
 
                                                           

Codice Fiscale: 80003450717 – Piazza Aldo Moro n. 12     -    Telefono: 0885/654007  -    Fax: 0885/654486 

          

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10 del 08-09-2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  otto del  mese di settembre alle ore 09:50, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Prima  convocazione in seduta Straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

CASTELLI RANIERI P DI LETIZIA ANTONIO A 

PETRILLO FRANCESCO 

ANTONIO 

P MASTROGIACOMO MIRKO P 

IMPERIALE DONATO P CIRCIELLO POMPEO A 

TARQUINIO FRANCO P MANGINO RAFFAELE A 

RAMUNDO GIUSEPPE A RUBERTO LUIGI A 

DI STEFANO ALFONSO P GARRUTO PATRIZIA A 

INGLESE LUIGI PAOLO P   
 

-Consiglieri presenti n.   7 -Consiglieri Assenti  n.   6  
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Sig. INGLESE LUIGI PAOLO  nella sua qualità di Presidente del Consiglio C.le. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica -I Settore 
 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'Contabile-I Settore 
 

 
 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per illustrare lo 

stesso. 

Il Sindaco procede ad illustrare ai Consiglieri la proposta di delibera. Il Sindaco illustra il piano 

finanziario dei costi, complessivamente pari a circa 341.000,00 euro. Successivamente spiega che le 

tariffe sono state costruite in base ad una moltitudine di indicatori e parametri, determinando la parte 

fissa e la parte variabile (sulla quale incide il numero dei componenti del nucleo familiare) della 

tariffa. La parte variabile della tariffa, nel caso di utenze domestiche, aumenta all’aumentare del 

numero dei componenti del nucleo familiare, in applicazione del principio che più sono le persone più 

si producono rifiuti e che i rifiuti sono pagati da chi li produce. La parte fissa tiene conto della 

dimensione dell’abitazione. 

Il Sindaco precisa che l’Amministrazione ha inteso contenere, nel passaggio dalla TRSU alla TARI, 

l’impatto dell’aumento elevato della tariffa, per le utenze domestiche, nella sua parte variabile, e per 

le utenze non domestiche, previa applicazione dei coefficienti medi stabiliti dal legislatore statale, sia 

nella parte fissa che variabile. L’Amministrazione ha dunque stabilito nel regolamento comunale 

disciplinante la IUC le agevolazioni, allo scopo di equiparare il gettito TARI 2014 al gettito TRSU 

2012 (senza lo 0,30 a mq pagato allo Stato nel 2013). 

Chiusa l’illustrazione del punto, il Presidente, in assenza di interventi, pone ai voti la proposta di 

deliberazione. 

 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce a far 

data dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 

Dato che l’imposta si articola in due componenti: 

- quella patrimoniale data dall’IMU – imposta municipale propria dovuta dal possesso degli 

immobili, esclusa l’abitazione principale; 

- quella riferita ai servizi data dalla: 

 “TASI” - tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

 “TARI” - tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico  dell'utilizzatore, in sostituzione della TARSU/TARES, abrogata; 
 

Considerato  che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità di 

determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n. 158/99; 
 

Dato atto  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 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 il piano finanziario predisposto ai sensi del DPR 158/1999 sulla base delle risultanze agli atti 

acquisite dal Settore Tecnico comunale e uffici interessati; 
 

Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, 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;  
 

Esaminate le tariffe, contenute all’interno dello stesso Piano Finanziario, elaborate sulla base dei 

coefficienti minimi per le utenze domestiche e medi per le utenze non domestiche stabiliti dal D.P.R. 

158/99 al fine di rendere meno pesante il forte incremento tariffario risultante dall’applicazione del 

nuovo tributo; 
 

Considerato che, ai fini della TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito 

in L. 68/2014, hanno fatto venire meno un elemento portante della disciplina dettata dal 

D.P.R.158/1999, prevedendo che, in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, i Comuni 

hanno la possibilità di deliberare, con il regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui 



copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 
 

Considerato altresì che in detto contesto normativo, i Comuni che nell’anno 2013 non hanno 

adottato la TARES si trovano a dover affrontare evidenti problematiche correlate alle tariffe elaborate 

che, per alcune categorie di utenza, hanno portato ad aggravi  fino a 5 volte rispetto all’importo 

versato con la TARSU nell’anno 2012/2013 e si trovano a dover tentare una mediazione fra 

l’esigenza di rispettare il principio secondo cui “chi inquina paga” e la necessità di contenere la 

pressione fiscale. Per rispondere in maniera più aderente alle sollecitazioni comunitarie, si ritiene 

opportuno applicare, otre alle riduzioni previste per legge,  agevolazioni comunali  la cui copertura 

avviene, a differenza delle precedenti, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune descritte nelle tariffe riportate nell’allegato Piano Finanziario; 

 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data odierna, all’interno del quale è 

disciplinata al capitolo IV la Tassa sui Rifiuti; 

 

Ritenuto di stabilire per l’esercizio corrente il versamento della TARI in due rate, scadenti 

rispettivamente il 31 ottobre e il 31 dicembre, fatta salva la possibilità riconosciuta al contribuente 

di versare in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;  

 

Visto il Decreto Ministeriale 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 23/07/2014,  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23/07/2014, con il quale viene stabilito che il termine 

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo periodo 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 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. 
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

 

Con votazione palese il cui esito è risultato: 
 

Consiglieri:    presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), astenuti zero 

                     Con n. 7 (sette) voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


1. Di  approvare l’allegato Piano Finanziario anno 2014, redatto ai sensi del DPR 158/1999, con il 

quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti di questo Comune per 

l’anno in corso. 

 

2. Di approvare le Tariffe - componente TARI -anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto allegato, distintamente per le categorie utenze domestiche e utenze non 

domestiche, in applicazione delle formule, superfici e coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999 sulla 

base dei costi dettagliati nel piano finanziario, in esecuzione di quanto disposto nel Regolamento 

Comunale disciplinante la IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 

odierna, all’interno del quale è disciplinata al capitolo IV la Tassa sui Rifiuti. 

3. Di stabilire che il versamento della TARI  avvenga in due rate scadenti rispettivamente il 31 

ottobre e il 31 dicembre, fatta salva la possibilità riconosciuta al contribuente di versare in 

un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. 
 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione del tributo TARI. 
 

5. Di dare atto, altresì, che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia del 4%. 

 

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
 

Con successiva votazione 

Consiglieri:    presenti n. 7 (sette), votanti n. 7 (sette), astenuti zero 

                     Con n. 7 (sette) voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto approvato e sottoscritto: 

 

SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

F.to Sig. INGLESE LUIGI 

PAOLO   

F.to Sig. PETRILLO 

FRANCESCO ANTONIO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì  08-09-2014 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. 

N.267/2000, per quindici  giorni consecutivi  dal  08-09-2014 al  23-09-2014 (n. 789 del reg. Pubbl.). 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 08-09-2014 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 08-09-2014 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 08-09-2014      

SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_________________________________________________________________________ 

 



Piano Tari 

 

 

Comune di Rocchetta Sant’Antonio 

1 

Allegato Delibera di C.C. n.10 del 08.09.2014 

 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
Provincia di FOGGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano Tari 

 

 

Comune di Rocchetta Sant’Antonio 

2 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

 
 

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 €             72.963,04  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             44.220,02  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             34.265,25  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            103.917,06  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             69.634,63   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.400,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              7.700,00    

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) €               -688,00    
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CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

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 

€             341.412,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             89.375,04  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             252.036,96  

 

 
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 
 

€            310.684,92 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 91,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  91,00% 

€            81.331,29 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 91,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  91,00% 

€           229.353,63 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             30.727,08 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  9,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   9,00% 

€             8.043,75 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  9,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   9,00% 

€            22.683,33 
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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.  

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   310.684,92 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              81.331,29 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             229.353,63 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    30.727,08 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               8.043,75 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              22.683,33 
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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 
      682,48       0,75        4,42       0,60       0,520846     91,660790 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
       48,00       0,88        1,00       1,40       0,611126    213,875177 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
        0,00       1,00        0,00       1,80       0,694460    274,982370 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
       64,00       1,08        0,00       2,20       0,750018    336,089565 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
        0,00       1,11        0,00       2,90       0,770852    443,027154 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
        0,00       1,10        0,00       3,40       0,763907    519,411146 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Agevolazione 

Comunale Tariffa Variabile 52,50% 

   59.130,04       0,75      791,59       0,60       0,520846     91,660790 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Agevolazione 

Comunale tariffa variabile 57,50% 

      279,00       0,88        1,00       1,40       0,611126    213,875177 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Agevolazione 

Comunale Tariffa Variabile 67,50% 

      156,00       1,08        0,00       2,20       0,750018    336,089565 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Agevolazione 

Comunale Tariffa Variabile 72,50% 

       46,00       1,11        0,00       2,90       0,770852    443,027154 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Agevolazione 

comunale  

      180,00       0,75        0,00       0,60       0,520846     91,660790 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI- Agevolazione 

Comunale Tariffa variabile 67,50% 

   19.287,75       1,08      146,50       2,20       0,750018    336,089565 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-agevolazione 

comunale tariffa variabile 72,50% 

    5.600,00       1,11       39,00       2,90       0,770852    443,027154 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE- Agevolazione 

Comunale 

      347,00       0,75        0,00       0,60       0,520846     91,660790 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI- Agevolazione 

Comunale Tariffa Variabile 57,50% 

   26.189,77       0,88      206,35       1,40       0,611126    213,875177 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE- Agevolazione 

Comunale 

       90,00       0,75        0,00       0,60       0,520846     91,660790 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI- Agevolazione 

Comunale Tariffa Variabile 62,50% 

   16.840,67       1,00      131,42       1,80       0,694461    274,982371 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE- Agevolazione 

Comunale 

      184,00       0,75        1,00       0,60       0,520846     91,660790 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI- Agevolazione 

Comunale Tariffa Variabile 77,50% 

      833,00       1,10        6,00       3,40       0,763907    519,411146 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 60% 

ZONA NON SERVITA 

    6.592,00       0,75       88,00       0,60       0,208338     36,664316 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60% 
       40,00       0,88        1,00       1,40       0,244450     85,550071 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

60%ZONA NON SERVITA 

      252,00       1,00        2,00       1,80       0,277784    109,992948 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 60%- 

ZONA NON SERVITA 

Agevolazione Comunale  

      172,00       0,75        3,00       0,60       0,208338     36,664316 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60%-

ZONA NON SERVITA 

Agevolazione Comunale  

       51,00       0,88        1,00       1,40       0,244450     85,550071 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60%- 

Agevolazione Comunale 

      576,00       1,08        5,00       2,20       0,300007    134,435826 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60%- 

ZONA NON SERVITA 

Agevolazione Comunale 

      293,00       1,11        2,00       2,90       0,308340    177,210861 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60%- 

Agevolazione Comunale 

      495,00       0,88        4,00       1,40       0,244450     85,550071 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60%- 

ZONA NON SERVITA 

Agevolazione Comunale 

      211,00       1,00        2,00       1,80       0,277784    109,992948 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Agevolazione 

Comunale  

       43,00       0,75        1,00       0,60       0,520846     91,660790 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduzione residenti 

AIRE 66,66% 

      997,00       0,75        9,00       0,60       0,173615     30,553596 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduzione residenti 

AIRE 66,66% 

      245,00       0,88        1,00       1,40       0,203685     71,296818 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI- Agevolazione 

Comunale 

       84,00       0,88        1,00       1,40       0,611126    213,875177 

 
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 CULTO -CINEMA 
        0,00      0,40       3,54       0,251235      0,710676 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.018,00      0,43       3,76       0,270078      0,754842 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       200,00      1,28      11,27       0,803954      2,262521 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, B & B         0,00      0,92       8,10       0,577842      1,626124 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-CASERME         0,00      1,04       9,17       0,653212      1,840933 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI         0,00      0,97       8,57       0,609246      1,720479 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       159,00      0,53       4,70       0,332887      0,943553 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      753,27      1,05       9,22       0,659493      1,850971 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        85,00      1,27      11,16       0,797673      2,240438 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
        0,00      0,92       8,09       0,577842      1,624116 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,18      10,36       0,741145      2,079833 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      245,82      0,81       7,12       0,508752      1,429383 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      6,86      60,36       4,308691     12,117638 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      5,35      47,05       3,360277      9,445574 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
        0,00      1,68      14,84       1,055189      2,979220 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      5,61      49,37       3,523580      9,911328 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, B & B- 

Agevolazione Comunale  30% 
      295,00      0,92       8,10       0,577842      1,626124 
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2  .7 
CASE DI CURA E RIPOSO- Agevolazione Comunale  

30% Tariffa fissa e variabile 
      164,00      1,04       9,17       0,653212      1,840933 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- 

Agevolazione Comunale  30% 
      678,00      0,97       8,57       0,609246      1,720479 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE  PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM- Agevolazione Comunale 20 % Tariffa fissa e 

variabile 

      744,20      1,68      14,84       1,055189      2,979220 

2  .1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO –CINEMA – Agevolazione Comunale 50% 

Tariffa fissa e variabile 

    2.252,00      0,40       3,54       0,251235      0,710676 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA- Agevolazione 

Comunale 50% Tariffa fissa e variabile 

      841,83      0,92       8,09       0,577842      1,624116 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA- Agevolazione Comunale 

60% Tariffa fissa e variabile 
       52,00      5,35      47,05       3,360277      9,445574 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE- 

Agevolazione Comunale 60% Tariffa fissa e variabile 
      382,00      6,86      60,36       4,308691     12,117638 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-agevolazione comunale       434,00      5,35      47,05       3,360277      9,445574 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE- 

Agevolazione Comunale 60% Tariffa fissa e variabile 
      178,77      5,61      49,37       3,523580      9,911328 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

60% ZONA NON SERVITA 
      428,00      0,97       8,57       0,243698      0,688191 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE 60% ZONA NON SERVITA 
      106,00      0,81       7,12       0,203500      0,571753 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 

60% ZONA NON SERVITA 

       10,10      1,68      14,84       0,422075      1,191688 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- 

Agevolazione Comunale 60% Tariffa fissa e variabile 
      364,00      1,18      10,36       0,741145      2,079833 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO--

RIDUZIONE 60% ZONA NON SERVITA 
       96,00      1,18      10,36       0,296458      1,331093 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


