
COMUNE DI ASSOLO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   

N. 9 

 
 

Reg. Delib.                                                N.   339     Reg. Pubbl. del 23.09.2014 

 

 OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze tassa rifiuti (TARI) – anno 

2014. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 18 nella sala consiliare 

comunale, regolarmente convocato mediante notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA E URGENTE,  in seduta 

pubblica e in 1ª convocazione. 

 

  Risultano: 

N° 
d'ord. 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 CARRUCCIU ANTONELLO  X 

2 SERRA ILARIA X  

3 PISANU ONORINO X  

4 FANARI GIANDIONIGI X  

5 SEDDA GIAMPAOLO X  

6 USAI GABRIELE X  

7 VARGIU GIUSEPPE  X 

8 FADDA STEFANIA X  

9 DEMEGLIO MARIA CRISTINA X  

10 CARIA NICOLA  X 

11 CAMBULI MARIA GIOVANNA X  

12 CADEDDU FEDERICO X  

13 MURRU ANTONIO X  

                                                           TOTALE N. 10 3 
    

            

Assiste il Segretario Comunale Dr. FRANCO FAMÀ.  

Assume la Presidenza la Dott.ssa SERRA ILARIA in qualità di VICE SINDACO, la quale 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 che ha istituito a far data dal 1° gennaio 

2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati 

rurali strumentali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 

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

dell’utilizzatore; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni in 

L. n. 68 del 02.05.2014, i quali sono intervenuti a modificare parte della disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

VISTO l’art. unico del Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, relativo all’ulteriore differimento 

dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica comunale 

(I.U.C.), capitolo 4 (TARI), approvato con propria deliberazione n. 7 in data odierna, ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97  e dell’art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013; 

 

RILEVATO che: 

 Il tributo è dovuto a seguito del possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono 

escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e 

le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva; 

 Nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm. e ii. stabilisce che: 



 Comma 646: per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di 

accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella 

pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/98; 

 Comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99; 

 Comma 652: il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 

del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE 

del parlamento Europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può 

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. 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. Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune 

può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R: n. 

158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 Comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente: 

 Comma 659:il Comune può con regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a. Abitazioni con unico occupante; 

b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 

discontinuo; 

c. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 

ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’anno, all’estero; 

e. Fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 Comma 660: il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato 

decreto legislativo n. 446/97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il riscorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

 

CONSIDERATO che: 

 Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene gestito in forma associata 

dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, di cui il Comune di Assolo fa parte, con 

appalto affidato alla Ditta Egea s.r.l.; 

 L’Unione dei Comuni sopracitata, ha inoltrato al Comune di Assolo con nota n. 678 

del 10.03.2014, il relativo piano finanziario il quale evidenzia un costo complessivo 



pari ad euro 36.565,62, di cui euro 14.473,05 per costi fissi ed euro 22.092,58 per 

costi variabili; 

 L’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 

elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 In data odierna è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), comprendente la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 Occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 

Finanziario come sopra indicato e delle banche dati dei contribuenti, al fine di 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013; 

 

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e 

formule di calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di: 

 Costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali dovrà raggiungersi un 

grado di copertura della spesa pari al 100%; 

 Numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel 

territorio comunale; 

 Superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di 

immobile; 

 Quantità di rifiuti prodotti, espressi in chilogrammi, prodotti nell’intero arco 

dell’anno da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche; 

 Specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati: 

1. Ka: coefficiente di adattamento; 

2. Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 

nucleo familiare – per la determinazione delle tariffe delle utenze 

domestiche – parte variabile; 

3. Kc: coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze 

non domestiche; 

4. Kd: intervallo di produzione kg/mq/anno per l’attribuzione della parte 

variabile della tariffa alle utenze non domestiche; 

 

CONSIDERATO che: 

 Il Comune di Assolo appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti e alla zona geografica “SUD”; 

 Si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/99 

in misura minima tali da assicurare il minore carico tributario fra tutte le utenze; 

 Dall’analisi delle utenze registrate nel software informatico di gestione del tributo è 

stata determinata la percentuale di incidenza sui costi delle utenze domestiche e non 

domestiche, dal quale si evince che le utenze domestiche dovranno coprire il 

95,79% dei costi totali e il restante 4,21% sarà coperto dalle utenze non domestiche; 

 

PRESO ATTO che l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue: 

 Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: 

calcolata in base al numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% 

(addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente); 



 

 Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile 

* superficie dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nei limiti delle potenzialità del 

bilancio e nel rispetto dei suoi equilibri, intende attuare una politica che riduca la pressione fiscale 

verso le famiglie più numerose e le attività produttive più penalizzate dall’applicazione del nuovo 

tributo; 

 

DATO ATTO che con l’art. 24 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), Tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data odierna, sono state introdotte 

le seguenti ulteriori riduzioni: 

a) Riduzione del 60% nella parte variabile per le famiglie con 6 e più componenti; 

b) Riduzione del 50% nella parte variabile per le famiglie con 5 componenti; 

c) Riduzione del 40% nella parte variabile per le famiglie con 4 componenti; 

d) Riduzione del 30% nella parte variabile per le famiglie con 3 componenti; 

e) Riduzione del 25% nella parte variabile per le famiglie con 2 componenti; 

f) Riduzione del 70% sia nella parte fissa che nella parte variabile per i locali adibiti 

ad attività di bar, caffè, pasticceria; 

 

VISTO quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 si attesta che ai fini 

della copertura delle ulteriori riduzioni introdotte ai fini TARI dovrà essere disposta un 

autorizzazione di spesa quantificata in via previsionale in € 8.091,00 circa; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: “ 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/97, 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’art. 52, comma 

2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/97; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità 

per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 

Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO pertanto, di approvare in questa sede: 

 Il piano finanziario per l’esercizio 2014; 

 Le tariffe TARI 2014, suddivise per utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 Le scadenze di pagamento della tassa per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che  la suindicata proposta ha ottenuto la seguente votazione unanime: 

 

Presenti: 10; Favorevoli: 10; Contrari:  0; Astenuti:  0 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’istituzione della TARI per l’anno 2014, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE, altresì per l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014 le tariffe della tassa 

rifiuti (TARI) come risultanti dall’allegato Piano Finanziario; 

 

DI STABILIRE che il versamento della TARI deve essere effettuato con modello unificato 

di versamento F24, o con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari, alle seguenti scadenze: 

  1^ rata: entro il 31.08.2015; 

  2^ rata: entro il 31.10.2015; 

  3^ rata: entro il 31.12.2015; 

  4^ rata: entro il 28.02.2016; 

  Versamento in unica soluzione: entro il 31.08.2015. 

 

DI PRENDERE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 

30.12.1990, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

DI DARE ATTO che ai fini della copertura delle ulteriori riduzioni introdotte ai fini TARI 

dovrà essere disposta un’autorizzazione di spesa quantificata in via previsionale in € 8.091,00 circa; 

 

DI NOMINARE quale Responsabile TARI il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. 

Ignazio Cabras; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofscale.gov.it entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 

 

http://www.portalefederalismofscale.gov.it/


Metodo Normalizzato 
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 
  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche 

                   

     TFd al mq=Quf *  Ka(n)     

                   

       comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.     

       1 0,75 0,77659 0,58244     

       2 0,88 0,77659 0,6834     

       3 1 0,77659 0,77659     

       4 1,08 0,77659 0,83872     

       5 1,11 0,77659 0,86201     

           6 e magg 1,1 0,77659 0,85425     

                   

                   

                   

   Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche 
                   

   

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

 
  

                   

                   

     comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.     

     1 0,6 0,19041 393,9949 45,01137     

     2 1,4 0,19041 393,9949 105,02654     

     3 1,8 0,19041 393,9949 135,03412     

     4 2,2 0,19041 393,9949 165,0417     

     5 2,9 0,19041 393,9949 217,55497     

         6 e magg 3,4 0,19041 393,9949 255,06445     

                   

 



          
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) 

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

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

  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) 

                        

      Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap   
  

    PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO MIN X 

    
                MAX   

    
                Ps(%)   

     

                         

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

mq. 
tot.gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,29   100 29 

 0,41195 41,2 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,44   0 0 

 0,62503 0 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66   0 0 

 0,93754 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,34   150 51 

 0,48298 72,45 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,01   0 0 

 1,43473 0 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,85   0 0 

 1,20744 0 



7 Case di cura e riposo 0,89 1,2 0,89   0 0 

 1,26426 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 1,05 0,9   0 0 

 1,27847 0 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,44   68 29,92 

 0,62503 42,5 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 1,16 0,94   0 0 

 1,33529 0 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,02   20 20,4 

 1,44893 28,98 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 1,06 0,78   16 12,48 

 1,10801 17,73 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0,91   0 0 

 1,29268 0 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,41   0 0 

 0,58241 0 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,67   0 0 

 0,95175 0 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 5,54   0 0 

 7,86969 0 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38   50 219 

 6,22189 311,09 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 2,8 0,57   117 66,69 

 0,8097 94,73 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,14   0 0 

 3,03992 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 0,34   0 0 

 0,48298 0 

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,02   0 0 

 1,44893 0 

sc1 eventuale sub-categoria 1     0   0 0 

 0 0 

sc2 eventuale sub-categoria 2     0   0 0 

 0 0 

sc3 eventuale sub-categoria 3     0   0 0 

 0 0 

sc4 eventuale sub-categoria 4     0   0 0 

 0 0 

sc5 eventuale sub-categoria 5     0   0 0 

 0 0 

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,19   0 0 

 1,69042 0 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 5,54   0 0 

 7,86969 0 



 

Metodo Normalizzato 
 

  

  4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche  
  

  

       
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  
  

  

    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 comuni ( 5000) 

 

 

  

     
 

  

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

 

  

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

  

 Cu         
 

  716,67                             /             3.763,90 
 

= 0,19041   
  

 
            

 
€/Kg   

   

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38   0 0 

 6,22189 0 

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 3,35   0 0 

 4,75875 0 

                   521 428,49 

  608,68 

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

  Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc 

 
        Qapf     

   

  608,68 / 428,49 = 1,42052     
   

              €/m2        



                      

   
  ATTIVITA' PRODUTTIVE kd tot.superf. 

 
tariffa v/m2 tot.gettito  

Kg. Teorici 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 100 

 
0,48363 48,36 

 254 

2 Campeggi, distributori carburanti 3,83 0 

 
0,72925 0 

 0 

3 Stabilimenti balneari 5,8 0 

 
1,10435 0 

 0 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 150 

 
0,56551 84,83 

 445,5 

5 Alberghi con ristorante 8,91 0 

 
1,69652 0 

 0 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 0 

 
1,42995 0 

 0 

7 Case di cura e riposo 7,8 0 

 
1,48517 0 

 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 0 

 
1,5023 0 

 0 

9 Banche ed istituti di credito 3,9 68 

 
0,74258 50,5 

 265,2 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 8,24 0 

 
1,56894 0 

 0 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 20 

 
1,70984 34,2 

 179,6 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 6,85 16 

 
1,30428 20,87 

 109,6 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 0 

 
1,51944 0 

 0 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 0 

 
0,68927 0 

 0 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 0 

 
1,1253 0 

 0 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 0 

 
9,28038 0 

 0 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,5 50 

 
7,33063 366,53 

 1.925,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5 117 

 
0,95203 111,39 

 585 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,8 0 

 
3,57963 0 

 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 0 

 
0,57122 0 

 0 



21 Discoteche, night club 8,95 0 

 
1,70413 0 

 0 

sc1 eventuale sub-categoria 1 0 0 

 
0 0 

 0 

sc2 eventuale sub-categoria 2 0 0 

 
0 0 

 0 

sc3 eventuale sub-categoria 3 0 0 

 
0 0 

 0 

sc4 eventuale sub-categoria 4 0 0 

 
0 0 

 0 

sc5 eventuale sub-categoria 5 0 0 

 
0 0 

 0 

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 10,45 0 

 
1,98974 0 

 0 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48,74 0 

 
9,28038 0 

 0 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 38,5 0 

 
7,33063 0 

 0 

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 29,5 0 

 
5,61697 0 

 0 

   
521 

  
716,67 

 3.763,90 

 

 

 

 

 

 

 

 


