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ORIGINALE
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI
ANNO 2021-IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

  
Il giorno undici del mese di Febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17:30 e seguenti,
presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con
avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i
Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti
norme.
Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e
assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BENIAMINO ANTONELLA
CHIARA X  MELZI PIETRO FELICE X

CARENZI GIORGIA X  POZZI DANIELE X

CASSAMAGNAGHI DANIELE X  RATTI PASQUALINO X

CECCHINATO LUCA X  REBAGLIO AGNESE X

CERVELLERA GIOVANNI X  ROSCI MAURIZIO X

DE RIVA ELENA X  TAMBURRINI MONICA X

FRIGERIO GIANLUIGI X  VILLA LORELLA X

GALBIATI ALESSANDRO,
SANTE X  ZECCHINI RITA X

GALIMBERTI MIRIAM X  ZACCHETTI ERMANNO X

LONGONI MANUELA X   GARGANTINI CLAUDIO X

MALCANGIO PAOLA
CARMELA X  COMITO DEBORA X  
MANDRINI DANIELE X  DOSSI SIMONE X

MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE X     

 
Numero totale PRESENTI:  19  –  ASSENTI:  6 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. 
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Atto di Consiglio Comunale n° 10 del 11-02-2021
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
Entra la consigliera Rebaglio, consiglieri presenti n.20;
 
Il Presidente del Consiglio informa il Consiglio Comunale che, come concordato in confernza
dei capigruppo, la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno sarà effettuata in maniera
unitaria per i punti da 1 a 9;
 
I tempi di discussione previsti per i consiglieri verranno triplicati, informa poi che sono
pervenuti alla presidenza 1 emendamento al DUP punto 1) all’ODG e 3 emendamenti al
bilancio di previsione punto 9) all’ODG;
 
Espone i punti all’ODG il Sindaco; E’ presente in videoconferenza la Dirigente del servizio
finanziario Dr.ssa Amelia Negroni;
 
Entrano i consiglieri Longoni e Rosci, consiglieri presenti n.22;
 
Il Presidente informa il Consiglio che sono state presentati dal Sindaco anche 2 emendamenti
alle delibera consigliari di cui ai punti 4) “approvazione del piano economico finanziario del
servizio di gestione rifiuti anno 2021” e il punto 5) “Tassa rifiuti TARI”;
 
Terminata l’esposizione il Sindaco illustra gli emendamenti da lui presentati ai punti 1) e 9)
che si allegano alle relative deliberazioni;
 
Il consigliere Cassamagnaghi legge l’emendamento presentato, che si allega, al bilancio di
previsione punto 9) dell’ODG insieme al consigliere Frigerio;
 
Il consigliere Cecchinato espone l’emendamento da lui presentato insieme ai consiglieri
Frigerio e Cassamagnaghi, relativo al bilancio di previsione, punto 9) e al DUP punto 1);
 
Intervengono i consiglieri Cassamagnaghi e Malcangio;
 
Entra il consigliere Dossi, consiglieri presenti n.23;
 
Intervengono i consiglieri Villa, Zecchini, Frigerio e Marchetti;
 
Entra il consigliere Tamburrini, consiglieri presenti n.24;
 
Intervengono i consiglieri Cecchinato e Galbiati;
 
Entra il consigliere Galimberti, consiglieri presenti n.25;
 
Intervengono Cassamagnaghi, De Riva, Comito, Zecchini, Pozzi, Cecchinato,
Cassamagnaghi, il Sindaco, gli assessori Acampora, Mariani, Vanni, il consigliere Frigerio, gli
assessori Restelli, Della Cagnoletta, Gomez, il Sindaco, i consigliere Zecchini,
Cassamagnaghi, il Sindaco, i consiglieri Marchetti, Frigerio, Cecchinato, Cassamagnaghi, il
Sindaco, Cassamagnaghi e il Sindaco.
 
Alle ore 24.00 circa il Presidente del Consiglio interrompe la trasmissione in streaming della
seduta ai sensi dell’art.42 del Regolamento del Consiglio Comunale, la trasmissione riprende
alle ore 00.30;
 
 
Il Presidente mette in votazione il proseguimento del Consiglio dopo la mezzanotte;
 
 
Assente il consigliere Gargantini, consiglieri presenti n.24, con il seguente esito;
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 Totale Consiglieri votanti  24

 Favorevoli 22

 Contrari 0

 Astenuti 2 (Rosci, Cassamagnaghi)
 
Prosegue la discussione e Intervengono l’assessore Restelli, il Sindaco, la consigliera De
Riva e il Sindaco;
 
Il Sindaco propone per gli emendamenti presentati al bilancio dai consiglieri di finanziare gli
interventi richiesti in parte con la prima variazione del bilancio e poi mediante applicazione
dell’avanzo di amministrazione, chiede quindi che gli emendamenti vengano ritirati.
 
Intervengono i consiglieri Zecchini, Melzi e Cassamagnaghi;
 
Il consigliere Cassamagnaghi ritira l’emendamento presentato riguardante il bilancio di
previsione2021/2023;
 
Viene posto in votazione l’emendamento proposto dal Sindaco con il seguente esito:
 
 Totale Consiglieri votanti  24

 Favorevoli 16

 Contrari 3 (Zecchini, Tamburrini, Cassamagnaghi)

 Astenuti 5 (Cecchinato, Ratti, Frigerio, Malcangio,
Villa)

 
L’emendamento viene approvato;
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000

 
 Totale Consiglieri votanti 24

 Favorevoli 16

 Contrari 4 (Tamburrini, Cassamagnaghi, Villa,
Zecchini)

 Astenuti 4 (Cecchinato, Ratti, Frigerio, Malcangio)

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione emendata in oggetto allegata;
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 Totale Consiglieri votanti 24

 Favorevoli 16

 Contrari 4 (Tamburrini, Cassamagnaghi, Villa,
Zecchini)

 Astenuti 4 (Cecchinato, Ratti, Frigerio, Malcangio)
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021-
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la Disposizione del Presidente del Consiglio Prot. n. 22083 6/5/2020 avente ad oggetto:
Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio
Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità;
 
Dato atto che i Consiglieri erano presenti mediante collegamento telematico mediante piattaforma
Cisco Webex così come risulta agli atti della segreteria;
 
Su proposta del Sindaco;
 
Premesso che:
 
- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il
2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua
volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite
ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi
Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
 
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce
che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);
 
Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705,
della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo,
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 
Visto che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati agli urbani, in particolare:
 
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione;
 
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti
fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso
D.P.R. n. 158/1999;
 
Visto che a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "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 che in base all’art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006): “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
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 
Rilevato che l'articolo 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 ed 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";
 
Visto che l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la
definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
 
Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato
(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un
sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
 
Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA 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, a
seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21
(ventuno) 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;
 
Tenuto conto che:
 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per
l’applicazione della TARES e per la TIA;
 
- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, già a far
data dall’anno 2006;
 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo;
 
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte
variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;
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Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;
 
Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;
 
Visto il piano finanziario per l’anno 2021, redatto ex del metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera
443/2019/r/RIF dell’autorità di regolazione energia reti ambiente (ARERA) e approvato con propria
deliberazione in data odierna;

 
Considerato inoltre:
 
- che l’art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione”;
- che l’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 prevede che “L’Ente locale ripartisce tra le categorie
di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49, comma 10, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R.
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una
graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo
familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati
non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione
annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di
misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Cernusco sul Naviglio non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile,
della tariffa, fatta eccezione per la parte riguardante servizi di smaltimento aggiuntivi per la
remunerazione dei quali è stata determinata una tariffa che tiene conto del costo di smaltimento dei
rifiuti stessi, precisando che tale tariffa rappresenta solo l’1% circa dell’entrata complessiva da tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche, previste dal DPR 158/1999, contengono
l’elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e
massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza,
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, nel caso non si dispongano di dati di
effettiva misurazione;
 
Visto il PEF elaborato secondo la delibera ARERA 443/2019, così come presentato dal soggetto
gestore,  dal quale risultano i seguenti dati:
 

-          totale “costi efficienti” MTR 2021                                                       euro     4.765.246,00
-          entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del tetto
previsto dall’art. 4 comma 2 delibera ARERA 443/2019                     euro     4.151.270,00
 

Visto che l’importo di euro 4.151.270,00 (tetto previsto dall’art. 4, comma 2, delibera ARERA
443/2019 per l’anno 2021) ricomprende anche i seguenti importi:
 

-          entrata MIUR a copertura costi servizio per scuole statali                                euro 30.391,00
-         proventi extra gestione (entrata presunta ricavi vendita sacchi aggiuntivi)         euro
40.000,00

 
e pertanto l’entrata da tariffa dovrà essere pari a euro 4.080.879,00 di cui per euro 1.670.728,00 a
copertura dei costi fissi (pari al 40,94%) e per euro 2.410.151,00 per la copertura dei costi variabili
(pari al 59,06%);
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Considerato quindi che dovendo procedere al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e
dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal
DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le seguenti percentuali:
 
 

 % costi fissi  % costi
variabili

Utenze domestiche  (UD)
                      

55,84
                 

53,84

Utenze non domestiche (UND)
                      

44,16
                 

46,16

Totale
                    

100,00
               

100,00
 
 
Visto che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze
domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 e qui
riassunte:
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di
adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati
in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);
2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb –
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2
metodo normalizzato);
3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc –
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
non domestiche: Kd – coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);
 
Considerato che nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva (utenze non domestiche),
previsto dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed massimo, viene
individuato per la maggior parte delle categorie il coefficiente medio, così come già fatto per gli anni
precedenti, diminuito di una percentuale del 10%, mentre per alcune categorie è stato individuato il
coefficiente minimo tenuto conto della ridotta capacità di produzione rifiuti a fronte di ampi spazi a
disposizione (cat. N. 1-scuole, associazioni, luoghi culto, biblioteche, cat. N. 3-autorimesse e
magazzini senza alcuna vendita diretta, cat. N. 4 –impianti sportivi, distributori carburanti, cat. N, 8-
alberghi senza ristorante; cat. N. 10-ospedali e cat. 13-bis-centri commerciali con superficie
complessiva > di 20.000 mq);
 
Ritenuto quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della
parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per
ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
1. Utenze domestiche:
- Partite soggette a TARI nell’anno 2020, comprensive anche delle utenze dei non residenti e
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità e le previsioni riguardanti l’annualità
2021;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e
individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;
- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori
determinati entro i limiti dell’intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;
2. Utenze non domestiche:
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 2020
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità e le previsioni riguardanti l’annualità
2021;
- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d’utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e
dal regolamento di applicazione della Tari;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e
minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999);
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Di dare atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2021 sono riassunti nei prospetti
allegati A) e B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’allegato piano tariffario, allegato C), che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l’iter di formazione della tariffa ai sensi del DPR
158/1999;
 
Considerato che dal piano tariffario, allegato C), risultano determinate le tariffe TARI da applicare per
l’anno 2021, cosi come meglio riassunte negli allegati D), utenze domestiche e allegato E), utenze non
domestiche;
 
Visto inoltre all’allegato F) in cui sono determinate le tariffe per i servizi aggiuntivi di smaltimento;
 
Visti:
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione;
 

DELIBERA
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di determinare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate
nell’allegato D) utenze domestiche, allegato E) utenze non domestiche e allegato F) tariffa per servizi
smaltimento aggiuntivi, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 
3. di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio specificato
nelle premesse, sono riassunti negli allegati A), utenze domestiche, B), utenze non domestiche, allegati
che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 
4. di allegare alla presente deliberazione il prospetto (Allegato C) contenente la dimostrazione
dell’applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento tenendo
conto dei coefficienti come sopra determinati;
 
5. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Milano;
 
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze
nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul
sito informatico del Ministero medesimo;
 
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione della necessità che le tariffe di cui sopra entrino in vigore da subito,

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021-IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 03-02-2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE
TARI ANNO 2021-IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..
 
Lì, 03-02-2021 
                                              IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
                                                     NEGRONI AMELIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 PIETRO FELICE MELZI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[  ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO A)

TARIFFA TARI ANNO 2021 - COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 

PARTE FISSA E VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Codice Descrizione
Coeff.parte fissa 

Ka

Coeff.parte 

variabile Kb
1 Nucleo abitativo con n. 1 occupante 0,80                   1,00                

2 Nucleo abitativo con n. 2 occupanti 0,94                   1,80                

3 Nucleo abitativo con n. 3 occupanti 1,05                   2,00                

4 Nucleo abitativo con n. 4 occupanti 1,14                   2,20                

5 Nucleo abitativo con n. 5 occupanti 1,23                   2,90                

6 Nucleo abitativo con n. 6 occupanti e oltre 1,30                   3,40                



ALLEGATO B)

TARIFFA TARI ANNO 2021 - COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 

PARTE FISSA E VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Descrizione
Coeff.parte 

fissa Kc

Coeff.parte 

variabile Kd
1 musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28

2 cinematografi e teatri 0,33 2,70

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25

5 Stabilimenti balneari 0,46 3,74

6 Esposizioni, autosaloni 0,38 3,17

7 Alberghi con ristorante 1,28 10,49

8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76

9 case di cura e riposo 1,01 8,29

10 ospedali 1,07 8,81

11 uffici, agenzie e studi professionali 1,17 9,55

12 banche ed istituti di credito 0,58 4,77

13 negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta 1,08 8,87

13-bis

Centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, libreria 

e cartolerie, ferramenta con superficie complessiva superiore a 

20.000 mq 0,99 8,15

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,31 10,74

15 negozi particolari quali filateria, tende e tessuti 0,64 5,28

16 banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere 1,16 9,48

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro 0,83 6,86

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,13 9,23

20 attività industriali con capannoni di produzione 0,59 4,80

21 attività artigianali con produzione di beni specifici 0,74 6,03

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub 6,84 56,09

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,62 46,05

24 bar, caffè, pasticceria 4,61 37,80

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 2,15 17,65

26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,87 15,30

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,31 68,09

28 Ipermercati di generi misti 1,94 15,87

29 banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 discoteche, night club 1,33 10,91
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ALLEGATO C)

APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2021 CON

L'UTILIZZO DEI CRITERI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

TOTALE COSTI FISSI €. 1.670.728,00                         1

a carico degli usi domestici 55,84% €. 932.934,52                            3

a carico degli usi non domestici 44,16% €. 737.793,48                            4

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 A carico degli usi domestici €. 932.934,52      3

Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da:

superfici reali x coefficienti (ka)= superfici convenzionali

a) una persona mq. 466.608                     0,80                               373.286                          mq. convenzionali

b) due persone mq. 592.290                     0,94                               556.753                          mq. convenzionali

c) tre persone mq. 365.287                     1,05                               383.551                          mq. convenzionali

d) quattro persone mq. 333.337                     1,14                               380.004                          mq. convenzionali

e) cinque persone mq. 73.374                       1,23                               90.250                            mq. convenzionali

f) sei o più persone mq. 16.953                       1,30                               22.039                            mq. convenzionali

1.847.849                  

Totale mq. Convenzionali 5 1.805.883                       mq. convenzionali

Costo unitario al mq.convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali ) =    €. € 0,516608 3 : 5 = 6

Tariffa al mq.per famiglie con

costo mq./conv. x coefficienti (ka)= tariffa al mq.

a) una persona 6 € 0,516608 0,80                               € 0,41

b) due persone € 0,516608 0,94                               € 0,49

c) tre persone € 0,516608 1,05                               € 0,54

d) quattro persone € 0,516608 1,14                               € 0,59

e) cinque persone € 0,516608 1,23                               € 0,64

f) sei o più persone € 0,516608 1,30                               € 0,67

A) PARTE FISSA DELLA TARIFFA 
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CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

a carico degli usi non domestici 44,16% €. € 737.793,48 4

Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

MQ Fissi x coefficiente (kc) = mq Convenzionali

1° 35.894,00        0,40 14.357,60                      musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Kcminimo

2° 4.449,00          0,33 1.461,50                        cinematografi e teatri Kcmedio - 10%

3° 238.991,90      0,51 121.885,87                    autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Kcminimo

4° 13.709,00        0,76 10.418,84                      campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Kcminimo

5° -                   0,46 -                                 Stabilimenti balneari Kcmedio - 10%

6° 42.845,00        0,38 16.388,21                      Esposizioni, autosaloni Kcmedio - 10%

7° 7.577,00          1,28 9.683,41                        Alberghi con ristorante Kcmedio - 10%

8° 1.696,00          0,95 1.611,20                        Alberghi senza ristorante Kcminimo

9° 45.442,10        1,01 46.010,13                      case di cura e riposo Kcmedio - 10%

10° 9.500,00          1,07 10.165,00                      ospedali Kcminimo

11° 140.515,15      1,17 163.770,41                    uffici, agenzie e studi professionali Kcmedio - 10%

12° 15.100,00        0,58 8.758,00                        banche ed istituti di credito Kcmedio 

13° 33.892,00        1,08 36.603,36                      negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta Kcmedio - 10%

13 bis 35.972,80        0,99 35.613,07                      centri comm. con negozi  abbigl., calz., libreria e cart., ferram. (con sup compless..> di 20.000 mq)Kcminimo

14° 2.675,00          1,31 3.502,91                        edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Kcmedio - 10%

15° 1.276,00          0,64 821,11                           negozi particolari quali filateria, tende e tessuti Kcmedio - 10%

16° -                   1,44 -                                 banchi di mercato beni durevoli (tariffa giornaliera) Kcmedio 

17° 4.826,00          1,16 5.581,27                        attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere Kcmedio - 10%

18° 9.329,25          0,83 7.766,60                        attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro Kcmedio - 10%

19° 19.636,80        1,13 22.091,40                      carrozzeria, autofficina, elettrauto Kcmedio - 10%

20° 147.604,00      0,59 86.348,34                      attività industriali con capannoni di produzione Kcmedio - 10%

21° 53.831,00        0,74 39.727,28                      attività artigianali con produzione di beni specifici Kcmedio - 10%

22° 9.604,00          6,84 65.691,36                      ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub Kcmedio - 10%

23° 1.025,00          5,62 5.756,40                        Mense, birrerie, amburgherie Kcmedio - 10%

24° 8.373,30          4,61 38.621,85                      bar, caffè, pasticceria Kcmedio - 10%

25° 16.408,90        2,15 35.295,54                      supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi Kcmedio - 10%

26° 386,00             1,87 720,86                           plurilicenze alimentari e/o miste Kcmedio - 10%

27° 1.205,00          8,31 10.009,94                      ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Kcmedio - 10%

28° -                   1,94 -                                 Ipermercati di generi misti Kcmedio - 10%

29° 5,21 -                                 banchi di mercato generi alimentari (tariffa giornaliera) Kcmedio 

30° -                   1,33 -                                 discoteche, night club Kcmedio - 10%
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Totale mq. convenzionali 798.661,44                    7

Costo unitario al mq. convenzionale  ( costo totale : mq.convenzionali ) =  €. € 0,923787542108 4 :7 = 8

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:

€./mq.conv. x coefficiente (kc) = €./mq.

1°          8 € 0,923788 0,40 € 0,37 musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2° € 0,923788 0,33 € 0,30 cinematografi e teatri

3° € 0,923788 0,51 € 0,47 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4° € 0,923788 0,76 € 0,70 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5° € 0,923788 0,46 € 0,42 Stabilimenti balneari

6° € 0,923788 0,38 € 0,35 Esposizioni, autosaloni

7° € 0,923788 1,28 € 1,18 Alberghi con ristorante

8° € 0,923788 0,95 € 0,88 Alberghi senza ristorante

9° € 0,923788 1,01 € 0,94 case di cura e riposo

10° € 0,923788 1,07 € 0,99 ospedali

11° € 0,923788 1,17 € 1,08 uffici, agenzie e studi professionali

12° € 0,923788 0,58 € 0,54 banche ed istituti di credito

13° € 0,923788 1,08 € 1,00 negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta

13 bis € 0,923788 0,99 € 0,91 centri comm. con negozi  abbigl., calz., libreria e cart., ferram. (con sup compless.> di 20.000 mq)

14° € 0,923788 1,31 € 1,21 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15° € 0,923788 0,64 € 0,59 negozi particolari quali filateria, tende e tessuti

16° € 0,923788 1,44 € 1,33 banchi di mercato beni durevoli

17° € 0,923788 1,16 € 1,07 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

18° € 0,923788 0,83 € 0,77 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

19° € 0,923788 1,13 € 1,04 carrozzeria, autofficina, elettrauto

20° € 0,923788 0,59 € 0,54 attività industriali con capannoni di produzione

21° € 0,923788 0,74 € 0,68 attività artigianali con produzione di beni specifici

22° € 0,923788 6,84 € 6,32 ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub

23° € 0,923788 5,62 € 5,19 Mense, birrerie, amburgherie 

24° € 0,923788 4,61 € 4,26 bar, caffè, pasticceria

25° € 0,923788 2,15 € 1,99 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

26° € 0,923788 1,87 € 1,73 plurilicenze alimentari e/o miste

27° € 0,923788 8,31 € 7,67 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28° € 0,923788 1,94 € 1,79 Ipermercati di generi misti

29° € 0,923788 5,21 € 4,81 banchi di mercato generi alimentari

30° € 0,923788 1,33 € 1,23 discoteche, night club
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TOTALE € 2.410.151,00                         

a carico degli usi domestici 53,84% € € 1.297.625,30 11

a carico degli usi non domestici 46,16% € € 1.112.525,70 12

Totale kg. rifiuti prodotti Kg. 14.844.000 13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

a carico degli usi domestici 53,84% € € 1.297.625,30 11

Kg. prodotte  dagli usi domestici 53,84% Kg. 7.992.010 13 x 53,84%= 14

(art. 4, comma 2, DPR 158/1999) 

Costo al Kg. ( totale spesa : totale kg.prodotti ) = €/Kg. € 0,162365 11 : 14 = 15

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:

n. famiglie reali x coefficiente (kb) =

a) una persona n. 4.841 1,00 4.841,00 massimo

b) due persone n. 4.877 1,80 8.778,60 massimo

c) tre persone n. 2.837 2,00 5.674,00 medio

d) quattro persone n. 2.403 2,20 5.286,60 minimo

e) cinque persone n. 464 2,90 1.345,60 minimo

f) sei o più persone n. 113 3,40 384,20 minimo

Totale numero utenti domestici convenzionali 26.310,00 16

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. ut.dom.conv.=Kg.  per ut. convenz. anno kg. 303,763 17

Kg.per ut.convenz. anno x costo al kg. = costo per ut.convenz.anno € € 49,320612 19  (17x15)

QUANTITA'  PRESUNTIVA 

B) PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
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Tariffa annuale intera per famiglie con:

€/fam.conv./anno x coefficiente (kb) = tariffa annuale intera  per famiglia

a) una persona 20 € 49,320612 1,00                               € 49,32 massimo

b) due persone € 49,320612 1,80                               € 88,78 massimo

c) tre persone € 49,320612 2,00                               € 98,64 medio

d) quattro persone € 49,320612 2,20                               € 108,51 minimo

e) cinque persone € 49,320612 2,90                               € 143,03 minimo

f) sei o più persone € 49,320612 3,40                               € 167,69 minimo

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

a carico degli usi non domestici 46,16% € 1.112.525,70 12

Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all'anno:

(superficie tot. per ciascun tipo di attività x Kg.conv.mq.anno)

MQ Variab.

Kg.conv.mq.anno  

(kd)=  Kg.conv.anno

1° 35.894,00        3,28 117.732,32                    musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Kdminimo

2° 4.449,00          2,70 12.012,30                      cinematografi e teatri Kdmedio - 10%

3° 238.991,90      4,20 1.003.765,98                 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Kdminimo

4° 13.709,00        6,25 85.681,25                      campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Kdminimo

5° -                   3,74 -                                 stabilimenti balneari Kdmedio - 10%

6° 42.845,00        3,17 135.732,96                    esposizioni, autosaloni Kdmedio - 10%

7° 7.577,00          10,49 79.444,85                      Alberghi con ristorante Kdmedio - 10%

8° 1.696,00          7,76 13.160,96                      alberghi senza ristorante Kdminimo

9° 45.442,10        8,29 376.669,57                    case di cura e riposo Kdmedio - 10%

10° 9.500,00          8,81 83.695,00                      ospedali Kd  minimo

11° 140.515,15      9,55 1.342.411,49                 uffici, agenzie e studi professionali Kdmedio - 10%

12° 15.100,00        4,77 72.027,00                      banche ed istituti di credito Kdmedio 

13° 33.892,00        8,87 300.452,58                    negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta Kdmedio - 10%

13-bis 35.972,80        8,15 293.178,32                    centri comm. con negozi  abbigl., calz., libreria e cart., ferram. (con sup compless.> di 20.000 mq)Kdminimo

14° 2.675,00          10,74 28.721,48                      edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Kdmedio - 10%

15° 1.276,00          5,28 6.735,37                        negozi particolari quali filateria, tende e tessuti Kdmedio - 10%

16° -                   11,74 -                                 banchi di mercato beni durevoli (tariffa giornaliera) Kdmedio 

17° 4.826,00          9,48 45.757,72                      attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere Kdmedio - 10%

18° 9.329,25          6,86 63.980,00                      attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro Kdmedio - 10%
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19° 19.636,80        9,23 181.149,48                    carrozzeria, autofficina, elettrauto Kdmedio - 10%

20° 147.604,00      4,80 708.056,39                    attività industriali con capannoni di produzione Kdmedio - 10%

21° 53.831,00        6,03 324.843,17                    attività artigianali con produzione di beni specifici Kdmedio - 10%

22° 9.604,00          56,09 538.669,15                    ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub Kdmedio - 10%

23° 1.025,00          46,05 47.199,71                      mense, birrerie, amburgherie Kdmedio - 10%

24° 8.373,30          37,80 316.473,06                    bar, caffè, pasticceria Kdmedio - 10%

25° 16.408,90        17,65 289.600,68                    supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi Kdmedio - 10%

26° 386,00             15,30 5.905,80                        plurilicenze alimentari e/o miste Kdmedio - 10%

27° 1.205,00          68,09 82.053,27                      ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Kdmedio - 10%

28° -                   15,87 -                                 Ipermercati di generi misti Kdmedio - 10%

29° 42,74 -                                 banchi di mercato generi alimentari (tariffa giornaliera) Kdmedio 

30° -                   10,91 -                                 discoteche, night club Kdmedio - 10%

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     kg. 6.555.109,83                 21

Costo al kg.convenzionale                                     €./kg.  € 0,169719 12 : 21 = 22

( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

€/kg.   x

Kg.conv.mq.anno  

(kd)= €/mq.

1°         € 0,169719 3,28 € 0,56 musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2° € 0,169719 2,70 € 0,46 cinematografi e teatri

3° € 0,169719 4,20 € 0,71 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4° € 0,169719 6,25 € 1,06 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5° € 0,169719 3,74 € 0,64 stabilimenti balneari

6° € 0,169719 3,17 € 0,54 esposizioni, autosaloni

7° € 0,169719 10,49 € 1,78 Alberghi con ristorante

8° € 0,169719 7,76 € 1,32 alberghi senza ristorante

9° € 0,169719 8,29 € 1,41 case di cura e riposo

10° € 0,169719 8,81 € 1,50 ospedali

11° € 0,169719 9,55 € 1,62 uffici, agenzie e studi professionali

12°  € 0,169719 4,77 € 0,81 banche ed istituti di credito

13°  € 0,169719 8,87 € 1,50 negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta

13 bis € 0,169719 8,15 € 1,38 centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta (con sup compless..> di 20.000 mq)

14°  € 0,169719 10,74 € 1,82 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15° € 0,169719 5,28 € 0,90 negozi particolari quali filateria, tende e tessuti

16°  € 0,169719 11,74 € 1,99 banchi di mercato beni durevoli
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17° € 0,169719 9,48 € 1,61 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

18°  € 0,169719 6,86 € 1,16 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

19°  € 0,169719 9,23 € 1,57 carrozzeria, autofficina, elettrauto

20°  € 0,169719 4,80 € 0,81 attività industriali con capannoni di produzione

21°  € 0,169719 6,03 € 1,02 attività artigianali con produzione di beni specifici

22°  € 0,169719 56,09 € 9,52 ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub

23° € 0,169719 46,05 € 7,82 mense, birrerie, amburgherie 

24°  € 0,169719 37,80 € 6,41 bar, caffè, pasticceria

25°  € 0,169719 17,65 € 3,00 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

26°  € 0,169719 15,30 € 2,60 plurilicenze alimentari e/o miste

27° € 0,169719 68,09 € 11,56 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28° € 0,169719 15,87 € 2,69 Ipermercati di generi misti

29° € 0,169719 42,74 € 7,25 banchi di mercato generi alimentari

30° € 0,169719 10,91 € 1,85 discoteche, night club



ALLEGATO D)

TARIFFE TARI  ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

a) una persona 0,41 49,32

b) due persone 0,49 88,78

c) tre persone 0,54 98,64

d) quattro persone 0,59 108,51

e) cinque persone 0,64 143,03

f) sei o più persone 0,67 167,69

ANNO 2021



ALLEGATO E)

TARIFFE TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

N. CATEGORIA TARIFFA FISSA TARIFFA VARIAB. TOTALE

1°         musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,37 0,56 0,93

2° cinematografi e teatri 0,30 0,46 0,76

3° autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,47 0,71 1,18

4° campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 1,06 1,76

5° Stabilimenti balneari 0,42 0,64 1,06

6° Esposizioni, autosaloni 0,35 0,54 0,89

7° Alberghi con ristorante 1,18 1,78 2,96

8° Alberghi senza ristorante 0,88 1,32 2,20

9° case di cura e riposo 0,94 1,41 2,35

10° ospedali 0,99 1,50 2,49

11° uffici, agenzie e studi professionali 1,08 1,62 2,70

12° banche ed istituti di credito 0,54 0,81 1,35

13° negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta 1,00 1,50 2,50

13 bis

centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., 

ferramenta con superficie complessiva superiore a 20.000 mq 0,91 1,38 2,29

14° edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,21 1,82 3,03

15° negozi particolari quali filateria, tende e tessuti 0,59 0,90 1,49

16° banchi di mercato beni durevoli 1,33 1,99 3,32

17° attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere 1,07 1,61 2,68

18° attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro 0,77 1,16 1,93

19° carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 1,57 2,61

20° attività industriali con capannoni di produzione 0,54 0,81 1,35

21° attività artigianali con produzione di beni specifici 0,68 1,02 1,70

22° ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub 6,32 9,52 15,84

23° Mense, birrerie, amburgherie 5,19 7,82 13,01

24° bar, caffè, pasticceria 4,26 6,41 10,67

25° supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 1,99 3,00 4,99

26° plurilicenze alimentari e/o miste 1,73 2,60 4,33

27° ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,67 11,56 19,23

28° Ipermercati di generi misti 1,79 2,69 4,48

29° banchi di mercato generi alimentari 4,81 7,25 12,06

30° discoteche, night club 1,23 1,85 3,08

ANNO 2021



ALLEGATO F)

TARIFFA TARI ANNO 2021 SERVIZI SMALTIMENTO AGGIUNTIVI

La tariffa  da porre a carico delle utenze, quale remunerazione della quota di

servizio e smaltimento correlata all'acquisto delle dotazioni integrative di sacchi 

è la seguente:

rotolo da n. 15 ECUOsacchi da 30 lt 7,50€         

rotolo da n. 15 ECUOsacchi da  120 lt  (*) 30,00€       

rotolo da n. 10 ECUOsacchi da 30 lt 5,00€         

(*) riservati alle utenze non domestiche


