
 

 

COMUNE DI REMANZACCO 

Provincia di Udine 

 
  

N. 28 Reg. Del.  ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2014 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di agosto alle ore 18:30, nella sede comunale, 

previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio  Comunale in seduta Pubblica 

Risultano 

 

BRIZ DANIELA P ABRAMO GABRIELLA P 

ANGELI DARIO A LANDRISCINA ANNA P 

VALERI FEDERICO P BONETTI LEOPOLDO P 

BURATTO ERICA A GARGARI MARCO P 

DURI' ANNARITA P CARNIELETTO MANUELA A 

NININO ALVEO P CATTARINUSSI ELISA P 

BLASIGH KARIN P CEDARMAS MAURO A 

CAPORALE DENIS P DE MICHIELIS 

MARIA-CRISTINA 

P 

PETRICHIUTTO SANDRA P   

  Presenti   13, Assenti    4 

Assessori esterni:BEVILACQUA GIORGIO P 

   

Assiste il SEGRETARIO DONATI DEBORA 

    

Assume la presidenza il Signor BRIZ DANIELA nella sua qualità di Sindaco che constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine 

del giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del Testo Unico degli Enti 

Locali del 18.08.2000 n.267: 
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 28 DEL 08-08-14 

 

 

Parere Tecnico Favorevole 

 
 

 

Remanzacco, li 14-07-2014  Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 

 SCOTTI FEDERICA 

 

 

 

Parere Contabile Favorevole 
 

 

Remanzacco, li 14-07-2014  Il Responsabile Servizi Finanziari 

 SCOTTI FEDERICA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica 

municipale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferite ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata  a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

- con precedente deliberazione del consiglio comunale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

- il comma 651 della Legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999; 

- l’art. 8 del DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 

approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

- con precedente deliberazione del consiglio comunale è stato approvato il piano finanziario per 

l’anno 2014; 

- ai sensi del comma 650 della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 

quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale 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; 

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata 

alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 

le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti in nucleo e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  dando atto 

che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l’anno 2014 sono stati ripartiti tra le 

utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 secondo criteri 

razionali e precisamente è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (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;  

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze 

domestiche pari al 59% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 41%, tanto per i 

costi fissi che per quelli variabili; 

RITENUTO, al fine di limitare l’impatto del nuovo sistema tariffario sulle categorie 22, 23, 24 e 27, 

di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa e variabile dei costi tra le utenze non 

domestiche i coefficienti Kc e Kd minimi per le suddette categorie 22, 23,24 e 27 e medi per le altre; 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, pur nel rispetto dei valori minimi e massimi 

stabiliti dalla legge, ritiene di approvare per le utenze domestiche dei Kb differenziati in funzione del 

numero degli occupanti e in particolare: coefficiente Kb massimo per le utenze di 1 e 2 componenti, 

coefficiente Kb medio per le utenze di 3 e 4 componenti e coefficiente Kb minimo per le utenze di 5 e 

6 o più componenti, in modo da attenuare l’impatto del nuovo sistema tariffario sulle famiglie più 

numerose (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka 

determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999); 

DATO ATTO che, pur con l’applicazione dei coefficienti Kc e Kd minimi,  a seguito 

dell’applicazione del nuovo sistema tariffario le categorie di utenze non domestiche  22, 23, 24 

risultano le più penalizzate e ritenuto pertanto di introdurre per l’anno 2014 per le stesse una 

riduzione, ai sensi dell’art. 15 del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nelle 

seguenti misure: 

- Per la categoria 24: riduzione del 5% per gli utenti con sede nel capoluogo e del 10 % per gli 

utenti aventi sede nelle frazioni; 

- Per le categorie 22 e 23: riduzione del 15% per gli utenti con sede nel capoluogo e del 30% per 

gli utenti aventi sede nelle frazioni; 

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

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

                               P  R  O  P  O  N  E 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 

1. di approvare le  tariffe di cui all’allegato prospetto  per il tributo comunale sui rifiuti distinte 

tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 

2. di prevedere per l’anno 2014 delle riduzioni per le utenze non domestiche  nella misura di 

seguito indicata dando atto che le stesse sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 

e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell’esercizio 2014: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 08-08-2014 Pag.5 COMUNE DI REMANZACCO 

- Per la categoria 24: agevolazione del 5% per gli utenti con sede nel capoluogo e del 10 

% per gli utenti aventi sede nelle frazioni; 

- Per le categorie 22 e 23: agevolazione del 15% per gli utenti con sede nel capoluogo e 

del 30% per gli utenti aventi sede nelle frazioni; 

3. di stabilire che la TARI sarà riscossa entro il 16/12/2014 decurtando dall’importo annuo 

dovuto l’importo versato in  acconto entro il 16 giugno 2014 sulla base delle tariffe dell’anno 

precedente; 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 

della LR 17 del 24.05.2004.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267; 

 

UDITA l’illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all’allegato supporto multimediale che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CON n. 9 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri De Michielis, Bonetti, Gargari e Cattarinussi), 

espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n.9 voti favorevoli, n. 4 

astenuti (Consiglieri De Michielis, Bonetti, Gargari e Cattarinussi), espressi per alzata di mano, 

delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 

19, della L.R.21/2003. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato ai sensi dell’art.40 – terzo comma dello 

Statuto comunale, dal Presidente e dal Segretario estensore. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 BRIZ DANIELA DONATI DEBORA 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13-08-2014 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, 

ove vi rimarrà a tutto il 28-08-2014 

 

Remanzacco, lì 13-08-2014 

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 PICOTTI CERZIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal 13-08-2014 al 28-08-2014 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami o 

denunce 

 

Remanzacco, lì 29-08-2014 

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 PICOTTI CERZIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

 

 alla data dell’adozione 

 alla data di compiuta pubblicazione 
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COMUNE  DI REMANZACCO 
Provincia di Udine 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
ANNO 2014 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici 
ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto 
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento 
di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              3.410,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             56.540,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             78.650,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             27.863,90 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            254.540,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             24.200,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             52.602,86    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             70.230,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              7.015,66    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             575.052,42 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            185.322,42  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             389.730,00  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            339.280,93 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
59,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  59,00% 

€           109.340,23 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
59,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  59,00% 

€           229.940,70 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            235.771,49 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
41,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  41,00% 

€            75.982,19 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
41,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  41,00% 

€           159.789,30 
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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 Tariffa rifiuti (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 nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   339.280,93 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             109.340,23 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             229.940,70 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   235.771,49 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              75.982,19 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             159.789,30 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   66.517,42       0,80      481,51       1,00       0,220653     51,614885 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   76.726,42       0,94      510,45       1,80       0,259267     92,906793 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   64.735,46       1,05      417,49       2,00       0,289607    103,229770 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   44.201,54       1,14      267,30       2,60       0,314430    134,198701 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    7.206,48       1,23       37,85       2,90       0,339254    149,683166 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.052,50       1,30       11,75       3,40       0,358561    175,490609 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST 

      308,00       1,14        1,00       2,60       0,251544    107,358960 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-LOCALI USO 
DOMESTICO A DISPOS. 

   19.800,08       0,80      150,01       1,00       0,176522     41,291908 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-LOCALI USO 
DOMESTICO A DISPOS. 

      276,53       0,94        1,50       1,80       0,207414     74,325434 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-LOCALI USO 
DOMESTICO A DISPOS. 

       70,00       1,05        1,00       2,00       0,231685     82,583816 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-LOCALI USO 
DOMESTICO A 
DISPOS.-COMPOSTA 

      267,19       0,80        1,50       1,00       0,132391     30,968931 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-LOCALI USO 
DOM. STAG./DISCONT. 

    2.005,00       0,80       16,00       1,00       0,176522     41,291908 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-LOCALI USO 
DOM. STAG./DISCONT. 

      592,00       0,94        4,00       1,80       0,207414     74,325434 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-LOCALI USO 
DOM. STAG./DISCONT. 

      219,00       1,14        2,00       2,60       0,251544    107,358960 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-LOCALI USO 
DOM. STAG./DISCONT. 

      123,00       1,30        1,00       3,40       0,286849    140,392487 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO DOMEST 

   35.745,00       0,80      198,98       1,00       0,176522     41,291908 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST 

   55.671,71       0,94      286,87       1,80       0,207414     74,325434 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST 

   32.940,67       1,05      170,62       2,00       0,231685     82,583816 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST 

   24.228,77       1,14      121,82       2,60       0,251544    107,358960 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST 

    8.453,00       1,23       35,00       2,90       0,271403    119,746533 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST 

    1.025,00       1,30        4,00       3,40       0,286849    140,392487 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO DOMEST-LOCALI USO 
DOMESTIC 

      240,77       0,80        1,50       1,00       0,132391     30,968931 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE       283,00       1,05        1,00       2,00       0,144803     51,614885 
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COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST-ZONE NON SERV. 
DA  

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAGG
IO DOMEST-condizioni socio-e 

      144,00       0,94        1,00       1,80       0,207414     74,325434 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CARTA 
FAMIGLIA 10% 

        9,75       0,94        0,07       1,80       0,259267     92,906793 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CARTA 
FAMIGLIA 10% 

       31,98       1,05        0,38       2,00       0,289607    103,229770 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-CARTA 
FAMIGLIA 10% 

        7,38       1,14        0,07       2,60       0,314430    134,198701 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-CARTA 
FAMIGLIA 40% 

      104,33       1,23        0,48       2,90       0,339254    149,683166 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-CARTA 
FAMIGLIA 70% 

       64,96       1,30        0,36       3,40       0,358561    175,490609 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-condizioni 
socio-economiche 

      175,00       0,80        2,00       1,00       0,220653     51,614885 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-condizioni 
socio-economiche 

      565,00       0,94        5,00       1,80       0,259267     92,906793 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-condizioni 
socio-economiche 

       91,00       1,05        1,00       2,00       0,289607    103,229770 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-condizioni 
socio-economiche 

       70,00       1,14        1,00       2,60       0,314430    134,198701 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-condizioni 
socio-economiche 

      101,00       1,30        1,00       3,40       0,358561    175,490609 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Esclusione per 
totale conferimento in  

        0,00       0,94        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Esclusione per 
totale conferimento in  

        0,00       1,05        1,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-condizioni socio 
economiche 50% 

      137,00       1,14        1,00       2,60       0,314430    134,198701 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-condizioni socio 
economiche 50% 

       97,00       1,30        1,00       3,40       0,358561    175,490609 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Esenzione x 
assenza di utenze e arredi 

    5.193,51       0,80       28,50       1,00       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
      

206,00 
     0,67       5,50       0,221859      0,468002 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
   

38.779,63 
     0,60       4,90       0,198680      0,416948 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      

677,00 
     0,88       7,21       0,291397      0,613509 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

200,00 
     0,51       4,22       0,168878      0,359085 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.020,00 
     1,64      13,45       0,543059      1,144479 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

504,00 
     1,08       8,88       0,357624      0,755611 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
   

74.951,00 
     1,25      10,22       0,413916      0,869634 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

5.306,12 
     1,52      12,45       0,503323      1,059388 

2  
.12 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
    

1.278,00 
     0,61       5,03       0,201991      0,428009 

2  
.13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    

4.510,00 
     1,41      11,55       0,466898      0,982806 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

246,00 
     1,80      14,78       0,596040      1,257651 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      

954,00 
     1,48      12,12       0,490077      1,031308 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    

7.489,00 
     1,03       8,48       0,341067      0,721575 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

2.194,00 
     1,41      11,55       0,466898      0,982806 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
   

10.216,00 
     0,92       7,53       0,304642      0,640738 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
   

23.563,46 
     1,09       8,91       0,360935      0,758164 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
      

104,50 
     5,57      45,67       1,844413      3,886125 

2  
.23 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE         0,00      4,85      39,78       1,605997      3,384937 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        92,12      3,96      32,44       1,311288      2,760365 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

    
1.051,40 

     2,76      22,67       0,913928      1,929022 

2  
.26 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

247,00 
     2,61      21,40       0,864258      1,820956 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 
      

514,00 
     7,17      58,76       2,374227      4,999972 

2  
.28 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 
      

899,00 
     2,74      22,45       0,907305      1,910302 

2  
.30 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      1,91      15,68       0,632465      1,334233 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET-COMPOSTAGGIO DOM 

      
225,00 

     0,60       4,90       0,158944      0,333558 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-AGEVOLAZIONE CAT. 24 
CAPOLUOGO 

    
1.154,00 

     3,96      32,44       1,311288      2,760365 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Agevolazione cat. 24 frazioni 
      

103,00 
     3,96      32,44       1,311288      2,760365 

2  
.23 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE-Agevolazione cat. 23 frazioni 
      

585,00 
     4,85      39,78       1,605997      3,384937 

2  
.30 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB-Agevolazione cat. 23 frazioni 
      

692,00 
     1,91      15,68       0,632465      1,334233 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-Agevolazione 
cat. 22 capo 

    
2.749,00 

     5,57      45,67       1,844413      3,886125 
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2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-Agevolazione 
cat. 22 fraz 

    
2.029,44 

     5,57      45,67       1,844413      3,886125 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


