
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFA TARI ANNO 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21:15 nella sala 

riunioni. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria / straordinaria ed urgente. 

Fatto l’appello risultano: 

 

Nr. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ANSELMI Fernando X  

2 BRUSA Adriano  X  

3 MICONE Alessandra X  

4 BRUSA Mauro  X 

5 POLES Bruno X  

6 VENESIA Alessandro X  

7 BRUSA Luigi X  

8 GRASSO Gualtiero  X 

9 BOCCA Enrico X  

10 BERGAMINI Marco X  

11 BIGINELLI Dario X  

 
Con l’intervento e l’opera del Sig. SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. ANSELMI Fernando, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 

della riforma sugli immobili;  

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 

applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di 

TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 

calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

VISTA la deliberazione in data odierna di approvazione del regolamento I.U.C. ed in particolare 

della parte di regolamento disciplinante la TARI; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” 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; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 

consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 

delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal 

gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono 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 dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata 

sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 

relazione agli usi e all’attività’ svolta; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 

appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato 

nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 

del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti 

(TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio e ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI; 

RITENUTO, allo scopo di evitare una eccessiva sovrapposizione di scadenze fiscali a danno dei 

cittadini, di stabilire per l’anno 2014, in parziale deroga al contenuto del regolamento, che il 

versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

-- 1° rata: 16/11/2014 

-- 2° rata: 16/01/2015 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità della proposta di che trattasi;  

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



VISTO lo Statuto comunale ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

DOPO ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare 

nell’anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto; 

4) di stabilire per l’anno 2014, in parziale deroga al contenuto del regolamento, che il versamento 

del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:  

-- 1° rata: 16/11/2014    

-- 2° rata: 16/01/2015. 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 

fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

 

 
 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs. 267/2000 

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa dell’atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                  ACUTI Marco 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.49 D.Lgs. 267/2000 

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile 

dell’atto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 



 

ORIGINALE COPIA 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     ANSELMI Fernando                SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE – N. 75/2014 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. N.267/2000 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online (art.32 c.1 Legge n.69 del 18/06/2009) ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014. 
 

Lì, 09/09/2014 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 N.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a preventivo controllo di legittimità è 
divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del citato D.Lgs. 267/2000 in data 
………………………. 
 
 
Lì, ……………………… 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 09/09/2014 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo. 
 
 
 
 
 
 

 



Pareggio di bilancio

5.000,00

2.000,00

6.200,00

261,80

5.976,32

800,00

20.238,12

Quota per Istituti Scolastici 0,00

Totali costi fissi 20.238,12

5.018,25

2.355,00

10.703,83

2.303,58

20.380,66

Contributi Differenziata 1.000,00

Totali costi variabili 19.380,66

TOTALE COSTI 39.618,78

ADDIZIONALE PROVINCIALE 1.980,94

TOTALE COSTI CON ADDIZIONALE 41.599,72

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola 

utenza

Metodo Normalizzato

costi
3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile 

La parte Fissa TF deve coprire i costi di: 
. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

. Costi di raccolta differenziata (CRD)

. Costo di trattamento e riciclo (CTR)

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

. Costi generali di gestione (CGG)

. Costi comuni diversi (CCD)

. Altri costi (AC)

. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)

Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 19.428,59 16.473,55 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 35.902,14 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 2.000,00 --

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 CGG-Costi generali di gestione 6.200,00 --

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 261,80 --

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 Totale Costi comuni 8.461,80 0,00 8.461,80

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi operativi di gestione - CG

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 5.000,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 6,59 23,77 30,36 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 5.018,25

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 2.355,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
621,12 2.228,98 2.850,10 AC-Altri costi 5.976,32 --

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 Totale costi ciclo servizi - CGIND 10.976,32 7.373,25 18.349,57

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
21,10 75,91 97,00 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 10.703,83

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 2.303,58

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 13.007,41 13.007,41

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 160,72 578,44 739,16 Totale costi di gestione 19.438,12 20.380,66 39.818,78

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,00 0,00 0,00 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti 800,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti 0,00 --

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 0,00 --

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale 800,00 0,00 800,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici 0,00 --

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- -1.000,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Totale Utenze non Domestiche 809,52 2.907,10 3.716,62 Totale Quote istituti scolastici 0,00 -1.000,00 -1.000,00

Totale Entrate 20.238,11 19.380,65 39.618,76 Totale Costi 20.238,12 19.380,66 39.618,78

ADDIZIONALE PROVINCIALE € 1.980,94 TOTALE COSTI CON ADDIZIONALE 41.599,72

Piano finanziario gestione Tari
Entrate Costi

PERCENTUALE 

COPERTURA
100,00



(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

Gettito

Utenze comp.n.f. superficie Ka superficie adatt. totale

48 1 9.916 0,84 8.329,44 4.413,38

97 2 19.061 0,98 18.679,78 9.897,54

13 3 2.960 1,08 3.196,80 1.693,84

16 4 3.167 1,16 3.673,72 1.946,53

5 5 1.826 1,24 2.264,24 1.199,71

2 6 e magg 403 1,30 523,90 277,59

181 37.333 36.667,88 19.428,59

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)

19.428,60 / 36.667,88 =

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e 

n. componenti 

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze 

domestiche e              sup.totale corretta da coefficiente di adattamento 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Quf*Ka

Metodo Normalizzato

0,52985

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche

4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Quf

€/m2

Tariffa al mq.

superficie adatt.

0,44508

0,51926

0,57224

0,61463

0,65702

0,68881



MINIMO X

MEDIO

MASSIMO  

Ps(%)

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche Quv*Cu*Kb

comp.n.f. Kbmin Kbmed Kbmax n.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo tot.gettito

1 0,6 0,8 1,0 0,6 48,00 28,80 (*) 40,42592 1.940,44

2 1,4 1,6 1,8 1,4 97,00 135,80 (*) 94,32714 9.149,73

3 1,8 2,0 2,3 1,8 13,00 23,40 (*) 121,27775 1.576,61

4 2,2 2,6 3,0 2,2 16,00 35,20 (*) 148,22836 2.371,65

5 2,9 3,2 3,6 2,9 5,00 14,50 (*) 195,39193 976,96

6 e magg 3,4 3,7 4,1 3,4 2,00 6,80 (*) 229,08019 458,16

181,00 244,50 16.473,55

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

    Quv
/ = 279,32843

Kg

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu
/ = 0,24121

€/Kg

Kb

Qtot = quantita' totale rifiuti

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti 

del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti 

nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

16.473,56

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

quindi il Quv risulta essere di :

68.295,80

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb

68.295,80 244,50

Metodo Normalizzato

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze 

domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

definizioni: n= n.componenti nucleo familiare



MIN X

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,32 0,51 0,32 0 0,00 0,07813 0,00

2 0,67 0,80 0,67 0 0,00 0,16359 0,00

3 0,38 0,63 0,38 0 0,00 0,09278 0,00

4 0,30 0,43 0,30 0 0,00 0,07325 0,00

5 1,07 1,33 1,07 0 0,00 0,26125 0,00

6 0,80 0,91 0,80 0 0,00 0,19533 0,00

7 0,95 1,00 0,95 0 0,00 0,23195 0,00

8 1,00 1,13 1,00 27 27,00 0,24416 6,59

9 0,55 0,58 0,55 0 0,00 0,13429 0,00

10 0,87 1,11 0,87 2.924 2.543,88 0,21242 621,12

11 1,07 1,52 1,07 0 0,00 0,26125 0,00

12 0,72 1,04 0,72 120 86,40 0,17580 21,10

13 0,92 1,16 0,92 0 0,00 0,22463 0,00

14 0,43 0,91 0,43 0 0,00 0,10499 0,00

15 0,55 1,09 0,55 0 0,00 0,13429 0,00

16 4,84 7,42 4,84 136 658,24 1,18175 160,72

17 3,64 6,28 3,64 0 0,00 0,88875 0,00

18 1,76 2,38 1,76 0 0,00 0,42973 0,00

19 1,54 2,61 1,54 0 0,00 0,37601 0,00

20 6,06 10,44 6,06 0 0,00 1,47962 0,00

21 1,04 1,64 1,04 0 0,00 0,25393 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,09 1,78 1,09 0 0,00 0,26614 0,00

g2 4,84 7,42 4,84 0 0,00 1,18175 0,00

g3 3,64 6,28 3,64 0 0,00 0,88875 0,00

g4 3,50 6,92 3,50 0 0,00 0,85457 0,00

3.207 3.315,52 809,52

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 3.315,52 =

€/m2

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

0,24416809,52

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Discoteche, night club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 

produzione per tipologia di attività (Kc)

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Alberghi senza ristorante

eventuale sub-categoria 5

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 2,60 0 0,00

2 5,51 0 0,00

3 3,11 0 0,00

4 2,50 0 0,00

5 8,79 0 0,00

6 6,55 0 0,00

7 7,82 0 0,00

8 8,21 27 23,77

9 4,50 0 0,00

10 7,11 2.924 2.228,98

11 8,80 0 0,00

12 5,90 120 75,91

13 7,55 0 0,00

14 3,50 0 0,00

15 4,50 0 0,00

16 39,67 136 578,44

17 29,82 0 0,00

18 14,43 0 0,00

19 12,59 0 0,00

20 49,72 0 0,00

21 8,56 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 8,90 0 0,00

g2 39,67 0 0,00

g3 29,82 0 0,00

g4 28,70 0 0,00

3.207 2.907,10

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

0,00

0,00

0,00

27.114,43

0,00

0,00

5.395,12

0,00

0,00

0,00

0,00

221,67

0,00

20.789,64

0,00

708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

Kg. TeoriciATTIVITA' PRODUTTIVE

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 

di attività produttiva ap

Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili 

utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 

della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

€/Kg

0,1072227.114,432.907,10

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Cu

0,26804

0,94243

0,70226

0,83843

tariffa v/m2

0,27876

0,59076

0,33344

0,63257

0,80948

0,37526

0,48247

0,88024

0,48247

0,76231

0,94350

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

5,33078

0,91777

4,25326

3,19718

1,54713

1,34985

0,00000eventuale sub-categoria 5

0,00

0,00

0,95422

4,25326

3,19718

3,07710

0,00

0,00Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


