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ALLEGATO B

COMUNE DI MIGGIANO
Provincia di Lecce

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 fissi

utenze
domestiche

88,76%
Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
TF x 88,76%

            îíéòçíêôïð 
Costi totali per

utenze
domestiche

Td = Ctuf + Ctuv

€ 472.153,56 % costi variabili
utenze

domestiche
88,76%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
TV x 88,76%

            îíìòîïéôìê 

% costi fissi
utenze non
domestiche

11,24%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
TF x 11,24%

             íðòïíðôéï 
Costi totali per
utenze NON
domestiche

Tn = Ctnf + Ctnv

€ 59.790,51 % costi variabili
utenze non
domestiche

11,24%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
TV x 11,24%

             îçòêëçôèð 
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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.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARSU per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche               îíéòçíêôïðCosti totali utenze

domestiche
Td = Ctuf + Ctuv

  ìéîòïëíôëê
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche               îíìòîïéôìê

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche                íðòïíðôéïCosti totali utenze non

domestiche
Tn = Ctnf + Ctnv

  ëçòéçðôëï
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche                îçòêëçôèð
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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 32.798,98 ðôéë 285,11 ïôðð ðôèìêðéç èêôîìçèíí

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 48.901,30 ðôèè 340,62 ïôèð ðôççîéíí ïëëôîìçéðð

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 44.216,31 ïôðð 276,19 ïôèð ïôïîèïðê ïëëôîìçéðð

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 52.017,00 ïôðè 302,00 îôîð ïôîïèíëì ïèçôéìçêíí

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 19.925,00 ïôïï 122,00 îôçð ïôîëîïçé îëðôïîìëïê

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI 5.371,00 ïôïð 28,00 íôìð ïôîìðçïê îçíôîìçìíí

1  .7 USO DOMESTICO-CASA A
DISPOSIZIONE 13.848,00 ðôéë 151,00 ïôðð ðôèìêðéç èêôîìçèíí

1  .8 USO DOMESTICO-ABITAZIONE
RESIDENTE ESTERO 4.180,00 ðôéë 34,00 ïôðð ðôèìêðéç èêôîìçèíí
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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 300,00 ðôëî ìôëë ðôéëèîîì ðôçìèèîë

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 3.216,00 ðôéë êôðð ïôðçíëçî ïôîëïïçè

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 814,00 ïôîð ïðôëì ïôéìçéìè îôïçéçíè

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2.331,50 ðôçð éôèç ïôíïîíïï ïôêìëíîê

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 297,00 ðôçì èôîê ïôíéðêíê ïôéîîìèí

2  .10 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1.883,59 ïôïð èôîì ïôêðíçíë ïôéïèíïî

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 277,00 ïôëî èôçè îôîïêíìé ïôèéîêîé

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 217,00 ïôðê êôèë ïôëìëêïï ïôìîèìëï

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,00 ïôìë éôçè îôïïìîéç ïôêêìðçî

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1.109,00 ðôèê éôëí ïôîëíçèê ïôëéðîëì

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.692,00 ðôçë èôíì ïôíèëîïé ïôéíçïêë

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 518,00 íôëð îëôðð ëôïðíìíî ëôîïííîé

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 710,21 íôðð îðôðð ìôíéìíéð ìôïéðêêï

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.018,68 ïôðð ëôðð ïôìëèïîí ïôðìîêêë

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 86,00 îôïì ïèôèð íôïîðíèì íôçîðìîï

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 160,00 íôðð ïðôðð ìôíéìíéð îôðèëííð

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DEPOSITI SENZA
ACCESSO AL PUBBLICO 260,00 ðôéë êôðð ïôðçíëçî ðôéëðéïç

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
LABORATORI MEDICI 98,00 ðôçð éôèç ïôíïîíïï ïôìèðéçí

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
FARMACIE 141,00 ïôëî èôçè îôîïêíìé ïôêèëíêì



Piano finanziario TARI

Comune di Miggiano
5

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
OFFICINE CARROZZERIE LAVAGGI 1.088,00 ïôìë éôçè îôïïìîéç ïôïêìèêë

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 1.498,00 ïôðê êôèë ïôëìëêïï ðôéïìîîë

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
GOMMISTI 116,00 ïôìë éôçè îôïïìîéç ïôííïîéë



ALLEGATO C

Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale
produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e speciali

Percentuale di riduzione
della superficie

( %)

Falegnamerie 50

Autocarrozzerie, Autofficine per riparazione veicoli 30

Gommisti 20

Autofficine di elettrauto 20

Distributori di carburante 20

Infissi di alluminio e ferro 20

Ferramenta 20

Laboratori medici e di analisi cliniche 10

Farmacie 10

Macellerie 10

Lavanderie 10

Altre 10
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