
COMUNE DI CARBONATE
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
Registro delle Deliberazioni n. 15 del 30-06-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021:
AGEVOLAZIONI.

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, nella

Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e

termini di legge.

Risultano:

Marazzi Amalia P Bassanetti Massimiliano P
Roscelli Luca P D'Incertopadre Gabriele P
Zoldan Brunello Giovanni P Miraglia Adamo A
Morandi Giancarlo P Saibeni Danilo P
Marazzi Christian Luigi P Belotti Franco A
Tacconi Francesca A

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino.

Il Sindaco Avv. Amalia Marazzi assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

_____________________________________________________________
Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L’atto originale è conservato presso gli uffici dell’ente.



OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021:
AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità), è stata istituita, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’imposta Unica Comunale (IUC)
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1° gennaio 2014;

Visto la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) il cui articolo 1, comma
738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (TARI);

Dato atto che:

- il comma 683 dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che il Consiglio Comunale
deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
- che in data 29/06/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) all’interno del quale vi sono disciplinate
le riduzioni e le agevolazioni spettanti ai contribuenti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario
per l’applicazione della tassa sui rifiuti inerente all’anno 2021, secondo i criteri per l’individuazione
dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa stabiliti dal Decreto
del Presidente della Repubblica. n. 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’, il quale espone un
costo pari ad €uro 364.173,99;

Dato atto che:
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore ai
5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, così come individuato da DPR.
158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti
del nucleo familiare si è applicato l’indice minimo attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R
158/199;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni meno di 5000 abitanti e relativo all’area geografica di
appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni inferiori a 5000
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, sia per la quota fissa che per quella
variabile, in misura minima o superiore al minimo, ma comunque inferiore al limite massimo;

Visto il Decreto legislativo n. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851
e della direttiva (UE) 2018/852, entrato in vigore il 26 settembre 2020, è intervenuto a
modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo, tra le altre cose, definizioni
diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) che,
sono alla base della disciplina della TARI;

Visti in particolare:

l’art. 6 comma 5 del citato D.Lgs. 116/2020, che stabilisce la decorrenza delle modifiche alla
disciplina ambientale dal 1° gennaio 2021, allo scopo di consentire ai soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti di procedere con il graduale adeguamento operativo delle attività
rispetto la definizione di rifiuto urbano
attraverso l’introduzione della lett. b-ter) nell’art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere
individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito “rifiuto
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urbano”, che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è
stata eliminata all’interno di tutto il Decreto legislativo richiamato
che l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) è stato integrato dal comma 2-bis il quale
dispone che: “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”;
con la creazione della nuova categoria di rifiuti e la previsione di cui all’art 198 co. 2-bis D.Lgs.
152/2006, si introduce una “assimilazione per legge” basata esclusivamente su criteri
qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie di rifiuti elencati nell’allegato L- quater dal D.Lgs. n.
152/2006, introdotto dall’art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020);

Visto l’art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”), in fase di conversione alla
data di stesura della presente proposta di deliberazione, il quale stabilisce che “In
relazione al perdurare  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle  categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito (...) 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 (...) in favore delle predette categorie economiche”;

Considerato che la quantificazione degli importi assegnati a ciascun Comune è avvenuta
con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
citato D.L. n. 73/21 (quindi entro il 24 giugno), in data quindi prossima all’approvazione
della presente deliberazione;

Dato atto che i criteri di riparto sono già definiti in proporzione alla stima per ciascun ente
dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche per il 2020 di cui al
D.M. “Certificazione” e che IFEL ha ufficiosamente quantificato in circa euro 23.032,00 le
somme spettanti a Carbonate, nelle more del decreto ministeriale;

Ritenuto di dare attuazione alla suddetta normativa prevedendo misure agevolate in favore
delle attività economiche rientranti nelle categorie di utenze non domestiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività
economiche;

Elaborate le tariffe applicabili per l’anno 2021 mediante l’applicativo in uso all’Ufficio Tributi,
determinate sulla base dei coefficienti sopra menzionati e sulla base della banca dati risultante alla
data di elaborazione (componenti i nuclei famigliari delle utenze domestiche, superfici delle utenze
non domestiche distribuite nelle diverse categorie)

Riscontrato che ai sensi del comma 650 dell’art.1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 la TARI è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria e inoltre, il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che 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 Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5,
ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe
al 30 giugno, termini differenziati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Udito l’intervento del Sindaco che illustra le tariffe TARI per l’anno 2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
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Finanziario e del Responsabile del Servizio Tecnico e il parere di regolarità contabile del
Responsabile Finanziario;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, le tariffe per la Tassa Rifiuti per
l’anno 2021 il cui prospetto allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;

3)    DI APPROVARE le seguenti scadenze per il versamento della Tari:

- prima rata o importo totale: 10/08/2021

- seconda rata: 10/11/2021

4) DI PREVEDERE di applicare le agevolazioni previste in favore delle categorie di
utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività economiche;

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Competente tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione del presente provvedimento;

6) DI TRASMETTERE per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge
160/2019;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 267/2000.

_____________________________________________________________
Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L’atto originale è conservato presso gli uffici dell’ente.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.15 del 30-06-2021

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021:
AGEVOLAZIONI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico - contabile

Lì, 30-06-2021 Il Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Servizio
F.to Avv. Gianpietro Natalino

______________________________________________________________

_____________________________________________________________
Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L’atto originale è conservato presso gli uffici dell’ente.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Amalia Marazzi F.to Avv. Gianpietro Natalino

_______________________________________________________

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo

Pretorio on line di questo Comune al numero _______216 del Registro di

Pubblicazione il giorno _______16-07-2021_______ e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.

Lì, _______16-07-2021_______
F.to Il Messo Comunale

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______16-07-2021_______
IL Segretario Comunale

F.to Avv. Gianpietro Natalino

_____________________________________________________________
Il presente atto è pubblicato in formato digitale non sottoscritto solo ai fini della sua consultazione.
L’atto originale è conservato presso gli uffici dell’ente.
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.... Elaborazione Tariffe Tari 2021 

COMUNE DI CARBONATE 
Provincia di COMO 

Determinazione tariffe TARI 2021 

PIANO FINANZIARIO 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Comune di Carbonate CO 



Elaborazione Tariffe Tari 2021 

IL PIANO FINANZIARIO 
L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato determinato con l'approvazione 

da parte del Comune del Piano Finanziario. Segue il dettaglio dei costi inseriti nel Piano Finanziario per l'anno 
2021. 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo così come 
indicate dalla deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, che ne impone altresì la copertura 
totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dalla normativa citata e sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 39.470,92 € 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati CRT costi raccolta e trasporto rsu 36.903,88 € 

CG Costi di gestione CTS costi trattamento e smaltimento rsu 41.929,03 € 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 122.677,27 € 
CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta convenzioni con gestori) 

differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 51.773,30 € di compostaggio e trattamenti) 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 3.374, 18 € 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

CGG Costi Generali di Gestione 38.967,91 € 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 89) 

CC Costi comuni CCD Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 0,00€ 
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

COal Altri costi 

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze.sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 
82,14 € 

nelle precedenti voci) 

CK Costi d'uso del Amm Ammortamenti 8.939,94 € 
capitale 

Ace Accantonamento 273,23 € 

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

- di cui per crediti 273,23 € 

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

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

R Remunerazione del capitale 6.526,42 € 

Comune di Carbonate CO 
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Elaborazione Tariffe Tari 2021 

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00€ 

COI Costi di natura COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 € 
previsionale destinati al 
miglioramento di qualità COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 € 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00€ 

ARcoNAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 9.829,66 € 

AR Proventi e ricavi fattore sharing b 
I 

0,60Ifattore sharing W 0,40 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00€ 

b(1+w)ARcoNAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing 8.256,91 € 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 0,00€ 

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi 0,00€ 

RC Conguagli coefficiente gradualità y 
I 

1,00lrateizzazione r 1 

(1+y)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 € 

(1+y)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00€ 

Oneri relativi all'IVA e 
Oneri variabili 24.502,66 € 

altre imposte 
Oneri fissi 2.329,03 € 

Costi variabili 
- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.1.18/20 RCUiv -33.943,89 € 
- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR CQVEXPiv 0,00€ 
- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR CQSEXPTV 0,00€ 
- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' 0,00€ 
- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00€ 

Ulteriori componenti ex - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCiv,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00€ 
deliberazioni 238/2020 Costi fissi 
e 493/2020 

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.1.18/20 RCUTF 29.146,55 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 0,00€ 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00€ 

-di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 521,67 € 

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

TVa-1 Costi totali anno precedente 360.206,77 € 

Comune di Carbonate CO 
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Elaborazione Tariffe Tari 2021 

Costi fissi effettivi 128.588,65 € 

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

TF - Totale costi fissi :ETF = CSL +CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+CO/tf+(1 +y)RCtflr- 128.588,65 € Df+Cd2019f 

Costi variabili effettivi 235.585,34 € 

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

TV -Totale costi :rrv = CRT+CTS+CTR+CRD+CO/tv-b(AR)- 235.585,34 € variabili b( 1 +w)ARConai+( 1 +y)RCtvlr+Cd2019v 

Costi totali :rr = :rrF + :rrv 364.173,99 € 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità riti uti I Kg rifiuti utenze I 0,00 I Kg rifiuti utenze non I 0,00 I Kg totali I 0,00 

prodotti: domestiche domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi Ctuf - totale dei costi Ctuf= € 82.939,68 

utenze 64,50% fissi attribuibili utenze XTF x 64,50% 
Costi totali per :ETd = Ctuf + Ctuv domestiche domestiche 

utenze % costi variabili Ctuv - totale dei costi Ctuv = € 150.774,62 domestiche € 233. 714,30 utenze 64,00% variabili attribuibili XTVx 64,00% 
domestiche utenze domestiche 

% costi fissi Ctnf - totale dei costi Ctnf= € 45.648,97 
utenze non 35,50% fissi attribuibili NON XTFx 35,50% 

Costi totali per :rrn = Ctnf + Ctnv domestiche utenze domestiche 
utenze NON % costi variabili Ctnv - totale dei costi Ctnv = € 84.810,72 domestiche € 130.459,69 utenze non 36,00% variabili attribuibili NON XTVx 36,00% 

domestiche utenze domestiche 

Comune di Carbonate CO 
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Elaborazione Tariffe Tari 2021 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

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

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

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

Costi totali utenze utenze domestiche € 82.939,68 
domestiche € 233.714,30 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili XTd = Ctuf + Ctuv 
alle utenze domestiche € 150.774,62 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

Costi totali utenze non utenze non domestiche € 45.648,97 
domestiche € 130.459,69 

XTn = Ctnf + Ctnv Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 84.810,72 

Comune di Carbonate CO 
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Elaborazione Tariffe Tari 2021 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

KA appl Num uten KB appl 

Coeff di Coeff Tariffa Tariffa 
Tariffa utenza domestica mq adattamento proporzionale 

per superficie di produttività variabile (per Esclusi (per fissa 
attribuzione immobili attribuzione 
parte fissa) accessori parte variabile) 

1 .1 USO DOMESTICO-Un 45.022,30 0,84 375,91 1,00 0,319353 54,809794 componente 

1 .2 USO DOMESTICO-Due 56.142,89 0,98 426,95 1,80 0,372578 98,657630 componenti 

1 .3 USO DOMESTICO-Tre 36.547,58 1,08 276,95 2,30 0,410596 126,062527 componenti 

1 .4 USO DOMESTICO-Quattro 28.588,26 1,16 208,25 3,00 0,441011 164,429384 componenti 

1 .5 USO DOMESTICO-Cinque 8.895,43 1,24 57,88 3,60 0,471425 197,315260 componenti 

1 .6 USO DOMESTICO-Sei o piu' 6.188,00 1,30 32,20 4,10 0,494236 224,720158 componenti 

1 .7 USO DOMESTICO-GARAGE un 3.381,90 0,84 136,72 0,00 0,319353 0,000000 componente 

1 .8 USO DOMESTICO-GARAGE due 4.642,69 0,98 164,55 0,00 0,372578 0,000000 componenti 

1 .9 USO DOMESTICO-GARAGE tre 4.098,34 1,08 122,83 0,00 0,410596 0,000000 componenti 

1 .10 USO DOMESTICO-GARAGE 3.702,09 1,16 114,43 0,00 0,441011 0,000000 quattro componenti 

1 .11 USO DOMESTICO-GARAGE 853,03 1,24 20,75 0,00 0,471425 0,000000 cinque componenti 

1 .12 USO DOMESTICO-GARAGE sei 230,00 1,30 8,20 0,00 0,494236 0,000000 o pìu' componenti 

1 .13 USO DOMESTICO-CANTINE E 2.509,00 0,84 48,00 0,00 0,319353 0,000000 SOTTOTETTI un componente 

1 .14 USO DOMESTICO-CANTINE E 4.243,22 0,98 67,97 0,00 0,372578 0,000000 SOTTOTETTI due componenti 

1 .15 USO DOMESTICO-CANTINE E 4.357,78 1,08 66,03 0,00 0,410596 0,000000 SOTTOTETTI tre componenti 

1 .16 USO DOMESTICO-CANTINE E 2.658,19 1,16 38,89 0,00 0,441011 0,000000 SOTTOTETTI quattro componenti 

1 .17 USO DOMESTICO-CANTINE E 1.195,80 1,24 11,11 0,00 0,471425 0,000000 SOTTOTETTI cinque componenti 
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USO DOMESTICO-CANTINE E 
1 .18 SOTTOTETTI sei o pu' 354,00 1,30 2,00 0,00 0,494236 0,000000 

componenti 

USO DOMESTICO-GARAGE 
1 .19 SENZA ABITAZIONE un 151,00 0,84 4,00 1,00 0,319353 54,809794 

componente 

USO DOMESTICO-Un 
1 .1 componente-RUZIONE DI 2/3 60,00 0,28 1,00 0,33 0,106451 18,273585 

AIRE 

USO DOMESTICO-Due 
1 .2 componenti-ART. 4.7 LETT.D 82,00 0,98 2,00 1,80 0,000000 0,000000 

RISTRUTTURAZ. 

USO DOMESTICO-Un 
1 .1 componente-4.7 REG. LOCALI 744,00 0,84 5,00 1,00 0,000000 0,000000 

SENZA UTENZE 

USO DOMESTICO-GARAGE un 
1 .7 componente-4.7 REG. LOCALI 15,00 0,84 1,00 0,00 0,000000 0,000000 

SENZA UTENZE 

Comune di Carbonate CO 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
, KD appl 

KC appl 
Coeff di Tariffa Tariffa 

Tariffa utenza non domestica mq Coeff potenziale produzione 
di produzione kg/m anno 

fissa variabile (per attribuzione (per 
parte fissa) attribuzione 

parte variabile) 

2 .1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 2.847,00 0,42 3,40 0,420029 0,791748 
di CLI 

2 .4 Esposizioni, autosaloni 2.343,44 0,37 3,03 0,370025 0,705588 

2 .5 Alberghi con ristorazione 1.255,00 1,20 9,86 1,200083 2,296072 

2 .6 Alberghi senza ristorazione 160,00 0,86 7,02 0,860060 1,634728 

2 .8 Uffici, agenzie 894,00 1,00 8,21 1,000069 1,911840 

2 .9 Banche, Istituii di credito e studi 192,00 0,57 4,64 0,570039 1,080504 
professionali 

2 .10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 243,00 0,99 8,12 0,990069 1,890882 
cartoleria 

2 .11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 292,00 1,52 12,45 1,520106 2,899198 

2 .12 
Attivita· artigianali tipo 1.706,03 0,88 7,20 0,880061 1,676644 botteghe(falegname,idraulico 

2 .13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1.617,00 1,04 8,52 1,040072 1,984029 

2 .14 Attivita' industriali con capannoni di 34.437,62 0,67 5,50 0,670046 1,280770 
produzione 

2 .15 Attivita' artigianali di produzione beni 3.186,00 0,82 6,71 0,820057 1,562539 
specifici 

2 .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 778,00 4,84 39,67 4,840338 9,237847 

2 .17 Bar, caffè'. pasticceria 906,00 3,64 29,82 3,640254 6,944104 

2 .18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 20,00 2,07 16,99 2,070144 3,956416 
salumi e formaggi 

2 .19 Plurilicenze alimentari e/o miste 75,00 2,08 17,00 2,080145 3,958744 

2 .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 275,00 6,06 49,72 6,060423 11,578164 

Comune di Carbonate CO 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

02 = Mag. 03 = 01+02 04= N2=N1-03 N4= Add. N5=N4-04 
Sup. 01 = Imposta N1 = Imposta N3=% Dlffer. Descrizione tariffa med. precedente + Add. Ex Incasso Add.prov. prevista Differenza Differenza Prov. Add. Eca prec. prececente precedente incasso prevista Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 119 34.517,03 0,00 34.517,03 1.725,85 35.006,62 489,59 -0,35% 1.750,33 24,48 componente 
1.2-Uso domestico-Due 130 63.149,75 0,00 63.149,75 3.157,49 63.041,06 -108,69 -1,59% 3.152,05 -5,44 componenti 
1.3-Uso domestico-Tre 130 49.262,80 0,00 49.262,80 2.463, 14 49.918,76 655,96 -2,17% 2.495,94 32,80 componenti 
1 .4-Uso domestico-Quattro 136 46.129,76 0,00 46.129,76 2.306,49 46.849,77 720,01 -2,67% 2.342,49 36,00 componenti 
1.5-Uso domestico-Cinque 148 14.672,03 0,00 14.672,03 733,60 15.615,33 943,30 -2,42% 780,77 47,17 componenti 
1.6-Uso domestico-Sei o piu' 184 10.055,66 0,00 10.055,66 502,78 10.294,31 238,65 -2,21% 514,72 11,94 componenti 
1. 7-Uso domestico-Garage un 24 972,68 0,00 972,68 48,63 1.080,04 107,36 10,38% 54,00 5,37 componente 
1.8-Uso domestico-Garage due 27 1.559,65 0,00 1.559,65 77,98 1.729,74 170,09 10,37% 86,49 8,51 componenti 
1.9-Uso domestico-Garage tre 32 1.506,01 0,00 1.506,01 75,30 1.682,78 176,77 10,37% 84,14 8,84 componenti 
1.1 O-Uso domestico-Garage 32 1.464,05 0,00 1.464,05 73,20 1.632,65 168,60 10,38% 81,63 8,43 quattro componenti 
1.11-Uso domestico-Garage 40 339,51 0,00 339,51 16,98 402,15 62,64 10,38% 20,11 3,13 cinque componenti 
1.12-Uso domestico-Garage sei o 26 101,60 0,00 101,60 5,08 113,67 12,07 10,38% 5,68 0,60 piu' componenti 
1.13-Uso domestico-Cantine e 52 729,39 0,00 729,39 36,47 801,28 71,89 10,38% 40,06 3,59 sottotetti un componente 
1.14-Uso domestico-Cantine e 63 1.475,86 0,00 1.475,86 73,79 1.580,92 105,06 10,38% 79,05 5,26 sottotetti due componenti 
1.15-Uso domestico-Cantine e 66 1.580,05 0,00 1.580,05 79,00 1.789,25 209,20 10,37% 89,46 10,46 sottotetti tre componenti 
1.16-Uso domestico-Cantine e 68 1.076,60 0,00 1.076,60 53,83 1.172,29 95,69 10,37% 58,61 4,78 sottotetti quattro componenti 
1. 17-Uso domestico-Cantine e 113 503,18 0,00 503,18 25,16 563,74 60,56 10,38% 28,19 3,03 sottotetti cinque componenti 
1.18-Uso domestico-Cantine e 177 158,51 0,00 158,51 7,93 174,96 16,45 10,37% 8,75 0,82 sottotetti sei o pìu' componenti 
1.19-Uso domestico-Garage 37 278,56 0,00 278,56 13,93 267,46 -11,10 -3,98% 13,37 -0,56 senza abitazione un componente 
2.1-Uso non domestico- 
Musei,biblioteche,scuole,associaz 406 2.386,56 0,00 2.386,56 119,33 3.449,92 1.063,36 14,09% 172,50 53,17 
ioni,luoahi di cu 
2.4-Uso non domestico- 373 1.530,25 0,00 1.530,25 76,51 2.520,62 990,37 14,04% 126,03 49,52 Esposizioni.autosaloni 
2.5-Uso non domestico-Alberghi 1255 3.248,51 0,00 3.248,51 162,43 4.387,67 1.139, 16 35,06% 219,38 56,95 con ristorazione 
2.6-Uso non domestico-Alberghi 160 349,95 0,00 349,95 17,50 399,17 49,22 14,06% 19,96 2,46 senza ristorazione 
2.8-Uso non domestico- 56 2.134,21 0,00 2.134,21 106,71 2.603,23 469,02 14,03% 130,16 23,45 Uffici,agenzie 
2. 9-Uso non domestico- 
Banche.istituti di credito e studi 38 490,27 0,00 490,27 24,51 316,90 -173,37 -35,36% 15,85 -8,66 
professionali 
2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c 60 576,43 0,00 576,43 28,82 700,06 123,63 14,03% 35,00 6,18 
artoleria 
2.11-Uso non domestico- 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilic 292 1.131,50 0,00 1.131,50 56,58 1.290,44 158,94 14,04% 64,52 7,94 
enze 
2.12-Uso non domestico-Attivita· 
artigianali tipo 86 3.494,75 0,00 3.494,75 174,74 4.361,79 867,04 14,05% 218,09 43,35 
botteahe(faleaname,idra 
2.13-Uso non domestico- 147 4.287,73 0,00 4.287,73 214,39 4.889,96 602,23 14,04% 244,50 30,11 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
2.14-Uso non domestico-Attivita· 
industriali con capannoni di 420 52.446,91 0,00 52.446,91 2.622,35 67.181,37 14.734,46 14,03% 3.359,07 736,72 
produzione 
2.15-Uso non domestico-Atlivita· 
artigianali di produzione beni 134 7.045,82 0,00 7.045,82 352,29 8.481,24 1.435,42 14,05% 424,06 71,77 
specifici 
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2.16-Uso non domestico- 389 8.542,11 0,00 8.542,11 427,11 10.952,83 2.410,72 14,04% 547,64 120,53 Ristoranti, traltorie,os terie, pizzerie 
2.17-Uso non domestico- 151 7.576,90 0,00 7.576,90 378,85 9.589,42 2.012,52 14,04% 479,47 100,62 Bar,caffe· ,pasticceria 
2.18-Uso non domestico- 
Supermercato.pane e 328 3.409,25 0,00 3.409,25 170,46 4.031,22 621,97 14,03% 201,56 31,10 
oasta,macelleria,salumi e form 
2.19-Uso non domestico- 25 396,34 0,00 396,34 19,82 452,90 56,56 14,27% 22,65 2,83 Plurilicenze alimentari e/o miste 
2.20-Uso non domestico- 55 4.253,47 0,00 4.253,47 212,67 4.850,63 597,16 14,03% 242,53 29,86 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 
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