
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  22   DEL  29/06/2021 

 
OGGETTO:   SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. PRESA D'ATTO DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFEE SCADENZE DI VERSAMENTOAI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2021 
______________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventiuno  addì  ventinove  del mese di  giugno  alle ore  18.30  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                                
    

 PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea (presente fisicamente nella 
sala consiliare) 

X  

Benvenuti Antonella  X 
Bernardini Gaia X  
Bianchi Valerio X  
Demuru Paoletta X  
Fulvetti Gabriele X  
La Spina Vito X  
Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 
sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  
Tosi Pietro X  
Bocchino Gianluca X  
Pizzi Simone  X 
Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  11          ASSENTI  N. 2 
 
E' presente, in video conferenza, l'Assessore esterno Gambini Beatrice 
 



 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, mediante collegamento in 

video conferenza; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Bernardini, Demuru e Bocchino 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
(PEF) PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFEE SCADENZE DI 
VERSAMENTOAI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
24/06/2021 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 24.06.2021  al nr. 4634 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 
presenti nr.11, votanti nr. 11, voti favorevoli nr. 8 e voti astenuti nr. 3 (Bocchino, 
Santini e Tosi)  

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 

quale parte integrante e sostanziale: 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per alzata di mano 
degli 11.Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

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

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);l’art. 1, comma 738, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad 

eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

• la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione 

dei Rifiuti” (MTR); 

• la deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 n.493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al 

MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento 

all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 

443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con 

deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

• il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che 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; 

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 

dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

Visto l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 

fosse differito al 31 gennaio 2021; 



 

  

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato 

ulteriormente differito al 31 marzo 2021; 

Visto l’art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi”, in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 

maggio 2021; 

Visto, inoltre, l’art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), 

convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, “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 già 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….”; 

Dato atto che le sopra citate delibere dell’ ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 

identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 

componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

• costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 

di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di 

smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 

nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

• costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 

netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

• componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 

Visto altresì che l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di 

approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo 

in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 

all’ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni; 

Preso atto che il soggetto affidatario dell’intero ciclo dei rifiuti per l’Ambito territoriale di 

riferimento in cui è situato il Comune di Pescaglia è la società Retiambiente spa, individuato quale 

gestore unico per il cento comuni facenti parte dell’ambito ottimale;  

 

Considerato che Retiambiente Spa, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell’art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR, ha redatto la predisposizione del PEF 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 che ha trasmesso 

all’Ente territorialmente compente; 

 

Tenuto conto inoltre che, nel territorio in cui opera il Comune di Pescaglia, è presente e operante 

ATO Toscana Costa, Ente di Governo dell’ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 



 

  

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Vista la determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Costa del 6 maggio 2021 con cui è 

stato approvato il PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del 

Gestore (Retiambiente Spa) per l’ambito di riferimento, del quale fa parte il territorio del Comune 

di Pescaglia, per l’anno 2021; 

 

Preso atto che il piano finanziario validato da ATO Toscana Costa, allegato al presente atto 

formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della 

delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di 

competenza dell’Ente di Governo dell’ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, 

coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del 

perimetro gestionale (PG)), espone un costo complessivo, già al netto dell’importo di euro  di €  

663.359,00,  suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate 

tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo variabile; 

 

Tenuto conto inoltre che il Comune di Pescaglia ha applicato il metodo di determinazione delle 

tariffe MTR Arera già nell’anno 2020 e non si è quindi avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, 

comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, di 

confermare per tale anno le tariffe Tari applicate per l’anno 2019; 

 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di 

Retiambiente Spa e dal Sindaco del Comune di Pescaglia, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili 

dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

a) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2020 come modificato in data odierna 

con precedente deliberazione; 

 

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario validato da 

ATO Toscana Costa e la relativa documentazione, dovranno essere trasmessi ad ARERA, ai fini 

della successiva approvazione da parte della stessa, come previsto dall’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019; 

 

Atteso pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 159/99 e 

l’approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l’applicazione della TARI, 

nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che 

per l’anno 2021 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come 

determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta ad € 663.359,00; 

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della legge 147/2013 che dispone: “E’ fatta salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 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”; 

Preso atto che la Provincia di Lucca, ha confermato, anche per l’esercizio 2021, al 5% la misura del 

tributo provinciale per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA);    

Rilevato che, ai sensi di legge, per l’applicazione della tariffa, è necessario provvedere alla 

ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, 

Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due 

categorie di utenze; 

Dato atto che i costi tra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2021, da coprire 

attraverso la tariffa tra le categorie di utenza sono quantificati nella misura del 73,08% per le utenze 

domestiche e del 26,92% perle utenze produttive (non domestiche); 

 

Visto l’art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), in corso di 

conversione in legge, con cui è stato  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  

un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021, finalizzato alla concessione 

da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della medesima 

legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell'esercizio delle rispettive attività; 

 

Ritenuto pertanto di stabilire fin d’ora che l’Amministrazione si avvarrà dello stanziamento che sarà 

assegnato al Comune e nel contempo di rinviare sui criteri per l’ applicazione delle agevolazioni 

tariffarie di cui sopra con successivo provvedimento della Giunta Comunale;   

 

Ritenuto di adottare, nell’ambito del quadro complessivo di interventi a sostegno del sistema 

economico locale, agevolazioni TARI per le utenze domestiche secondo le modalità previste da 

apposito Bando che verrà adottato successivamente su parametri oggettivamente riscontrabili di 

situazione di indigenza o sopravvenuta difficoltà anche in ragione dell’emergenza sanitaria in corso; 

 

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.;  

 

Ritenuto, di posticipare la scadenza delle 3 rate previste dall’art. 36 del Regolamento per 

l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 38/2021 e aggiornato con 

deliberazione consiliare in data odierna; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Dipartimento Risorse; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti, n. 8 del 24/06/2021 assunto al protocollo n. 4634 del 

24/06/2021; 



 

  

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di prendere atto dell’approvazione, da parte dell’assemblea di Ato Toscana Costa con la 

determinazione del 06/05/2021, del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti per l’anno 2021 e della relativa documentazione, validato da ATO toscana Costa e 

redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato A  alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di disporre che la presente deliberazione venga inviata ad ATO Toscana Costa; 

 

4) Di dare atto  che ATO Toscana Costa provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario 

relativo all’anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema 

fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte 

secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 

3 del DPR 158/99, oltre a tutta l’ulteriore documentazione prevista dalla norma, mediante 

l’apposita piattaforma online, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA); 

 

5) Di approvare il Piano Tariffario nel quale sono esplicitate le tariffe TARI per l'anno 2021 

(Allegato B) per costituirne parte integrante e sostanziale, fatto salvo il riadattamento delle 

stesse per decisione delle predette autorità di regolazione da cui si evince una ripartizione dei 

costi tra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2021, nella misura del 73,08% per 

le utenze domestiche e del 26,92% perle utenze produttive (non domestiche); 

 

6) Di dare atto che con provvedimento della Giunta Comunale  saranno stabiliti i criteri per l’ 

applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73 (c.d. decreto “Sostegni bis”); 

 

7) Di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale, nel quadro complessivo 

di interventi a sostegno del sistema economico locale, saranno individuate agevolazioni TARI 

per le utenze domestiche  in situazione di indigenza o sopravvenuta difficoltà dovuta anche 

all’emergenza sanitaria in corso; 

 

8) Di fissare per l’anno 2021, in deroga a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione 

della TARI, le date di scadenza delle rate del tributo nei seguenti giorni: 

 1° rata: 30 agosto 2021 

 2° rata: 30 ottobre 2021 

 3° rata: 06 dicembre 2021  

9) 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. 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ricciardi Sandro    Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 



 
COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
 
 

Coefficienti utenze domestiche 
 

    Ka Kb 

1- FAMIGLIA 1 COMPONENTE 0,82 0,60 

2- FAMIGLIA 2 COMPONENTI 0,92 1,40 

3- FAMIGLIA 3 COMPONENTI 1,03 1,80 

4- FAMIGLIA 4 COMPONENTE 1,10 2,20 

5- FAMIGLIA 5 COMPONENTI 1,17 2,90 

6- FAMIGLIA 6 O PIU' COMPONENTI 1,21 3,40 
 
 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 

domestiche (Tab. 3b) 
Comuni fino a 5000 abitanti Kc Coefficiente potenziale di produzione                  

CENTRO 

  Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 5,62 

4 Esposizioni, autosaloni 0,49 4,16 

5 Alberghi con ristorante  1,49 12,65 

6 Alberghi senza ristorante  0,85 7,23 

8 Uffici, agenzie  1,09 9,25 

9 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,53 4,52 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli  1,10 9,38 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,20 10,19 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 1,00 8,54 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,19 10,10 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,88 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  1,00 8,52 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,01 42,56 

17 Bar, caffè, pasticceria 7,33 32,52 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  2,66 22,57 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,39 20,35 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  6,58 55,94 

21 Discoteche, night club  1,58 13,42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
 
 

 
Risultati Utenze Domestiche 

 
Tipologia 

 

 
Tariffe 

 
Coefficenti Usati 

 

 

 
Fissa 

 
Variabile 

 
Ka 

 
Kb 

Famiglia 1 componente 0,07 86,34 0,82 0,60 

Famiglia 2 componenti 0,07 201,46 0,92 1,40 

Famiglia 3 componenti 0,08 259.02 1,03 1,80 

Famiglia 4 componenti 0,09 316,58 1,10 2,20 

Famiglia 5 componenti 0,09 417,31 1,17 2,90 

Famiglia 6 o più componenti 0,10 489,25 1,21 3,40 
 
Per i contribuenti non residenti il calcolo è da effettuare considerando 2 occupanti. 
In bolletta, agli importi risultanti è aggiunto il 5% di addizionale provinciale. 
 
RIDUZIONI DI TARIFFA 
 
Le riduzioni applicate sono le seguenti: 
 
TIPOLOGIA RIDUZIONE % RIDUZIONE 
Utenze poste fuori dalla zona servita (perimetrata) 40% 
Attivazione compostaggio domestico 15% 
Locali con unico occupante di oltre 65 anni con dichiarazione ISEE non 
superiore ad € 8.000,00 che non possiede altri immobili od aree 
edificabili 

50% 

Locali di soggetti residenti all’estero o che abbiano dimora all’estero 
per più di sei mesi l’anno 

20% 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso sta-
gionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore 
a 6 mesi nell’anno solare (tale condizione deve risultare da licenza o 
da apposito atto rilasciato dall’autorità competente) 

25% 

 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
 

 
Risultati Utenze Non Domestiche 

 
Tipologia 

 

 
Tariffe 

 
Coefficenti  Usati 

 

 

 
Fissa 

 
Variabile 

 
Kc 

 
Kd 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

 

0,12 

 

3,31 0,66 5,62 

Esposizioni, autosaloni 0,09 2,45 0,49 4,16 

Alberghi con ristorante 0,28 7,45 1,49 12,65 

Alberghi senza ristorante 0,16 4,26 0,85 7,23 



Uffici, agenzie 0,21 5,45 1,09 9,25 

Banche, istituti di credito,studi 
professionali 

0,10 2,65 0,53 

 

4,52 

 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferrame 

0,21 5,52 1,10 

 

9,38 

 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,23 6,00 1,20 

 

10,19 

 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbr 

0,19 5,03 1,00 

 

8,54 

 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,22 5,95 1,19 10,10 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,17 4,42 0,88 

 

 

7,50 

 

 

Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 

0,19 5,52 1,00 

 

8,52 

 

Bar, caffè, pasticceria 1,38 19,15 7,33 32,52 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,45 11,98 2,39 20,35 

Discoteche, night club 0,30 7,90 1,58 13,42 
 
 

SERVIZIO DI RACCOLTA SFALCI DEL VERDE 
 
€ 24,00 annui parametrati alla data di attivazione individuale del servizio. 


