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Estratto della delibera della Giunta Comunale n. 17 dd. 14 marzo 2018: ‘Determinazione Tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (TIA) – Anno 2018’ 

 
<omissis> 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 
 
1. di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani,  a 

valere dal 1° gennaio 2018, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da una quota 
fissa ed una quota variabile; 

 
2. di confermare anche per l’anno 2018, la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e 

non domestiche nella misura di € 0,199.= al litro (più I.V.A. nella misura di legge), 
 
3. di approvare, per l’anno 2018, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e non 

domestiche, come evidenziata nei prospetti riepilogativi di seguito riportati: 
 
 
      TARIFFA UTENZA DOMESTICA   (al netto di I.V.A. nella misura di legge) 

 PARTE Fissa anno 2018 PARTE Variabile anno 2018 

Componenti Euro / anno Euro / litro 
1 63,0355.=  

 
0,199.= 

2 113,4420.= 
3 144,9780.= 
4 163,8850.= 
5 204,8745.= 

6 e oltre 236,3740.= 
     
 
 
      TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge) 

  PARTE Fissa TARIFFA 

 Categorie Tariffa Euro/mq./Anno Euro/litro  

1.  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,3052.=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,199.= 
 

2.  Campeggi, distributori carburanti 0,5503.= 

3.  Stabilimenti balneari 0,4685.= 

4.  Esposizioni, autosaloni 0,2751.= 

5.  Alberghi con ristorante 0,8924.= 

6.  Alberghi senza ristorante 0,6395.= 

7.  Case di cura e riposo 0,7213.= 

8.  Uffici, agenzie, studi professionali 0,6762.= 

9.  Banche e istituti di credito 0,3471.= 

10.  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,7362.= 
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11.  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9667.=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,4307.= 

13.  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7734.= 

14.  Attività industriali con capannoni di produzione 0,4982.= 

15.  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,3291.= 

16.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,6687.= 

17.  Bar, caffè, pasticceria 2,5112.= 

18.  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,2388.= 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,5468.= 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,1351.= 

21.  Discoteche, night club 0,9965.= 

 
4. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, 

trovano giustificazione nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati 
su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 
5. di stabilire per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento per l’applicazione 

della tariffa, il volume minimo dei rifiuti da addebitare a ciascuna utenza domestica nella 
misura di: 

Litri Componentidella famiglia anagrafica 
120 1 
240 2 
360 3 
480 4 
600 5 
720 6 o più 
120 1 – non residenti 
120 2 – non residenti 
120 3 – non residenti 
120 4 – non residenti 

 
ed il volume minimo/mq. dei rifiuti da addebitare a ciascuna utenza non domestica nella misura 
di: 
 

Categorie 
Volume 

minimo/mq. 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

3,86.= 
 

02. Campeggi, distributori carburanti 3,74.= 

03. Stabilimenti balneari 2,11.= 

04. Esposizioni, autosaloni 1,70.= 

05. Alberghi con ristorante 5,96.= 

06. Alberghi senza ristorante 4,44.= 

07. Case di cura e riposo 5,31.= 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 4,16.= 
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09. Banche ed istituti di credito 2,12.= 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 4,82.= 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,97.= 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico,  

0,35.= 

13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 5,12.= 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 2,38.= 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34.= 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,89.= 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,75.= 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 3,14.= 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 8,54.= 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 33,74.= 

21. Discoteche, night club 5,08.= 

 
6. di mantenere anche per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento per 

l’applicazione della tariffa, l’importo per l’agevolazione ivi prevista come espresso di seguito:  
 art. 16, comma 1: compostaggio della frazione umida praticata dalle utenze domestiche 

(esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Cimone):  
 
o Euro   11,00/anno (undici)   per i nuclei familiari di 1 componente, 
o Euro   15,00/anno (quindici)   per i nuclei familiari di 2 componenti, 
o Euro   22,00/anno (ventidue)   per i nuclei familiari di 3 componenti, 
o Euro   29,00/anno (ventinove)  per i nuclei familiari di 4 componenti, 
o Euro   33,00/anno (trentatre)  per i nuclei familiari di 5 componenti, 
o Euro   38,00/anno (trentotto)  per i nuclei familiari di 6 o più componenti; 

7. di stabilire per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 17, comma 1 (casi in cui le postazioni di conferimento 
del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata 
della singola utenza), del Regolamento per l’applicazione della tariffa per l’igiene ambientale, 
l’agevolazione ivi menzionata nella misura del 50%, da applicarsi sui volumi eccedenti il 
volume minimo previsto per l’utenza che ne può beneficiare; 

8. di stabilire per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano 
presenti persone, anziani o portatori di handicap psico/fisico, che producano elevate quantità di tessili 
sanitari - rifiuti indifferenziati come pannoloni), del Regolamento per l’applicazione della tariffa 
per l’igiene ambientale, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa 
variabile nella misura del 50%, da applicarsi sui volumi eccedenti il volume minimo previsto 
per l’utenza che ne può beneficiare; 

9. di notiziare della presente l’Ente Gestore A.S.I.A. di Lavis; 

10. di dare atto che la spesa derivante dalla sostituzione del Comune al soggetto tenuto al 
pagamento, di cui all’art. 18 del Regolamento comunale in parola, trova imputazione al 
bilancio di previsione 2018, senza ricadute sul calcolo della tariffa della generalità delle utenze; 

11. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il gettito 
conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l’anno 
2018, una copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad € 80.488,00.= al lordo della 
somma riferibile alle agevolazioni-riduzioni per compostaggio domestico pari ad € 1.500,00.=; 

<omissis> 


