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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
 

 

N. 17  del  03.06.2014      
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA TARI. DETERMINAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE, COMPONENTE TARI 
ANNO 2014. 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici addì tre del mese di giugno alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari, 
del Comune suddetto. 
 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria,  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 
CONTE FIORENZO  PRESENTE 
OLIVIERI LOREDANA ASSENTE 
PERRONE GIUSEPPE PRESENTE 
BLOISE ROCCO PRESENTE 
SPAGNUOLO RAFFAELE PRESENTE 
MAIOLINO MARIO PRESENTE  
DI MARCO GIANFELICE PRESENTE  
VECCHIO FIORELLA PRESENTE  
OLIVA GIUSEPPE PRESENTE 
GRISOLIA ERMINIO PRESENTE  
DI LUCA GIUSEPPE PRESENTE 
CONTE GIUSEPPE ASSENTE 
BLOISE MARIO ASSENTE 

 
Fra gli assenti sono giustificati  i Signori:    3 e ne risultano presenti n. 10 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presidente il Signor CONTE Fiorenzo nella qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
       Dott.ssa PISANI Franca. 
 



 
PARERI DELL’ATTO: 
 
Delibera di Consiglio Comunale numero  17 del  03.06.2014 
 
Riferiti alla proposta dell’area AMMINISTRAZIONE avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA TARI. DETERMINAZIONE TARIFFE E 
DEFINIZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE, COMPONENTE TARI ANNO 2014”. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto l’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 
 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della stessa 
 
Data: 03.06.2014                                    Il Responsabile del servizio 
                    F.to Dott. FASANO RAFFAELE  

     ________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto l’art.49 del T.U.: approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della stessa . 

 
 
Data: 03.06.2014                                       Il Responsabile del servizio 
         F.to Dott. FASANO RAFFAELE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Il Sindaco introduce l’argomento dando atto che esso, nei contenuti, è già stato trattato durante la discussione 
dell’argomento n. 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 
16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 
 
PREMESSO: 

• che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria) : componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) : componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) : componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 16 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il regolamento comunale IUC, comprendente la componente TARI (Tributo servizio 
rifiuti); 

VISTO  il piano finanziario, composto da una relazione illustrativa descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e 
da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la 
tariffa, redatto dal responsabile dei servizi finanziari dell’Ente, in base ai dati disponibili dall’anno precedente; 

DATO ATTO: 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della 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 previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- che le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e 
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- che il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile, stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

- che, ai sensi del comma 683 dell’art.. 1 della citata legge n. 147/2013, <<Il consiglio comunale deve 
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…>>; 

- che il comma 688 dello stesso articolo, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 68/2014, prevede che: << Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 



differenziato con riferimento alla TASI… >> 

 
RITENUTO  di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, allegandolo alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2014; 
  
RITENUTO , altresì, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia 
effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 16 settembre 2014; 

- seconda rata: 16 novembre 2014, 
 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2014; 
 
ACCERTATA  la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000, dal responsabile dell’area amministrativo-contabile; 
 

CON VOTI: FAVOREVOLI 8 (Gruppo di maggioranza) – ASTENUTI 2 (Gruppo di minoranza) , resi 
nei modi e nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1)1)1)1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2)2)2)2) DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, componente TARI, per l’anno 2014, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale; 

3)3)3)3) DI DARE ATTO  che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e costi 
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

4)4)4)4) DI STABILIRE altresì, che il versamento del tributo comunale TARI è effettuato, per l'anno 2014, in  in 
n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 16 settembre 2014; 

- seconda rata: 16 novembre 2014 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2014; 

5)5)5)5) DI INVIARE  la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6)6)6)6) DI PROVVEDERE,  altresì, agli adempimenti previsti ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013, 
così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che si 
riporta “ … il comune e' tenuto  ad effettuare  l'invio  delle deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica,  entro  il  21  
ottobre  dello   stesso   anno   mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del  
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 e ss.mm.ii…omissis … L'efficacia   delle   deliberazioni  e  dei  regolamenti  
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli stessi  nel  predetto  sito  informatico.  ”;  

7)7)7)7) DI DICHIARARE , attesa l'urgenza, con successiva votazione FAVOREVOLI 8 (Gruppo di 
maggioranza) – ASTENUTI 2 (Gruppo di minoranza) , resa nei modi e nelle forme di legge, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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1. PREMESSA 

 
 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria) : componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) : componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) : componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
di istituzione della TARES; 

Il nuovo tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, denominato 
TARI é disciplinato dai commi da 641 a 668 (componente tributo servizio rifiuti) e da 682 a 705 (Disciplina 
Generale componenti TARI e TASI) dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

Il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che il Comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

−per quanto riguarda la TARI:  

1.i criteri di determinazione delle tariffe;  

2. la classificazione delle categorie di attività' con omogenea potenzialità' di produzione di rifiuti;  

3.la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4.la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5.l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta;  
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Ai sensi dell’art. 1, comma 651, della 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 previste 
dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

Le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei 
costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
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 degli 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 ed ha lo scopo di fornire i dati utili 
all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti  (Tari). 
 
Esso si riferisce solo al tributo propriamente detto che, come previsto dall'art. 14 comma l del D.L. 
201/2011, che lo ha istituito, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
Il Piano in oggetto mette in evidenza i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio dividendoli fra costi 
fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato. 
 
La Tari, infatti, ha una struttura binomia, che divide in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti 
fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, 
per i coefficienti delle categorie indicati nel Regolamento. 
 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al  
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel 
servizio né nel conteggio dei costi dello stesso.  
 
Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il 
loro smaltimento. 
 
Il Piano Finanziario prevede anche una relazione illustrativa, che descrive le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati e costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. 
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2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
2.1. OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 
 
Spazzamento di strade, piazze, vicoli e mercati 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, delle piazze e dei vicoli comunali  viene effettuato manualmente  da 
un operatore ecologico, il quale si occupa del corso principale,  con cadenza giornaliera,  e dei vicoli, con 
cadenza settimanale. 
 
Le aree interessate dal mercato sono spazzate con cadenza settimanale, mentre le fiere nei giorni 
successivi allo svolgimento. 
 
Lo svuotamento dei cestini presenti nelle aree di proprietà comunale è effettuato con frequenza giornaliera. 
 
 
 
2.1.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PR ODUZIONE DI RSU  
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere potenziando la campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti e mediante un miglior 
utilizzo dei sistemi di raccolta dell’organico puntuali e separati dall’indifferenziato. 
 
Il miglioramento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 
consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  
 
Il comune di Papasidero, nell’anno 2011, ha già avviato un sistema di raccolta differenziata porta a porta. 
 
 
Organizzazione del Servizio 
 
Il servizio di  gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune è un servizio misto, 
organizzato con il sistema di raccolta porta a porta e l’utilizzo dei composter domestici. 
 
Al 31 Dicembre 2013, le utenze totali servite erano 702, di cui 653 utenze domestiche e 49 utenze non 
domestiche. 
 
Nel 2014, non si dovrebbero registrare variazioni di rilevante entità. 
Il sistema di raccolta porta a porta  prevede il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuto: 
 

� frazione umida (per chi non utilizza il composter); 
� multi materiale 
� carta e cartone 
� indifferenziato secco. 

 
Il sistema di raccolta è a rotazione ciclica con calendario settimanale e vengono coperte sia le frazioni che 
il centro urbano. 
 
Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato conformemente alle disposizioni legislative vigenti. 
 
Attualmente, il rifiuto indifferenziato e la frazione umida vengono conferiti presso la discarica ubicata in 
Pianopoli (Cz) e comunque viene utilizzata la discarica che periodicamente viene segnalata dalla Regione 
Calabria tenuto conto della possibilità tecnica degli impianti a ricevere il rifiuto. 
 



Piano finanziario TARI anno 2014 
 

 

Comune di  Papasidero (Cs) 
5 

Sono stati affidati, in comodato d’uso gratuito,  a seguito di presentazione di domanda, alcuni composter 
domestici al fine di ridurre il conferimento della frazione organica in discarica. 
 
La raccolta del materiale ingombrante  avviene a richiesta da parte degli utenti, mentre i farmaci scaduti 
vengono ritirati direttamente dai medici di base e dalla farmacia presenti sul territorio comunale. 
 
2.1.2 OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente così come per l’anno 2013, che pertanto 
l’Amministrazione comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 
 

 
 
2.1.3. MODELLO GESTIONALE 
 
Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune per la fornitura del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede la gestione in proprio dello stesso per tutte le attività connesse 
al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, sia in merito alla raccolta dei rifiuti indifferenziata, sia in merito 
alla raccolta differenziata, con esclusione, naturalmente, del conferimento in discarica autorizzata. 
 
 
 
 
 

3. IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del nuovo tributo sui rifiuti (Tari). 
 
Pertanto, in questa parte, si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come 
prevede l’allegato I  del D.P.R. 158/1999 ( c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. 
 
Di seguito, si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti sviluppati, facendo riferimento alle singole 
voci di costo.  
 

 
 

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 nelle successive tabelle. 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non dome stiche  

Costi totali 
per utenze 
domestiche  

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            60.698,26 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche  

 89,99% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  89,99% 

€            33.251,31 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  89,99% 

€           27.446,95 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             6.751,74 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche  

10,01% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  10,01% 

€            3.698,69 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  10,01% 

€            3.053,05 

 
 

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 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 Tares per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   60.698,26 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

€            33.251,31 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

€           27.446,95 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    6.751,74 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€            3.698,69 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 

€            3.053,05 
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