
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.    13
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2014  relativo  alla  TARI
di cui all'art. 1 della L. n. 147/2013 e successive modificazioni – commi
da 639 e seguenti.

L’anno duemilaquattordici addì venti
del mese di maggio alle ore 19,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1.  CALIARI ROBERTO - SINDACO
2. BAROZZI STEFANO - CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA - “
4. BERTOLINI CRISTIAN - “
5. BERTOLINI ROBERTA - “
6. BETTINI CARLA - “
7. BOLOGNANI MAURO - “
8. CANALI ROBERTA - “
9. CAPRONI PATRIZIA - “

10. CIAGHI VINCENZO - “
11. DE SANTI GIAMPIETRO - “
12. GIRARDELLI LUCIO - “
13. GOBBI PAOLO - “
14. GURLINI MARIO - “
15. MARZARI FIORENZO - “
16. MAZZUCCHI NICOLA - “
17. NATOLI GIUSEPPE - “
18. ORTOMBINA DARIA - “
19. TONETTA MASSIMO - “
20. TURELLA SANDRO - “

Assenti i signori: Bertolini Cristian, Girardelli Lucio, Gobbi Paolo e 
Mazzucchi Nicola.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor
Mario Gurlini
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato, posto al N.   9   dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'articolo 1, comma 704 della Legge 23 dicembre 2013, n.147 coordinata con il D.L. 6 marzo 
2014, n.16 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogata la 
TARES di cui all'art.14 del D.L. n.201/2011 e s.m., applicata per l'anno 2013, e gli enti locali 
devono:

- applicare  il  tributo  comunale  sui  rifiuti   (la  TA.RI),  quale  componente  dell'Imposta 
comunale unica – I.U.C. - secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
che riprendono in modo sostanziale  la  T.I.A.  presuntiva “metodo normalizzato”  e la 
TA.RE.S (applicata per l'anno 2013) disciplinate dalla medesima fonte normativa e dalla 
deliberazione della  Giunta Provinciale n.  2972/2005 e successive modificazioni,  che 
determinano gli indirizzi per le politiche tariffarie del servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti;

- in  alternativa,  esclusivamente  per  gli  enti  locali  che  hanno  realizzato  sistemi  di 
misurazione puntuale della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio pubblico,  prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI; 

2. con deliberazione consiliare n.  11 di  data odierna,  dichiarata immediatamente esecutiva,  è 
stato approvato il Regolamento per l’abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della TA.R.E.S. di cui 
all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m e la contestuale istituzione della TARI, avente natura 
tributaria,  di cui  all'art.1 della Legge n.147/2013 e successive modificazioni – commi 639 e 
seguenti;

3. con deliberazione consiliare n.  12 di  data odierna,  dichiarata immediatamente esecutiva,  è 
stato approvato il Piano Finanziario di cui all’art. 1 commi 654 e 683 della Legge 23 dicembre 
2013 n.147 e successive modificazioni, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed agli articoli 10 c.4 
e 12 del Regolamento comunale TARI, finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi 
prodromici alla determinazione delle tariffe TARI. In particolare tale atto ha determinato in € 
1.024.201,95 (I.V.A. inclusa) il costo complessivo da coprire nella misura del 100% a mezzo 
del tributo, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili determinati in funzione della situazione 
locale del Comune di Mori in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

Rilevato ora che ai fini dell’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI, si rende 
necessario procedere alla determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze 
domestiche  e  le  utenze  non  domestiche,  secondo  i  criteri  di  cui  all’art.  4  c.  2  del  D.P.R.  n. 
158/1999  e  dell’art.11  comma  3  del  Regolamento  TARI,  assicurando  in  particolare 
un’agevolazione per le utenze domestiche;

Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario come formulata dal Servizio 
Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi  
urbani, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. il  foglio  relativo al  piano finanziario  (Allegato 1) è compreso anche nel sistema tariffario in 
quanto  la  ripartizione  dei  costi  fra  utenze  domestiche  ed  utenze  non  domestiche 
(rispettivamente il 70% ed il 30% dei costi)  viene determinata con il presente provvedimento in 
attuazione dell’art.  4 c.  2 del  D.P.R. n. 158/1999 e  dell’art.  11 comma 3 del  Regolamento 
comunale  TARI. La  percentuale  di  riparto  così  determinata  è  agevolativa  per  le  utenze 
domestiche in quanto dai prospetti allegati (Allegato n.2) emerge che l’applicazione automatica 
del  riparto  in  base  alle  superfici  ed  alle  quantità  equivalenti  di  produzione  di  rifiuti 



comporterebbe il  calcolo di  una percentuale maggiore (pari al  77,88%) in capo alle utenze 
domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva  pari al 22,12%);

2. per  quanto  riguarda  le  percentuali  di  riduzione  o  sostituzione  della  tariffa  del  tributo  sono 
previste dagli articoli 16, 18 e 19 del Regolamento TARI, le seguenti esenzioni e riduzioni del 
tributo, in particolare:
a) art. 16: la riduzione del 20% della quota variabile riferibile alle utenze domestiche a favore 

di chi pratica il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani mediante composter;

b) art.  18  comma 1 lettera  a):  la  riduzione  del  50% della  quota  variabile  per  la  distanza 
superiore  a  ml.1000  dal  punto  di  conferimento  del  rifiuto  indifferenziato  al  limite  della 
proprietà privata della singola utenza;

c) art. 19 punto 1) lett.  a) b) c): la sostituzione nel pagamento del tributo nella misura del  
100%  da parte del Comune nelle ipotesi espressamente previste;

d) art. 19 comma 1 lettera d): la sostituzione del 100% della quota variabile per gli esercizi di 
vendita al minuto di beni alimentari o deperibili,  per i  bar ed i circoli  sportivi  e ricreativi 
operanti nelle frazioni di Valle S.Felice, Manzano, Nomesino, Pannone, Varano e Sano;

Per quanto riguarda le  riduzioni  ed esenzioni  di  cui  al  comma 660 dell'art.1  della  legge 
n.147/2013, disciplinate anche dall'art.19 del Regolamento TARI, la normativa citata prevede che 
le stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per l'anno 2014 
il totale delle riduzioni è stimato in circa Euro 7.550,00 e quindi al di sotto del limite stabilito dalla  
legge;

Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata dal Servizio Tributi e Tariffe della 
Comunità della Vallagarina in ordine al sistema tariffario della TARI di cui all'art.1 commi da 639 e 
seguenti della L.n.147/2013 e successive modificazioni per l’anno 2014, secondo quanto riportato 
nell’allegato prospetto che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale,  e 
ritenutili idonei alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata.

Ritenuto  quindi,  per  quanto  fin  qui  espresso,  di  approvare  il  sistema  tariffario  per 
l’applicazione  dal  1°  gennaio  2014  della  TARI,  secondo  le  specifiche  riportate  nell’allegato 
prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della  
L.n.388/2000 e dell’art.  1 comma 169 della  L.  n.  296/2006 il  presente provvedimento,  avendo 
natura  tributaria,  deve  essere  approvato  entro  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2014, fissato dal Protocollo d'Intesa n.1/2014 in materia di finanza locale per il 2014, 
sottoscritto in data 7 marzo 2014, per il corrente esercizio al 31 maggio 2014, per entrare in vigore 
dal 1° gennaio 2014;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell’art. 81, comma 1, del DPReg. 1°febbraio 
2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:
- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 24/04/2014, per quanto riguarda 

la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 05/05/2014, per quanto 

riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Marzari Fiorenzo e Natoli Giuseppe) e astenuti n. 3 
(Canali Roberta, Gurlini Mario e Turella Sandro)  su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA



1. DI ASSUMERE, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 commi da 639 e 
seguenti  della  L.n.147/2013  e  successive  modificazioni,  del  D.P.R.  n.158/1999  e  del 
Regolamento comunale che disciplina la TARI, le seguenti  determinazioni  prodromiche alla 
determinazione del sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all’anno 2014:
- ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 

70% ed il 30% dei costi) in attuazione dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 
comma 3 del Regolamento comunale TARI. La percentuale di riparto così determinata è 
agevolativa per le utenze domestiche in quanto dai prospetti allegati (Allegato n. 2) emerge 
che l’applicazione automatica del riparto in base alle superfici ed alle quantità equivalenti di 
produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di una percentuale maggiore (pari al 77,88%) 
in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva 
pari al 22,12%);

2. DI DARE ATTO, che per quanto riguarda la misura delle percentuali di riduzione o sostituzione 
si fa riferimento alle disposizioni regolamentari ed in particolare  agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 
del Regolamento TARI;

3. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il prospetto Allegato n. 3, che della 
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario della 
TARI  per l’anno 2014,  secondo le diverse categorie di  utenti  e  secondo la ripartizione del 
tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente determinate nelle tabelle 
riportate nel prospetto in parola;

4. DI DARE ATTO, che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 3) garantisce un 
gettito presunto pari ad € 1.024.201,95= I.V.A. inclusa, e quindi atto a consentire la copertura 
del 100% dei costi come determinati con il Piano finanziario;

5. DI DARE ATTO, che le sostituzioni previste dall'art. 19 del Regolamento comunale, ai sensi 
del  comma 660  della  L.  n.147/2013  e  s.m.  sono  finanziate  attraverso  il  ricorso  a  risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune mediante istituzione di appositi capitoli di spesa 
sul bilancio di previsione 2014;  

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Comunità della Vallagarina, Ente 
gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione;

8. DI DARE ATTO, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
a)  opposizione alla  Giunta  comunale  entro il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art.  79, 

comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
b)  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell'art.  2,  lett.  b)  della  Legge 

06.12.1971, n. 1034;
c) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**********

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di 
procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2014;



Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Marzari Fiorenzo e Natoli Giuseppe) e astenuti n. 3 
(Canali Roberta, Gurlini Mario e Turella Sandro)  su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.79  del 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DL/pn



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
rag. Mario Gurlini dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno 22 maggio 2014
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 22.05.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza,  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi 
del III comma dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Mori, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva  il  giorno  __________________ ai 
sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza del termine di pubblicazione della presente deliberazione   non sono / sono 
state presentate opposizioni.

Mori,  IL SEGRETARIO COMUNALE



Voce Costo Parziale Totale

CG -  Costi Operativi di Gestione             

 - CGIND   - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

    CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 84.551,85€        

    CRT - Costi di raccolta  trasporto e smaltimen. RSU 160.031,62€      

    CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 128.428,38€      

    AC   - Altri costi (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie) 110.631,26€      

   Totale "CGIND" (Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati) 483.643,11€      

 - CGD   - Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

    CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 157.749,38€      

    CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto della riscossione e del contenzioso) 26.007,62€        

   Totale "CGD" (Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata) 183.757,00€      

                      Totale "CG" (Costi operativi di gestione)   667.400,11€        

CC - Costi Comuni

    CARC - Costi amministrativi dell'accert. della riscossione e del contenzioso 32.567,00€        

    CGG - Costi generali di gestione (quota parte costi amm.vi Comunità) 273.854,84€      

    CCD - Costi comuni diversi (75% costo personale) 22.826,00€        

                      Totale "CC" (Costi comuni)   329.247,84€      329.247,84€        

CK - Costi d'uso del capitale   

    AMM - Ammortamenti (ammortamento nuova spazzatrice)

    ACC - Accantonamenti (ammortamento discarica) 27.554,00€        

    ACC - Accantonamenti agevolazioni e riduzioni

    R      - Remunerazione del capitale investito 

                      Totale "CK" (Costi d'uso del capitale)   27.554,00€        27.554,00€          

Kip = Inflazione Programmata per l'anno 2014 (% = 0,0x)

Krp = Recupero produttivita' per l'anno 2014 (% = 0,0x)

                                                               Coefficiente correttivo (1+Kip-Krp)

TCF-Tot.costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC) * (1 + Kip - Krp) + CK 551.984,95€        

TCV-Totale costi variabili = (CRT + CTS + CRD + CTR) * (1 + Kip - Krp)  472.217,00€        

Totale complessivo (iva compresa) 1.024.201,95€     

Percentuale dei costi da coprire con le entrate tariffarie 100,00 100,00 100,00

Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (% di TCF) 0,70 386.389,46€        

Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCF) 0,30 165.595,49€        

Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (% di TCV) 0,70 330.551,90€        

Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCV) 0,30 141.665,10€        

Legenda: i costi della Comunità della Vallagarina per la raccolta, trasporto, smaltimento ecc. e del Comune, al lordo di iva, sono stati imputati 

al 53,89% sui costi fissi ed al 46,11% sui costi variabili.

La definizione dell'incidenza, al 70% delle utenze domestiche e al 30% delle non domestiche, è forfettaria (art. 4 c. 2 D.P.R. n. 158/1999).

Kb min per 5 e 6, med per 1 e 2, max per 3 e 4 componenti nucleo familiare.-

L'indice inflattivo è stato indicato a zero in quanto i costi delle singole voci sono comprensivi del valore dell'inflazione programmata.

LEGENDA:

COSTI FISSI = (colore: azzurro) 

COSTI VARIABILI = (colore: verde) 

COMUNE DI MORI

RIPARTIZIONE COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2014



DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI

n. componenti il nucleo, superfici Num. Nuclei Superficie Totale (mq) Ka applicato
Superficie corretta 

da Ka

1 1.308 137.342                        0,80 109.873,60

2 1.417 166.946                        0,94 156.929,24

3 863 110.928                        1,05 116.474,40

4 725 102.222                        1,14 116.533,08

5 177 24.918                          1,23 30.649,14

6 o piu'   65 8.967                           1,30 11.657,10

Totale: 4.555 551.323                        542.116,56

Attivita'
Kc applicabile       

min-max-med
Kc Applicato

Superf. Totale 

(mq)

Superficie corretta 

da Kc

01  Musei, Biblioteche, scuole ecc.. 0,40-0,67-0,53 0,53 22.476 11.912,28

02  Cinematografi e teatri 0,30-0,43-0,36 0,36 2.174 782,64

03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta0,51-0,60-0,55 0,55 11.866 6.526,30

04  Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi0,76-0,88-0,82 0,82 940 770,80

05  Stabilimenti balneari 0,38-0,64-0,51 0,51 0 0,00

06  Esposizioni autosaloni 0,34-0,51-0,42 0,51 4.361 2.224,11

07  Alberghi con ristorante 1,20-1,64-1,42 1,42 1.517 2.154,14

08  Alberghi senza ristorante 0,95-1,08-1,01 1,01 1.209 1.221,09

09  Case di cura e riposo 1,00-1,25-1,12 1,13 10.750 12.147,50

10  Ospedali 1,07-1,29-1,18 1,18 0 0,00

11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 - 1,29 1,30 10.818 14.063,40

12  Banche ed istituti di credito 0,55-0,61-0,58 0,61 2.425 1.479,25

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli0,99-1,41-1,20 1,41 17.835 25.147,35

14  Edicole, farmacie, tabaccaio e pulirilicenze 1,11-1,80-1,45 1,46 738 1.077,48

15  Negozi particolari quali filatelie, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,60-0,83-0,71 0,71 183 129,93

16  Banchi di mercato, beni durevoli 1,09-1,78-1,43 1,44 0 0,00

17  Att. Artig.li tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista1,09-1,48-1,28 1,29 1.266 1.633,14

18  Att. Artig.li tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista0,82-1,03-0,92 0,93 13.395 12.457,35

19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09-1,41-1,25 1,25 4.610 5.762,50

20  Att. industriali con capannone di produzione 0,38-0,92-0,65 0,65 8.860 5.759,00

21  Att. artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09-0,82 0,82 19.475 15.969,50

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57-9,63-7,60 5,57 3.007 16.748,99

23  Mense, birrerie, hamburgherie 4,85-7,63-6,24 4,85 1.188 5.761,80

24  Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29-5,12 5,12 3.551 18.181,12

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari2,02-2,76-2,39 2,39 9.380 22.418,20

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61-2,07 2,08 1.576 3.278,08

27  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio7,17-11,29-9,23 7,17 291 2.086,47

28  Ipermercati di generi misti 1,56-2,74-2,15 2,15 0 0,00

29  Banchi di mercato, generi alimentari 3,50-6,92-5,21 5,21 0 0,00

30  Discoteche, Night club 1,04-1,19,1,47 1,91 2.680 5.118,80

Totale: 156.571 194.811,22

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE SPECIALI

SUPERFICI PER Tari 2014

COMUNE DI MORI



In riferimento all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 rispetto a quanto stabilito in sede di approvazione del piano finanziario 2014,

si evidenzia la tabella di raffronto delle superfici Tari, considerando quelle con adattamento al KA e KC e quelle senza adattamento.

La tabella specifica quanto segue:

- percentuale di ripartizione corretta da KA e KC uguale a 73,56% domestiche e 26,44% speciali - 1^ tabella

- percentuale di ripartizione effettiva uguale a 77,88% domestiche e 22,12% speciali - 2^ tabella

Pertanto la ripartizione 70/30 applicata al piano finanziario 2014 è agevolativa per le utenze domestiche.

1^ tabella

Superficie corretta da Ka                            

UTENZE DOMESTICHE

Superficie corretta 

da Kc              

UTENZE SPECIALI

TOTALE SUPERFICIE

corretta da coefficiente Ka e Kc

542.116,56 194.811,22 736.927,78

in percentuale % in percentuale %

73,56 26,44

domestiche speciali

2^ tabella

Superficie totale                                          

UTENZE DOMESTICHE

Superficie totale                

UTENZE SPECIALI
TOTALE SUPERFICIE

non corretta da coefficiente Ka e Kc

551.323 156.571 707.894

in percentuale % in percentuale %

77,88 22,12

domestiche speciali
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Statistiche utenze 
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza. 

             

 

         

    
Utenze domestiche 

 
Utenze speciali 

 
Totale 

 
          

         

  
Numero 

 
4555 

  
603 

  
5158 

  

  
Superficie 

 
551.323,00mq 

  
156.571,00mq 

  
707.894,00mq 

  

  
Ripartizione impostata 

 
70,00% 

  
30,00% 

  
100,00% 

            

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti 

 
 

         

    
Utenze domestiche 

 
Utenze speciali 

 
Totale 

 
          

         

  
Costi fissi 

 
€ 386.389,47 

  
€ 165.595,49 

  
€ 551.984,95 

  

  
Costi variabili 

 
€ 330.551,90 

  
€ 141.665,10 

  
€ 472.217,00 

            

         

  
Totale 

 
€ 716.941,37 

  
€ 307.260,59 

  
€ 1.024.201,95 

             



  

Statistiche utenze domestiche per categoria 
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche. 

      

Categoria Metri quadrati 
 

Numero utenze 
 

Volume conferito 
 

Componenti 1 134.299,00 
 

1228 
 

0,00 

Componenti 2 154.480,00 
 

1245 
 

0,00 

Componenti 3 100.417,00 
 

785 
 

0,00 

Componenti 4 94.937,00 
 

700 
 

0,00 

Componenti 5 24.918,00 
 

177 
 

0,00 

Componenti 6 o più 8.967,00 
 

65 
 

0,00 

Non residenti - da 0 a 50 mq 3.043,00 
 

80 
 

0,00 

Non residenti - da 51 a 100 mq 12.466,00 
 

172 
 

0,00 

Non residenti - da 101 a 200 mq 10.511,00 
 

78 
 

0,00 

Non residenti - oltre 200 mq 7.285,00 
 

25 
 

0,00 
 

 
Totale 551.323,00 

 
4555 

 
0,00 

 



  

Statistiche utenze speciali per categoria 
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali. 

      

Categoria Metri quadrati 
 

Numero utenze 
 

Volume conferito 
 

01 - Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 22.476,00 
 

60 
 

0,00 

02 - Cinematografi e Teatri 2.174,00 
 

5 
 

0,00 

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 11.866,00 
 

40 
 

0,00 

04 - Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi 940,00 
 

3 
 

0,00 

05 - Stabilimenti balneari 0,00 
 

0 
 

0,00 

06 - Esposizioni, autosaloni 4.361,00 
 

12 
 

0,00 

07 - Alberghi con ristorante 1.517,00 
 

8 
 

0,00 

08 - Alberghi senza ristorante 1.209,00 
 

5 
 

0,00 

09 - Case di cura e riposo 10.750,00 
 

12 
 

0,00 

10 - Ospedali 0,00 
 

0 
 

0,00 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 10.818,00 
 

95 
 

0,00 

12 - Banche ed Istituti di credito 2.425,00 
 

6 
 

0,00 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 17.835,00 
 

63 
 

0,00 

14 - Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 738,00 
 

7 
 

0,00 

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 183,00 
 

3 
 

0,00 

16 - Banchi di mercato beni durevoli 0,00 
 

0 
 

0,00 

17 - Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista 1.266,00 
 

24 
 

0,00 

18 - Attiv. Artig. tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista 13.395,00 
 

57 
 

0,00 

19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto 4.610,00 
 

19 
 

0,00 

20 - Attivita' industriali con capannoni di produzione 8.860,00 
 

18 
 

0,00 

21 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici 19.475,00 
 

60 
 

0,00 



22 - Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.007,00 
 

20 
 

0,00 

23 - Mense, birrerie, amburgherie 1.188,00 
 

4 
 

0,00 

24 - Bar, Caffe', Pasticceria 3.551,00 
 

32 
 

0,00 

25 - Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9.380,00 
 

32 
 

0,00 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1.576,00 
 

9 
 

0,00 

27 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio 291,00 
 

6 
 

0,00 

28 - Ipermercati di generi misti 0,00 
 

0 
 

0,00 

29 - Banchi di mercato generi alimentari 0,00 
 

0 
 

0,00 

30 - Discoteche, Night club 2.680,00 
 

3 
 

0,00 
 

 
Totale 156.571,00 

 
603 

 
0,00 

 



  

  



  

  



   

Riepilogo coefficienti categorie domestiche 
Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile. 

                          

 

                 

 

 
Categoria 

 
 

KA 
 

KB 
 

Quota fissa 
 

Quota 
variabile 

 

Quota 
servizi 

 

Volume 
minimo 

 

Tariffa per 
volume 
minimo 

 

                  

                 

  
Componenti 1 

  
€ 0,80000 

  
€ 1,00000 

  
€ 0,57060 

  
€ 45,69800 

           

  
Componenti 2 

  
€ 0,94000 

  
€ 1,80000 

  
€ 0,67060 

  
€ 82,27100 

           

  
Componenti 3 

  
€ 1,05000 

  
€ 2,00000 

  
€ 0,74900 

  
€ 91,39600 

           

  
Componenti 4 

  
€ 1,14000 

  
€ 2,60000 

  
€ 0,81330 

  
€ 118,80750 

           

  
Componenti 5 

  
€ 1,23000 

  
€ 2,90000 

  
€ 0,87750 

  
€ 132,53150 

           

  
Componenti 6 o più 

  
€ 1,30000 

  
€ 3,40000 

  
€ 0,92740 

  
€ 155,38050 

           

  
Non residenti - da 0 a 50 mq 

  
€ 0,80000 

  
€ 1,00000 

  
€ 0,57060 

  
€ 45,69800 

           

  
Non residenti - da 51 a 100 mq 

  
€ 0,94000 

  
€ 1,80000 

  
€ 0,67060 

  
€ 82,27100 

           

  
Non residenti - da 101 a 200 mq 

  
€ 1,05000 

  
€ 2,00000 

  
€ 0,74900 

  
€ 91,39600 

           

  
Non residenti - oltre 200 mq 

  
€ 1,14000 

  
€ 2,60000 

  
€ 0,81330 

  
€ 118,80750 

                              



   

Riepilogo coefficienti categorie speciali 
Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile. 

                          

 

                 

 

 
Categoria 

 
 

KC 
 

KD 
 

Quota fissa 
 

Quota 
variabile 

 

Quota 
Servizi 

 

Vol. minimo 
mq 

 

Tariffa vol. 
minimo mq 

 

                  

                 

  
01 - Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

  
€ 0,53000 

  
€ 4,39000 

  
€ 0,45060 

  
€ 0,39180 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
02 - Cinematografi e Teatri 

  
€ 0,36000 

  
€ 3,00000 

  
€ 0,30600 

  
€ 0,26770 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

  
€ 0,55000 

  
€ 4,55000 

  
€ 0,46760 

  
€ 0,40610 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
04 - Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi 

  
€ 0,82000 

  
€ 6,73000 

  
€ 0,69710 

  
€ 0,60070 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
05 - Stabilimenti balneari 

  
€ 0,51000 

  
€ 4,16000 

  
€ 0,37000 

  
€ 0,38000 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
06 - Esposizioni, autosaloni 

  
€ 0,51000 

  
€ 4,22000 

  
€ 0,43360 

  
€ 0,37660 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
07 - Alberghi con ristorante 

  
€ 1,42000 

  
€ 11,65000 

  
€ 1,20720 

  
€ 1,03980 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
08 - Alberghi senza ristorante 

  
€ 1,01000 

  
€ 8,32000 

  
€ 0,85860 

  
€ 0,74260 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
09 - Case di cura e riposo 

  
€ 1,13000 

  
€ 9,21000 

  
€ 0,96070 

  
€ 0,82210 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
10 - Ospedali 

  
€ 1,18000 

  
€ 9,68000 

  
€ 0,86000 

  
€ 0,88000 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 

  
€ 1,30000 

  
€ 10,62000 

  
€ 1,10510 

  
€ 0,94780 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
12 - Banche ed Istituti di credito 

  
€ 0,61000 

  
€ 5,03000 

  
€ 0,51860 

  
€ 0,44890 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

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

  
€ 1,41000 

  
€ 11,55000 

  
€ 1,19870 

  
€ 1,03090 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
14 - Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 

  
€ 1,46000 

  
€ 11,93000 

  
€ 1,24120 

  
€ 1,06470 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

  
€ 0,71000 

  
€ 5,87000 

  
€ 0,60330 

  
€ 0,52360 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
16 - Banchi di mercato beni durevoli 

  
€ 1,44000 

  
€ 11,74000 

  
€ 1,10330 

  
€ 0,94130 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
17 - Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista 

  
€ 1,29000 

  
€ 10,54000 

  
€ 1,09640 

  
€ 0,94040 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
18 - Attiv. Artig. tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

  
€ 0,93000 

  
€ 7,62000 

  
€ 0,79060 

  
€ 0,68010 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto 

  
€ 1,25000 

  
€ 10,25000 

  
€ 1,06270 

  
€ 0,91490 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
20 - Attivita' industriali con capannoni di produzione 

  
€ 0,65000 

  
€ 5,33000 

  
€ 0,55260 

  
€ 0,47570 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  



  
21 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici 

  
€ 0,82000 

  
€ 6,70000 

  
€ 0,69710 

  
€ 0,59800 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
22 - Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 

  
€ 5,57000 

  
€ 45,67000 

  
€ 4,73550 

  
€ 4,07640 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
23 - Mense, birrerie, amburgherie 

  
€ 4,85000 

  
€ 39,78000 

  
€ 4,12340 

  
€ 3,55080 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
24 - Bar, Caffe', Pasticceria 

  
€ 5,12000 

  
€ 42,00000 

  
€ 4,35290 

  
€ 3,74880 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
25 - Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

  
€ 2,39000 

  
€ 19,61000 

  
€ 2,03190 

  
€ 1,75040 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 

  
€ 2,08000 

  
€ 17,00000 

  
€ 1,76830 

  
€ 1,51730 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
27 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio 

  
€ 7,17000 

  
€ 58,76000 

  
€ 6,09550 

  
€ 5,24450 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
28 - Ipermercati di generi misti 

  
€ 2,15000 

  
€ 17,64000 

  
€ 1,56000 

  
€ 1,60000 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
29 - Banchi di mercato generi alimentari 

  
€ 5,21000 

  
€ 42,74000 

  
€ 3,99180 

  
€ 3,42690 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

  

  
30 - Discoteche, Night club 

  
€ 1,91000 

  
€ 15,68000 

  
€ 1,62390 

  
€ 1,39960 

     
0,00 

  
€ 0,00000 

                      

   
 



  

Dettaglio piano finanziario 
Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili. 

                       

 

               
 

 
Tipo costo 

  
Descrizione 

 
Importo 

 
% U.D. 

 
% U.S. 

 
U.D. 

 
U.S.  

                

               

  
Costo fisso 

  
Totale costi fissi 

  
€ 551.984,9500 

  
70,00 % 

  
30,00 % 

  
€ 386.389,4650 

  
€ 165.595,4850 

  

  
Costo variabile 

  
Totale costi variabili 

  
€ 472.217,0000 

  
70,00 % 

  
30,00 % 

  
€ 330.551,9000 

  
€ 141.665,1000 

                  

               

  
Totale 

     
€ 1.024.201,9500 

        
€ 716.941,3650 

  
€ 307.260,5850 

                   

 


