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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  29   Del  31-07-2014

CASERI ELEONORA P ZAULI VALERIO P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LORENZI ALESSANDRA

CATTANEO GIOVANNI P DELL'ACQUA MAURIZIO P

P ANGELINI MARCO

CORRADO BRUNO P

P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor BRENNA RENATO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO Signor BERNARDI FEDERICA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2014.

 Immediatamente
eseguibile

S Comunicata ai
Capigruppo

N

BRENNA RENATO

CLERICI SARA P



29/2014
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) -

Approvazione Piano Finanziario per l'anno 2014.

       IL CONSIGLIO COMUNALE

       Udita l'illustrazione di cui alla deliberazione n. 27 in data odierna e le dichiarazioni di
voto dei capigruppo Valerio Z. (Noi per Rovellasca e Manera - Lega Nord) che
preannuncia l'abbandono dell'aula da parte dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo
motivandola come da separato atto e Corrado B. (Insieme per Rovellasca - Il Gonfalone);

 Escono dall'aula i consiglieri Zauli S., Zauli V. e Dell'Acqua M. Presenti n. 9.

     Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce
l'Imposta Unica Comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, composta da tre distinte
componenti tra le quali la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione della TARES;

        Considerato che:

sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013,·
i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate
dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

 ai sensi dello stesso comma 651, le tariffe del nuovo tributo dovranno essere·
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivtà svolte, per cui
l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le
utenze domestiche e le utenze domestiche, non dovrà necessariamente tenere
conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere
basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti
determinati dal D.P.R. n. 158/99;

l'art. 8 del citato D.P.R. 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della·
tariffa, i Comuni devono approvare 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;

       Tenuto conto che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale nello stesso
ordine del giorno della presente delibera, ha provveduto ad approvare il Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Parte II: Tassa sui Rifiuti (TARI) e il
Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione delle tariffe per l'anno 2014;

        Rilevato che:

il Piano finanziario è stato redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dalla·
ECONORD Spa, affidataria della gestione del servizio rifiuti;

per l'anno 2014 il costo da coprire è pari a € 880.300,00;·

dal piano finanziario sopra citato si evince che 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 nei ruoli TARES per il 2013 era la
seguente: Utenze Domestiche 60% - Utenze Non Domestiche 40%;
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alla base imponibile del tributo va applicato il tributo provinciale di cui all'art. 19 del·
D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

la riscossione del tributo, per il solo anno corrente, avverrà tramite modello di·
pagamento unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale, in tre rate scadenti
nei mesi di settembre e novembre 2014 e febbraio 2015, con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre 2014;

le tariffe  sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al DPR 158/99 e·
ss.mm., sulla base dei coefficienti evidenziati in relazione a ciascuna categoria
tariffaria. L'obiettivo è stato quello di ottenere tariffe equamente differenziate
cercando, per quanto possibile, di garantire la maggior continuità rispetto alle attuali
tariffe TARES. Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione
all'agevolazione per le utenze domestiche di cui agli art. 4 comma 2 e art. 7 del DPR
158/99; la tariffa relativa alle utenze domestiche è stata quantificata secondo il
principio enunciato dall'art. 5 comma 1 dello stesso DPR158/99 (ossia in modo da
privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali);

il tributo si applica in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono·
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso
pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata
a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

    Vista la norma di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 – legge
finanziaria per il 2007 -  la quale stabilisce che 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

    Visti:
- il Decreto del 29 aprile 2014 con la quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali,

- il parere favorevole della conferenza Stato Città nella riunione del 10/07/2014
sull’ulteriore differimento del termine al 30/09/2014 per l’approvazione del bilancio di
previsione 2014, come si apprende dal comunicato del 15/07/2014 del Ministero
dell’Interno Dipartimento Finanza Locale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;

    Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge,
essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014, come da2.
prospetto allegato A), dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

Di dare atto che con l’approvazione delle tariffe di cui all'allegato A) è garantita la3.
copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario così come previsto dall’art.
1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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Di stabilire, per il solo anno corrente,  che la riscossione del tributo avverrà tramite4.
modello di pagamento unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale, in tre rate
scadenti nei mesi di settembre e novembre 2014 e febbraio 2015, con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre 2014.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.5.

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti6.
n. 0, espressi nelle forme di legge, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Rientrano in aula i consiglieri Zauli S., Zauli V. e Dell'Acqua M. Presenti n. 12.

DISCUSSIONE: riportata in separato atto.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to BRENNA RENATO F.to BERNARDI FEDERICA

_________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2014 al
22-08-2014 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì 07-08-2014 IL VICE SEGRETARIO
F.to BERNARDI FEDERICA

________________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 31-07-2014:

 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della Legge n.267/00.
Lì, 31-07-2014 IL VICE SEGRETARIO

F.to BERNARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  07-08-2014 al
22-08-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,  23-08-2014

IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì,  07-08-2014
IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA
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Coefficiente per parte fissa
fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,8
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,14
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,23
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,3

Coefficiente scelto per parte variabile  scelta operata
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 0,88
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,8
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,2
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 2,9
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,4

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE
(COMUNE NORD POPOLAZIONE SUPERIORE A. 5.000 abitanti - DPR 158/99)

COEFFICIENTE



Coefficiente per 
parte fissa

Coefficiente per 
parte variabile 

kg/mq. anno 
scelto 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,4 a 0,677 0,40 da 3,28 a 5,5 3,28
02 - Cinematografi e teatri da 0,3 a 0,43 0,30 da 2,5 a 3,5 2,50
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta da 0,51 a 0,6 0,51 da 4,2 a 4,9 4,20
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi da 0,76 a 0,88 0,76 da 6,25 a 7,21 6,25
05 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,64 0,38 da 3,1 a 5,22 3,10
06 - Esposizioni, autosaloni da 0,34 a 0,51 0,34 da 2,82 a 4,22 2,82
07 - Alberghi con ristorante da 1,2 a 1,64 1,20 da 9,85 a 13,45 9,85
08 - Alberghi senza ristorante da 0,95 a 1,08 0,95 da 7,76 a 8,88 7,76
09 - Case di cura e riposo da 1 a 1,25 1,00 da 8,2 a 10,22 8,20
10 - Ospedali da 1,07 a 1,29 1,07 da 8,81 a 10,55 8,81
11 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,07 a 1,52 1,12 da 8,78 a 12,45 9,15
12 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,61 0,61 da 4,5 a 5,03 5,03
13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. da 0,99 a 1,41 1,16 da 8,15 a 11,55 9,51
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,11 a 1,8 1,11 da 9,08 a 14,78 9,08
15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. da 0,6 a 0,83 0,60 da 4,92 a 6,81 4,92
16 - Banchi di mercato beni durevoli da 1,09 a 1,78 1,78 da 8,9 a 14,58 14,58
17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista da 1,09 a 1,48 1,09 da 8,95 a 12,12 8,95
18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric. da 0,82 a 1,03 0,82 da 6,76 a 8,48 6,76
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 1,09 a 1,41 1,09 da 8,95 a 11,55 8,95
20 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,38 a 0,92 0,38 da 3,13 a 7,53 3,13
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 0,55 da 4,5 a 8,91 4,50
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub da 5,57 a 9,63 5,57 da 45,67 a 78,97 45,67
23 - Mense, birrerie, amburgherie da 4,85 a 7,63 4,85 da 39,78 a 62,55 39,78
24 - Bar, caffè, pasticceria da 3,96 a 6,29 3,96 da 32,44 a 51,55 32,44
25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. da 2,02 a 2,76 2,17 da 16,55 a 22,67 17,77
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,56 a 2,61 1,56 da 12,6 a 21,4 12,60
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio da 7,17 a 11,29 7,17 da 58,76 a 92,56 58,76
28 - Ipermercati di generei alimentari da 1,56 a 2,74 1,56 da 12,82 a 22,45 12,82
29 - Banchi di mercato generi alimentari da 3,5 a 6,92 3,50 da 28,7 a 56,78 28,70
30 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,91 1,04 da 8,56 a 15,68 8,56

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

coefficiente scelto 

COEFFICIENTE



TARIFFA FISSA (€/mq) TARIFFA VARIABILE 
(€/utenza)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare € 0,48 43,58€                           

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare € 0,56 89,14€                           

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare € 0,63 101,52€                         

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare € 0,68 108,94€                         

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare € 0,74 143,61€                         

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare € 0,78 168,37€                         

TARIFFA FISSA (€/mq) TARIFFA VARIABILE (€/mq) TOTALE TARIFFA(€/mq)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,68 € 0,79 € 1,47

02 - Cinematografi e teatri

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,87 € 1,01 € 1,88

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,29 € 1,50 € 2,80

05 - Stabilimenti balneari

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,58 € 0,68 € 1,26

07 - Alberghi con ristorante

08 - Alberghi senza ristorante

09 - Case di cura e riposo € 1,70 € 1,97 € 3,67

10 - Ospedali

COMUNE DI ROVELLASCA ‐ DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2014

Tariffe Utenze Domestiche

Tariffe Utenze Non Domestiche

TARIFFE



11 - Uffici, agenzie, studi professionali € 1,89 € 2,20 € 4,10

12 - Banche ed istituti di credito € 1,04 € 1,21 € 2,25

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 1,97 € 2,29 € 4,26

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,89 € 2,19 € 4,07

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. € 1,02 € 1,18 € 2,20

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 3,02 € 3,51 € 6,53

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,85 € 2,15 € 4,01

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. € 1,39 € 1,63 € 3,02

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,85 € 2,15 € 4,01

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,65 € 0,75 € 1,40

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,93 € 1,08 € 2,02

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 9,46 € 11,00 € 20,45

23 - Mense, birrerie, amburgherie € 8,24 € 9,58 € 17,81

24 - Bar, caffè, pasticceria € 6,73 € 7,81 € 14,54

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 3,68 € 4,28 € 7,96

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 12,18 € 14,15 € 26,32

28 - Ipermercati di generi misti

29 - Banchi di mercato generi alimentari € 5,94 € 6,91 € 12,85

30 - Discoteche, night club

TARIFFE



Totale costi € 880.300,00
QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 40,00% pari a: € 352.120,00

Ripartizione costi fissi (dato reale) 46,19%
Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche € 162.651,60

superfici 
assoggettabili

coefficiente 
scelto DPR 158

superfici 
riparametrate

ripartizione costi 
in classi di attività

costi fissi €/mq. 
per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.040,00 0,40 416,00 706,47 0,6793
2 Cinematografi e teatri 0,00 0,30 0,00 0,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 37.977,00 0,51 19.368,27 32.892,17 0,8661
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 549,00 0,76 417,24 708,58 1,2907
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,38 0,00 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 4.160,00 0,34 1.414,40 2.402,01 0,5774
7 Alberghi con ristorante 0,00 1,20 0,00 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0,00 0,95 0,00 0,00
9 Case di cura e riposo 253,00 1,00 253,00 429,66 1,6983

10 Ospedali 0,00 1,07 0,00 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5.038,00 1,12 5.617,37 9.539,70 1,8935
12 Banche ed istituti di credito 2.090,69 0,61 1.275,32 2.165,81 1,0359
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 6.594,73 1,16 7.636,70 12.969,02 1,9666
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 535,00 1,11 593,85 1.008,51 1,8851
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 158,00 0,60 94,80 160,99 1,0190
16 Banchi di mercato beni durevoli 180,65 1,78 321,55 546,07 3,0229
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.034,89 1,09 2.218,03 3.766,77 1,8511
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 5.251,00 0,82 4.305,82 7.312,36 1,3926
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.104,00 1,09 2.293,36 3.894,70 1,8511
20 Attività industriali con capannoni di produzione 43.894,47 0,38 16.679,90 28.326,64 0,6453
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 16.795,56 0,55 9.237,56 15.687,69 0,9340
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.335,00 5,57 7.435,95 12.628,10 9,4593
23 Mense, birrerie, amburgherie 220,00 4,85 1.067,00 1.812,03 8,2365
24 Bar, caffè, pasticceria 1.844,00 3,96 7.302,24 12.401,03 6,7251
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.499,00 2,17 3.249,83 5.519,03 3,6818
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 1,56 0,00 0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 608,91 7,17 4.365,88 7.414,36 12,1765
28 Ipermercati di generi misti 0,00 1,56 0,00 0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari 60,55 3,50 211,92 359,89 5,9439
30 Discoteche, night club 0,00 1,04 0,00 0,00

134.223,44 95.775,99 162.651,60

DETERMINAZIONE TARIFFE  UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA



Ripartizione costi variabili (dato reale) 53,81%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche € 189.468,40

superfici 
assoggettabili

parametro 
kg/mq. anno 
scelto DPR 158

kg./anno 
ottenuti

ripartizione costi 
variabili per classe 

di attività

costi variabili 
€/mq. per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.040,00 3,28 3.411,20 821,30 0,7897
2 Cinematografi e teatri 0,00 2,50 0,00 0,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 37.977,00 4,20 159.503,40 38.402,72 1,0112
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 549,00 6,25 3.431,25 826,12 1,5048
5 Stabilimenti balneari 0,00 3,10 0,00 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 4.160,00 2,82 11.731,20 2.824,45 0,6790
7 Alberghi con ristorante 0,00 9,85 0,00 0,00
8 Alberghi senza ristorante 0,00 7,76 0,00 0,00
9 Case di cura e riposo 253,00 8,20 2.074,60 499,49 1,9743

10 Ospedali 0,00 8,81 0,00 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5.038,00 9,15 46.082,59 11.095,04 2,2023
12 Banche ed istituti di credito 2.090,69 5,03 10.516,17 2.531,92 1,2110
13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 6.594,73 9,51 62.715,88 15.099,74 2,2897
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 535,00 9,08 4.857,80 1.169,58 2,1861
15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 158,00 4,92 777,36 187,16 1,1846
16 Banchi di mercato beni durevoli 180,65 14,58 2.633,83 634,13 3,5103
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.034,89 8,95 18.212,27 4.384,86 2,1548
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 5.251,00 6,76 35.496,76 8.546,35 1,6276
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.104,00 8,95 18.830,80 4.533,78 2,1548
20 Attività industriali con capannoni di produzione 43.894,47 3,13 137.389,69 33.078,53 0,7536
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 16.795,56 4,50 75.580,02 18.196,97 1,0834
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.335,00 45,67 60.969,45 14.679,26 10,9957
23 Mense, birrerie, amburgherie 220,00 39,78 8.751,60 2.107,07 9,5776
24 Bar, caffè, pasticceria 1.844,00 32,44 59.819,36 14.402,36 7,8104
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1.499,00 17,77 26.643,23 6.414,74 4,2793
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 12,60 0,00 0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 608,91 58,76 35.779,55 8.614,44 14,1473
28 Ipermercati di generi alimentari 0,00 12,82 0,00 0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari 60,55 28,70 1.737,73 418,38 6,9099
30 Discoteche, night club 0,00 8,56 0,00 0,00

134.223,44 786.945,73 189.468,40

PARTE VARIABILE



Totale costi € 880.300,00
QUOTA UTENZE DOMESTICHE 60% pari a: € 528.180,00

Ripartizione costi fissi (dato reale) 46,19%
Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche € 243.977,40

superfici coefficiente 
fisso DPR 158

superfici 
riparametrate

ripartizione costi 
fissi per classe di 

abitanti

Tariffa fissa 
(€/mq)

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 111.338,20 0,8 89.070,56 53.315,26 0,4789
Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 121.616,40 0,94 114.319,42 68.428,55 0,5627
Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 92.654,70 1,05 97.287,44 58.233,66 0,6285
Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 72.350,00 1,14 82.479,00 49.369,73 0,6824
Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 15.853,00 1,23 19.499,19 11.671,69 0,7362
Superficie totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 3.802,00 1,3 4.942,60 2.958,51 0,7781

417.614,30 407.598,20 243.977,40

Ripartizione costi variabili (dato reale) 53,81%
Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche € 284.202,60

% 
intervallo

numero utenze 
per classe

coefficiente 
scelto DPR 

158

numero utenze 
riparametrato

ripartizione costi 
variabili per 

classe di abitanti

Tariffa 
Variabile 

(€/Utenza)

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 70 1.091 0,88 959,90 47.534,68 43,58
Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 100 962 1,80 1.732,32 85.784,92 89,14
Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 50 714 2,05 1.463,50 72.472,64 101,52
Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 0 526 2,20 1.156,10 57.250,36 108,94
Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 0 111 2,90 321,90 15.940,57 143,61
Numero totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 0 31 3,40 105,40 5.219,43 168,37

3.435 5.739,12 284.202,60

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

UTENZE DOMESTICHE
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