Lapenna Andrea P
Metrangolo Antonio P

Presiede il Signor Gaudiello  Mirko in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario generale Campioli Dott. Paolo.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in

discussione la seguente pratica iscritta all’ordine del giorno:
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Deliberazione di Consiglio Comunale N° 15 del 30-03-2021.

OGGETTO: Approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 e relative
scadenze di pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nel corso delle comunicazioni preliminari, alle ore 20.20 entra il consigliere Azzola Guicciardi  –
presenti 25.
[Successivamente si collega anche il vicesindaco Giuseppe Molteni].

******

Agli atti del consiglio Comunale è stata depositata nei termini previsti dall’art. 45 del Regolamento
del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo per in essere le disposizioni in
materia di TARI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed in particolare, l’Allegato A che riporta il
metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/r/rif di ARERA relativa all’adozione di misure
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da covid-19, che ha apportato delle modifiche ad alcuni aspetti del
MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019,

VISTA la Deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/r/rif avente ad oggetto l’aggiornamento del
metodo tariffario (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

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

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte e che il
Comune di Cantù si è avvalso di tale criterio per l’applicazione della tariffe della Tari fin dalla sua
introduzione;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è
possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto
D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per
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cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di
cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie,
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche
sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge
n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione
del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29-7-2020 con cui sono state
confermate per l’anno 2020 le tariffe già in vigore per l’anno 2019, avvalendosi della facoltà
prevista dall’art 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, secondo cui ii Comuni, in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione
ed approvazione del PEF per l’anno 2020

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30-11-2020 con cui è stato
approvato il PEF 2020 ove sono stati evidenziati costi in crescita con un fabbisogno di Euro
3.752.790 che non ha avuto riflessi tariffari proprio in considerazione della normativa
soprarichiamata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30-3-2021 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, in conformità del quale sono elaborate le tariffe del
tributo in argomento per l’anno 2021, ed individuati i criteri per:
la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;a)
la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e ab)
quelle non domestiche;
la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;c)

TENUTO CONTO CHE:
nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati-
ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le
riduzioni che a norma dell’articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013 sono da applicare alle
utenze domestiche,
nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle-
tariffe applicate nelle annualità precedenti, valutando situazioni particolari e determinando i
valori secondo quanto previsto dal disposto normativo;
nella fissazione dei coefficienti della categoria 11 (agenzia e uffici) e della categoria 12-
(banche, istituti di credito e studi professionali) si è tenuto conto che dopo l’entrata in vigore
dell’articolo 58 quinquies della Legge 124/2019, che ha operato lo spostamento degli studi
professionali dalla categoria 11 alla 12, era necessario un riequilibrio in considerazione della
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sostanziale identità del rifiuto prodotto dalle due categorie;

DATO ATTO quindi che sono state determinate le tariffe della tassa comunale sui rifiuti per le
utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze
della banca dati dei contribuenti Tari, così come da allegato A) alla presente proposta di
deliberazione, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2021 ai
sensi dell’art. 1 comma 654 della L. 147/2013;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, è fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’articolo 19 del
D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo
del tributo;

VISTA la previsione contenuta nel comma 653 dell’articolo 1 della legge 147/2013 il quale prevede
che a decorrere dal 2018 i Comuni sono obbligati a tenere conto nella determinazione dei costi del
servizio delle risultanze dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della
Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e
successive modificazioni” pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la
funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni
standard;

VIST; il calcolo del costo standard contenuto all’interno del Pef 2021, fonte dati catasto ISPRA ove
viene indicato un fabbisogno standard €cent/kg 33,01 e un totale costo standard complessivo di
Euro 6.256.046;

EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di
riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

CONSIDERATO altresì che per favorire i contribuenti in questo periodo di grave crisi finanziaria
legata alla epidemia di corona virus la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29-7-2020 ha
previsto la scadenza dei versamenti della Tari per l’anno 2020 alle seguenti date: prima rata: 30
settembre 2020, seconda rata: 31 dicembre 2020 e terza rata: 31 marzo 2021;

TENUTO CONTO che quindi le operazioni di riscossione dell’anno 2020 si concluderanno nel
2021, con conseguente esigenza di rinviare anche i pagamenti dell’anno 2021 entro i seguenti
termini:

prima rata 30-6-2021

seconda rata 31-12-2021;

VISTO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021-2023
è attualmente fissato al 31-03-2021, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno
del 13-1-2021;
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PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

DATO ATTO che l’organo competente a deliberare le tariffe della Tassa rifiuti è il Consiglio
Comunale, come espressamente previsto dal comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;

VISTO IL Dlgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e
modificazioni;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267, dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Servizio Finanziario rispettivamente
sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il parere della Commissione consiliare permanente I – Finanze Bilancio, Commercio Suap,
nella riunione svoltasi in data 15-03-2021;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1) che tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, ove sono contenute le tariffe della TARI per l’anno 2021, ottenute in
conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30-3-2021;
3) di stabilire, per favorire i contribuenti in questo periodo di grave crisi finanziaria legata alla
epidemia di corona virus e tenuto conto che la riscossione della Tari dell’anno 2020 terminerà al
31-3-2021, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2021:
prima rata: 30 giugno 2021
seconda rata: 31 dicembre 2021;

4) di dare inoltre atto che:
le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2021;-
per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all’applicazione-
del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti” – (Tari),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15-5-2014;

5) di prendere atto che ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, è fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del
D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo
del tributo;
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6) di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e
delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, con
le modalità stabilite in diverse note dal Ministero delle Finanze.”

*****

Il Presidente Gaudiello propone la contestuale trattazione degli argomenti iscritti rispettivamente ai
punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell’ordine del giorno, salvo mantenere per ciascuno di essi la votazione
separata. Nessun consigliere opponendosi, si  procede in tal senso.

Illustra gli argomenti il Vicesindaco Giuseppe Molteni.

Dopodiché il Presidente Gaudiello apre la discussione cui intervengono:
Pagani; (facultato) l’Assessore Girgi, Molteni Roberta, Intini, Di Gregorio.
Risponde il Vice Sindaco Molteni.
Seguono gli interventi dei consiglieri: Maspero Valeriano e  Nava.
Intervengono, facultati, gli assessori Ferrari e Cattaneo.
Proseguendo, si registrano gli interventi dei consiglieri: Maspero G., Di Febo e Latorraca.
Risponde, facultato, l’Assessore Cattaneo ed in chiusura interviene il consigliere Maspero
Gabriele.

Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari permanenti, la verbalizzazione degli interventi viene effettuata a mezzo audio
registrazione con idonea strumentazione tecnica, che costituisce resoconto della seduta, trascritta
integralmente da ditta specializzata è trattenuta agli atti della Segreteria generale.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, il
Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 17 e voti contrari 5 (Bruni, Di Gregorio, Latorraca, Pagani e Viganò) espressi
per dichiarazione verbale a seguito di appello nominale dai 22 consiglieri votanti, essendo 25 i
consiglieri presenti di cui 3 astenuti (Nava, Molteni  e Pavesi),

D E L I B E R A

Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché possano eseguire i
versamenti

con voti favorevoli 17 e voti contrari 5 (Bruni, Di Gregorio, Latorraca, Pagani e Viganò) espressi per
dichiarazione verbale a seguito di appello nominale dai 22 consiglieri votanti, essendo 25 i
consiglieri presenti di cui 3 astenuti (Nava, Molteni e Pavesi),
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D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art.134
del D.Lgs n.267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Gaudiello  Mirko

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

Campioli Dott. Paolo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________
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TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,30628€          43,96945€        
2 componenti 0,35988€          79,14501€        
3 componenti 0,40200€          87,93890€        
4 componenti 0,43645€          114,32057€      
5 componenti 0,47091€          127,51141€      
6 o più componenti 0,49771€          149,49614€      

Parte fissa Parte variabile Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54773€          0,89701€          1,44474€      
2 Cinematografi e teatri 0,40925€          0,65397€          1,06323€      
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57105€          0,91556€          1,48662€      
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,72333€          1,16781€          1,89114€      
5 Scuole privati e oratori 0,19463€          0,18685€          0,38148€      
6 Esposizioni, autosaloni 0,32360€          0,52692€          0,85051€      
7 Alberghi con ristorante 1,14210€          1,84047€          2,98257€      
8 Alberghi senza ristorante 1,02789€          1,65923€          2,68712€      
9 Case di cura e riposo 0,95175€          1,53217€          2,48392€      

10 Ospedali 1,01837€          1,64615€          2,66452€      
11 Uffici, agenzie 0,86990€          1,40960€          2,27950€      
12 Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,86990€          1,40960€          2,27950€      
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,34197€          2,15812€          3,50009€      
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,71315€          2,76164€          4,47479€      
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 0,78995€          1,27245€          2,06240€      
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,03741€          1,67231€          2,70972€      
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 0,78044€          1,26311€          2,04354€      
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,03741€          1,67231€          2,70972€      
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,56724€          1,21378€          1,78102€      
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,71362€          1,30804€          2,02166€      
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,30125€          8,53344€          13,83469€     
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,61599€          7,43289€          12,04888€     
24 Bar, caffè, pasticceria 3,76893€          6,06141€          9,83034€      
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2,19017€          3,82994€          6,02011€      
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,18874€          3,82956€          6,01830€      
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,82405€          10,97930€        17,80335€     
28 Ipermercati di generi misti 2,60780€          4,19478€          6,80258€      
30 Discoteche, night club 1,81784€          2,92981€          4,74765€      

COMUNE DI CANTU' - ALLEGATO A

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI- TARI 2021  - TARIFFE 

Attività

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mq. effettivo

07/03/2021



UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti Ka Kb

1 componente 0,80 1,00
2 componenti 0,94 1,80
3 componenti 1,05 2,00
4 componenti 1,14 2,60
5 componenti 1,23 2,90
6 o più componenti 1,30 3,40

Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58 4,80
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25
5 Scuole privati e oratori 0,20 1,00
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82
7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20

10 Ospedali 1,07 8,81
11 Uffici, agenzie 0,91 7,54
12 Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,91 7,54
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,41 11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 0,83 6,81
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 0,82 6,76
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60 6,50
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,75 7,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2,30 20,50
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,30 20,50
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
30 Discoteche, night club 1,91 15,68

Attività

COMUNE DI CANTU' - ALLEGATO A

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI- TARI 2021  - COEFFICIENTI 

UTENZE NON DOMESTICHE

07/03/2021



Comune di Cantù ALLEGATO A

TARI 2021 Costi

% %

Totale costi fissi 1.505.968,00€     781.386,56€        51,89% 724.581,44€        48,11%

Totale costi variabili 2.624.032,00€     1.361.610,20€     51,89% 1.262.421,80€     48,11%

Totale costi 4.130.000,00€     2.142.996,76€     1.987.003,24€     

Complessivi

Ripartizione Utenze

Domestiche non Domestiche


