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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.7  del 25/06/2014 
  
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). APPROVAZI ONE PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 20 14 - 
COMPONENTE RIFERITA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)      

 
L’anno duemilaquattordici  addì venticinque  del mese di giugno  alle ore venti  e minuti 

zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica  di Seconda  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. Dr. PIRAS GIUSEPPINO - Sindaco  Sì 
2. DELOGU GIANFRANCO -  Sì 
3. DESSI' PINUCCIA -  No 
4. MANCA DEMETRIO -  Sì 
5. ORRO PAOLA -  Sì 
6. PILI ANITA -  No 
7. SERRA CRISTINA -  Sì 
8. SIREUS FABRIZIO -  Sì 
9. VILLECCO MARILISA -  Sì 
10. PIRAS FAUSTO -  Sì 
11. ARRU ERICA -  No 
12. SCINTU ADRIANO -  No 
13. VARGIU VALENTINO -  No 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Presiede la riunione il  Sig. Piras Giuseppino -  Sindaco 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 2), del Decreto Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Maria 
Bonaria Scala 

Il  Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. La 
seduta è pubblica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  



VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la 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 vigenti leggi in materia”; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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 purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO l’art. 1 del D.M. 29/04/2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, 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.) 
Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _5  in data 
odierna, 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; 
 
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;   

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo di locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- 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. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni e 
integrazioni 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 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; 

• comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

• comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 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. 27 aprile 1999, n. 158, 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 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento 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 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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 con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, può 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 e 

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'articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso 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 della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, di cui il Comune di Siamaggiore fa 
parte, con appalto affidato alla ditta ASA S.r.l.; 

���� L’Unione dei comuni, sopracitata, ha inoltrato ai comuni membri, con nota n. 240 del 
02/04/2014 acclarata al nostro protocollo con il n. 1.118 del 03/04/2014, il piano finanziario 
redatto in forma aggregata per l’intera Unione dal gestore del servizio ditta ASA S.r.l., 
lasciando il compito e l’onere, ai singoli uffici comunali membri, di effettuare la ripartizione e 
disaggregazione delle spese;  

���� Per la disaggregazione della spesa e la redazione del piano finanziario relativo al Comune 
di Siamaggiore, l’ufficio competente ha applicato il criterio di riparto basato sulla 
popolazione che d’altronde è quello utilizzato per la ripartizione del costo del servizio tra i 
comuni membri dell’Unione;    

���� il piano finanziario relativo alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per 
l’anno 2014, per il Comune di Siamaggiore, evidenzia un costo complessivo pari ad € 
92.133,35, di cui € 49.185,63 per costi fissi ed € 42.947,72 per costi variabili (vedi allegato); 

���� l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, 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 e sui 
servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato 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 
dell’art. 1, della Legge del 27/12/2013 n. 147 comma 654; 

 
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, desunti dal MUD 2013, 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 (vedi allegato); 
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 

familiare; per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile 
(vedi allegato); 

3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche (vedi allegato); 

4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche (vedi allegato). 

 
CONSIDERATO CHE: 
� il Comune di Siamaggiore 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. 158/1999 in 

misura minima tali da assicurare il minore carico tributario fra tutte le utenze (vedi allegato);  
 
� 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 74,97% dei 
costi totali, e il restante 25,03% saranno coperti 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. 43 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 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 5 e più 
componenti; 

b) riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 4 
componenti; 

c) riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per le famiglie con 3 
componenti; 

d) riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di 
plurilicenze, supermercati, pane e pasta, macellerie; 

e) riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività di 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria; 

f) riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile locali adibiti a attività 
commerciali  non più in esercizio; 

 



VISTO quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147 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 € 12.833,01; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 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'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  
e'  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, 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.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 80 del 06.12.2011, recante: “Riorganizzazione Uffici 
Comunali. Modifica Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici”; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30/12/2013 relativo all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria  al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo 
Contabile – Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2014-31/12/2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000 e degli 
articoli 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera del C.C. n.  2   
del   04.02.2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
RICHIAMATE  le considerazioni espresse in relazione all’approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano  
 

DELIBERA 

Di dare atto  delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Di approvare: 
 
� il piano finanziario allegato alla presente; 

 
� il piano tariffario allegato alla presente; 
 
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’articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, 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 € 12.833,01; 

Di inviare  la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

Di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

Di inserire  nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 
Il SINDACO 

F.toDr. PIRAS GIUSEPPINO 
___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 
 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale  
di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 ,  
per 15 giorni consecutivi dal 02/07/2014 al 16/07/2014 Rep n. 302 e contestualmente  trasmessa 
ai capigruppo consiliari. 
 
Siamaggiore , lì 02/07/2014 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
______________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

Certifico che la presente deliberazione: 
� è inviata in copia ai Capi gruppo consiliari  
� trovasi in pubblicazione dal 02/07/2014 per 15 gg consecutivi. 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

 Siamaggiore, lì  02/07/2014 
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     ,  01.07.2014             

    Il Segretario Comunale 
  01.07.2014  

 



 

 
 
 

Comune di Siamaggiore 
 Provincia di Oristano 

 
 
 

APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO 

Tributo sui Rifiuti (TARI) 
 
 

(Ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 683) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con 
delibera del 

Consiglio Comunale 
n. 7  del 25/06/2014     



a) CGIND

b) CGD

a) CARC
b) CGG
c) CCD

2.3 Costi d'uso del capitale (CK)
  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)

altri costi (AC)
(costi di gestione del ciclo sulla raccolta differe nziata)
costi raccolta differenziata per materiale (CRD)
costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

costi comuni diversi 

vendita di materiali e energia da rifiuti)
2.2 Costi Comuni (CC)

costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
costi generali di gestione (personale almeno al 50%

(costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferen ziati)
spazzamento strade e piazze (CSL)
raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)

X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

2) Composizione della tariffa di riferimento

2.1 Costi operativi di gestione : CG

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento

Metodo Normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento 

1) Tariffa di riferimento a regime : deve coprire tutti i costi afferenti 
al servizio la gestione dei Rifiuti solidi Urbani



% Corretta

0,00

RIPARTIZIONE SUPERFICI TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

86,46 %
13,54 %

100,00 %

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO MIN

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE gg Kd min. Kd max kd prop. kd tot.superf.

1 365 2,54 4,55 2,54 132

2 365 3,83 6,50 3,83 33

3 365 5,80 6,64 5,80

4 365 2,97 4,55 2,97

5 365 8,91 13,64 8,91

6 365 7,51 8,70 7,51

7 365 7,80 10,54 7,80

8 365 7,89 9,26 7,89 1.339

9 365 3,90 5,51 3,90 68

10 365 8,24 10,21 8,24 2.714

11 365 8,98 13,34 8,98 63

12 365 6,85 9,34 6,85 152

13 365 7,98 12,75 7,98 100

14 365 3,62 7,53 3,62

15 365 5,91 8,34 5,91 2.125

16 365 48,74 71,99 48,74 746

17 365 38,50 55,61 38,50 377

18 365 5,00 24,68 5,00 863

19 365 18,80 26,55 18,80 720

20 365 3,00 95,75 3,00 24

21 365 8,95 15,43 8,95 410

sc1 365 0,00

sc2 365 0,00

sc3 365 0,00

sc4 365 0,00

sc5 365 0,00

g1 0 10,45 14,69 10,45

g2 0 48,74 71,99 48,74

g3 0 38,50 55,61 38,50

g4 0 29,50 72,55 29,50

9.866

0,00

121.089,11 / 272.941,00 * 100

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (Kg)
QTA rifiuti NON domestici (Kg)
QTA rifiuti  domestici (Kg)

72,00

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100
44,36

% calcolata
0,00

% corretta

Discoteche, night club

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

36.360,04

14.514,50

4.315,00

13.536,00

0,00

10.567,94

265,20

22.363,36

quindi  Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) ris ulta essere di:

121.089,11

0,00

565,74

1.041,20

798,00

0,00

12.558,75

3.669,50

272.941,00
121.089,11
151.851,89

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domest iche e utenze non domestiche

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

Superfici utenze domestiche

272.941,00

428
38

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 

RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti ( Kg)

Utenze domestiche
Utenze non domestiche

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti 
alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kc, si dovrà risalire al 
totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. 

 Calcolo della quantità stimata di rifiuti non dome stici 

X

Superfici utenze non domestiche (somma tabella sottostante)

466

72.881,49

63.015,00
9.866,49

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul 
totale di rifiuti prodotti.

TOTALE UTENZE

TOTALE SUPERFICI

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA  E NON DOMESTICA S UL TOTALE

% Calcolata

91,85
8,15

100,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

335,48

126,39

0,00

sup.corretta

0,00

0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo

Bar, caffè, pasticceria

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

Campeggi, distributori carburanti

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Alberghi senza ristorante

Alberghi con ristorante

Esposizioni, autosaloni

Stabilimenti balneari

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

Banche ed istituti di credito

Aumento utenze giornaliere (<=100%)

0,00

0,00

0,00

0,00

eventuale sub-categoria 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4



Pareggio di bilancio

0,00

3.080,77

39.930,05

0,00

938,15

5.236,66

49.185,63

Quota per Istituti Scolastici

Totali costi fissi 49.185,63

7.177,02

25.965,95

18.531,05

51.674,02

Contributi Differenziata 8.726,30

Totali costi variabili 42.947,72

TOTALE COSTI 92.133,35

. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)

costi

Metodo Normalizzato

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e par te variabile 

La parte Fissa TF deve coprire i costi di: 
. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

. Altri costi (AC)

. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola 

utenza

. Costi generali di gestione (CGG)

. Costi comuni diversi (CCD)

. Costo di trattamento e riciclo (CTR)

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)

Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

. Costi di raccolta differenziata (CRD)



Importo % Calcolata % Corretta
49.185,63

45.174,78 91,85 0,00

4.010,85 8,15 0,00

42.947,72

23.894,15 55,64 0,00

19.053,57 44,36 0,00

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti 
domestici sul totale degli utenti

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile 

Metodo Normalizzato

TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut)

TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti)

Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche

Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa  
percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte



      parte Fissa 
e' calcolata dalla superficie * correttivo n.componenti nucleo)

      parte Variabile 
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza 
in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalita')
per un coeff.di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

      parte Fissa  
La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) 
per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella categorie)

      parte Variabile 
Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza 
per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

Utenze Domestiche

utenze NON Domestiche

ARTICOLAZIONE TARIFFA A REGIME



Determinazione delle superfici al netto delle esenz ioni / riduzioni

a) Utenze domestiche

comp.n.f.
Numero nuclei 

totali
Numero nuclei 

corretti
1 104 88,10
2 146 141,05
3 86 85,55
4 72 71,85
5 17 17,00

6 e magg 3 3,00
428 406,55

Nota: valorizzare la colonna superficie occupata per applicare la riduzione sulla parte fissa, valorizzare la colonna Numero nuclei per applicare la riduzione sulla parte variabile

% Rid.

Superficie 
occupata 
(p.fissa)

Numero nuclei 
(p.variab.)

Superficie 
occupata 
(p.fissa)

Numero nuclei 
(p.variab.)

Superficie 
occupata 
(p.fissa)

Numero nuclei 
(p.variab.)

Superficie 
occupata 
(p.fissa)

Numero nuclei 
(p.variab.)

Superficie 
occupata 
(p.fissa)

Numero nuclei 
(p.variab.)

Superficie 
occupata 
(p.fissa)

Numero nuclei 
(p.variab.)

15,00% 14.978 104

15,00% 354 2 3.393 31 330 3 202 1

15,00% 397 2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

b) Utenze non domestiche

Descrizione riduzione

Unico occupante

17.814
14.463
12.597
2.560

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro 
uso non continuativo

Abitazioni occupate da soggetti che la dimora per + di 6 
mesi all'estero

Fabbricati rurali ad uso abitativo

Distanza dal punto di raccolta

Metodo Normalizzato

Superficie
totale

Superficie
corretta

14.978 12.678,11
17.245,20
14.413,83
12.566,76
2.560,00

603,00
60.066,90

Nuclei con 1 componente Nuclei con 2 componenti

603
63.015

Nuclei con 3 componenti Nuclei  con 4 componenti Nuclei con 5 componenti Nuclei con 6 o + comp.



Nota: valorizzare la colonna sup.(p.fissa) per applicare la riduzione sulla parte fissa, valorizzare la colonna sup.(p.variab.) per applicare la riduzione sulla parte variabile

Riduz.1 0,00% Riduz.2 0,00% Riduz.3 0,00% Riduz.4 0,00% Rid uz.5 0,00%

Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p .variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fiss a) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 132 132 132

2 Campeggi, distributori carburanti 33 33 33

3 Stabilimenti balneari 0 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 0 0 0

5 Alberghi con ristorante 0 0 0

6 Alberghi senza ristorante 0 0 0

7 Case di cura e riposo 0 0 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.339 1.339 1.339

9 Banche ed istituti di credito 68 68 68

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli2.714 2.714 2.714

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 63 63 63

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)152 152 152

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100 100 100

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2.125 2.125 2.125

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 746 746 746

17 Bar, caffè, pasticceria 377 377 377

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari863 863 863

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 720 720 720

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24 24 24

21 Discoteche, night club 410 410 410

sc1 eventuale sub-categoria 1 0 0 0

sc2 eventuale sub-categoria 2 0 0 0

sc3 eventuale sub-categoria 3 0 0 0

sc4 eventuale sub-categoria 4 0 0 0

sc5 eventuale sub-categoria 5 0 0 0

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0

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

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

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0

9.866 9.866 9.866

Descrizione Riduzione 5 Non Dom.

Descrizione Riduzione 1 Non Dom.

Descrizione Riduzione 2 Non Dom.

Descrizione Riduzione 3 Non Dom.

Descrizione Riduzione 4 Non Dom.

ATTIVITA' PRODUTTIVE tot. superf.
superf. 
(p.fissa)

superf. 
(p.var.)



(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

Gettito
Utenze comp.n.f. superficie Ka superficie adatt. totale

104 1 12.678 0,75 9.508,58 7.646,59
146 2 17.245 0,88 15.175,78 12.204,01
86 3 14.414 1,00 14.413,83 11.591,27
72 4 12.567 1,08 13.572,10 10.914,37
17 5 2.560 1,11 2.841,60 2.285,15
3 6 e magg 603 1,10 663,30 533,41

428 60.067 56.175,19 45.174,80

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta esser e di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)

45.174,78 / 56.175,19 =

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e 
n. componenti 

n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze 
domestiche e              sup.totale corretta da coefficiente di adattamento 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Quf*Ka

Metodo Normalizzato

0,80418

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Dome stiche
4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Quf

€/m2

Tariffa al mq.
superficie adatt.

0,60313
0,70768
0,80418
0,86851
0,89264
0,88459



MINIMO x
MEDIO

MASSIMO  
Ps(%)

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche Quv*Cu*Kb
comp.n.f. Kbmin Kbmed Kbmax n.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo tot.gettito

1 0,6 0,8 1,0 0,6 88,10 52,86 (*) 23,05309 2.030,98
2 1,4 1,6 1,8 1,4 141,05 197,47 (*) 53,79055 7.587,16
3 1,8 2,0 2,3 1,8 85,55 153,99 (*) 69,15928 5.916,58
4 2,2 2,6 3,0 2,2 71,85 158,07 (*) 84,52801 6.073,34
5 2,9 3,2 3,6 2,9 17,00 49,30 (*) 111,42329 1.894,20

6 e magg 3,4 3,7 4,1 3,4 3,00 10,20 (*) 130,63420 391,90
406,55 621,89 23.894,16

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

    Quv
/ = 244,17806

Kg

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu
/ = 0,15735

€/Kg

Kb

Qtot = quantita' totale rifiuti
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 
nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo 
familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

23.894,15

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

quindi il Quv risulta essere di :

151.851,89

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb

151.851,89 621,89

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Metodo Normalizzato

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domesti che
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero 
di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il 

costo unitario (€/Kg)

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze 
domestiche

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

definizioni: n= n.componenti nucleo familiare



MIN X

MAX

Ps(%)

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

1 0,29 0,52 0,29 132 38,30 0,08441 11,15

2 0,44 0,74 0,44 33 14,52 0,12807 4,23

3 0,66 0,75 0,66 0 0,00 0,19210 0,00

4 0,34 0,52 0,34 0 0,00 0,09896 0,00

5 1,01 1,55 1,01 0 0,00 0,29397 0,00

6 0,85 0,99 0,85 0 0,00 0,24740 0,00

7 0,89 1,20 0,89 0 0,00 0,25904 0,00

8 0,90 1,05 0,90 1.339 1.205,47 0,26195 350,86

9 0,44 0,63 0,44 68 29,92 0,12807 8,71

10 0,94 1,16 0,94 2.714 2.551,16 0,27360 742,54

11 1,02 1,52 1,02 63 64,26 0,29688 18,70

12 0,78 1,06 0,78 152 118,56 0,22703 34,51

13 0,91 1,45 0,91 100 91,00 0,26486 26,49

14 0,41 0,86 0,41 0 0,00 0,11933 0,00

15 0,67 0,95 0,67 2.125 1.423,75 0,19501 414,40

16 5,54 8,18 5,54 746 4.132,84 1,61247 1.202,91

17 4,38 6,32 4,38 377 1.651,26 1,27484 480,62

18 0,57 2,80 0,57 863 491,91 0,16590 143,18

19 2,14 3,02 2,14 720 1.540,80 0,62287 448,47

20 0,34 10,88 0,34 24 8,16 0,09896 2,38

21 1,02 1,75 1,02 410 418,20 0,29688 121,72

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,19 1,67 1,19 0 0,00 0,34636 0,00

g2 5,54 8,18 5,54 0 0,00 1,61247 0,00

g3 4,38 6,32 4,38 0 0,00 1,27484 0,00

g4 3,35 8,24 3,35 0 0,00 0,97505 0,00

9.866 13.780,11 4.010,85

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

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf
/ 13.780,11 =

€/m2

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

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)

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

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)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,291064.010,85

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  N ON 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)

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

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

eventuale sub-categoria 5

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NO N domestiche 

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

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 2,54 132 52,79

2 3,83 33 19,89

3 5,80 0 0,00

4 2,97 0 0,00

5 8,91 0 0,00

6 7,51 0 0,00

7 7,80 0 0,00

8 7,89 1.339 1.662,88

9 3,90 68 41,73

10 8,24 2.714 3.518,91

11 8,98 63 89,02

12 6,85 152 163,83

13 7,98 100 125,57

14 3,62 0 0,00

15 5,91 2.125 1.976,14

16 48,74 746 5.721,31

17 38,50 377 2.283,88

18 5,00 863 678,97

19 18,80 720 2.129,91

20 3,00 24 11,33

21 8,95 410 577,40

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 10,45 0 0,00

g2 48,74 0 0,00

g3 38,50 0 0,00

g4 29,50 0 0,00

9.866 19.053,57

Discoteche, night club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

798,00

0,00

12.558,75

121.089,11

72,00

3.669,50

36.360,04

14.514,50

4.315,00

13.536,00

265,20

22.363,36

565,74

1.041,20

0,00

0,00

0,00

10.567,94

335,48

126,39

0,00

0,00

Metodo Normalizzato

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 

Kg. TeoriciATTIVITA' PRODUTTIVE

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 

19.053,57

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

€/Kg

0,15735121.089,11

tariffa v/m2

0,39967

0,60266

0,91264

0,46733

1,40200

1,18171

1,22734

1,24150

0,61367

1,29658

1,41302

1,07786

1,25567

0,56961

0,92995

0,47205

1,40830

7,66932

6,05804

0,78676

2,95821

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

1,64432

7,66932

6,05804

4,64187

0,00

0,00

0,00

0,00

eventuale sub-categoria 5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.
1 0,75 0,80418 0,60313
2 0,88 0,80418 0,70768
3 1,00 0,80418 0,80418
4 1,08 0,80418 0,86851
5 1,11 0,80418 0,89264

    6 e magg 1,10 0,80418 0,88459

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.
1 0,60 0,15735 244,17806 23,05309
2 1,40 0,15735 244,17806 53,79055
3 1,80 0,15735 244,17806 69,15928
4 2,20 0,15735 244,17806 84,52801
5 2,90 0,15735 244,17806 111,42329

    6 e magg 3,40 0,15735 244,17806 130,63420

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

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

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

TFd al mq=Quf *  Ka(n)

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche



Una famiglia di n. 1 componenti 
con una abitazione di n. 100 m2
pagherà:

Quf m2 ka

0,80418 100,00 0,75 = 60,31

244,17806 0,60 0,15735 = 23,05

Totale € 83,37

Una famiglia di n. 2 componenti 
con una abitazione di n. 100 m2
pagherà:

Quf m2 ka

0,80418 100,00 0,88 = 70,77

244,17806 1,40 0,15735 = 53,79

Totale € 124,56

Una famiglia di n. 3 componenti 
con una abitazione di n. 100 m2
pagherà:

Quf m2 ka

0,80418 100,00 1,00 = 80,42

244,17806 1,80 0,15735 = 69,16

Totale € 149,58

Una famiglia di n. 4 componenti 
con una abitazione di n. 100 m2
pagherà:

Quf m2 ka

0,80418 100,00 1,08 = 86,85

244,17806 2,20 0,15735 = 84,53

Totale € 171,38

Una famiglia di n. 5 componenti 
con una abitazione di n. 100 m2

pagherà:
Quf m2 ka

0,80418 100,00 1,11 = 89,26

244,17806 2,90 0,15735 = 111,42

Totale € 200,69

Una famiglia di n. 6 o più componenti 
con una abitazione di n. 100 m2
pagherà:

Quf m2 ka

0,80418 100,00 1,10 = 88,46

244,17806 3,40 0,15735 = 130,63

Totale € 219,09

Tariffa Parte Variabile

cu

Tariffa Parte Variabile

Tariffa Parte Fissa

Quv kb cu

Tariffa Parte Variabile

Tariffa Parte Fissa

Quv kb

cu

Tariffa Parte Variabile

Tariffa Parte Fissa

Quv kb cu

Tariffa Parte Variabile

Tariffa Parte Fissa

Quv kb

Tariffa Parte Fissa

Quv kb cu

Metodo Normalizzato

Tariffa Parte Fissa

Tariffa Parte Variabile

Quv kb cu



Una Banca
con una superficie di n. 100 m2

Pagherà:

Qapf Sup Kc

0,29106 100,00 0,44 = 12,81

Cu Sup Kd

0,15735 100,00 3,90 = 61,37

Totale € 74,17

Un Ufficio
con una superficie di n. 100 m2

Pagherà:

Qapf Sup Kc

0,29106 100,00 0,90 = 26,20

Cu Sup Kd

0,15735 100,00 7,89 = 124,15

Totale € 150,35

Un Bar
con una superficie di n. 100 m2

Pagherà:

Qapf Sup Kc

0,29106 100,00 4,38 = 127,48

Cu Sup Kd

0,15735 100,00 38,50 = 605,80

Totale € 733,29

Tariffa Parte Variabile

Tariffa Parte Fissa

Tariffa Parte Variabile

Metodo Normalizzato utenze non domestiche

Tariffa Parte Fissa

Tariffa Parte Variabile

Tariffa Parte Fissa



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 45.174,80 23.894,16 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 69.068,96 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11,15 52,79 63,94 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso3.080,77 --

Campeggi, distributori carburanti 4,23 19,89 24,11 CGG-Costi generali di gestione 39.930,05 --

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 0,00 --

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 Totale Costi comuni 43.010,82 0,00 43.010,82

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi operativi di gestione - CG

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 0,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 350,86 1.662,88 2.013,75 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 7.177,02

Banche ed istituti di credito 8,71 41,73 50,44 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 25.965,95

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli742,54 3.518,91 4.261,45 AC-Altri costi 938,15 --

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18,70 89,02 107,72 Totale costi ciclo servizi - CGIND 938,15 33.142,97 34.081,12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)34,51 163,83 198,34 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 26,49 125,57 152,05 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 18.531,05

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 414,40 1.976,14 2.390,54 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 18.531,05 18.531,05

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.202,91 5.721,31 6.924,22 Totale costi di gestione 43.948,97 51.674,02 95.622,99

Bar, caffè, pasticceria 480,62 2.283,88 2.764,50

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari143,18 678,97 822,15 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Plurilicenze alimentari e/o miste 448,47 2.129,91 2.578,38 Ammortamenti 5.236,66

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,38 11,33 13,70 Accantonamenti 0,00 --

Discoteche, night club 121,72 577,40 699,12 Renumerazione capitali 0,00 --

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale 5.236,66 0,00 5.236,66

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici 0,00 --

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- -8.726,30

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Totale Utenze non Domestiche 4.010,85 19.053,57 23.064 ,42 Totale Quote istituti scolastici 0,00 -8.726,30 -8. 726,30

Totale Entrate 49.185,65 42.947,73 92.133,38 Totale Costi 49.185,63 42.947,72 92.133,35

Piano finanziario gestione Tari
Entrate Costi

PERCENTUALE COPERTURA 100,00


