
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOORRAANNOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  TTeerrnnii  

 
C O P I A  

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  28   Del  29-07-2015 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA COMP ONENTE 
TARI: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COCCO GIORGIO P BRUNELLI GIOVANNA P 
BONINO FABRIZIO A LA PORTA GIUSEPPE P 
CONTICELLI MARCO P OLIMPIERI GIUSEPPE P 
LODI FRANCESCA P COZZOLINI FABRIZIO A 
FRASCONI PIERO P ROTELLA LUIGI A 
BRUNORI ELENA P   

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 
Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. MORETTI LORENA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
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Data: 23-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to RACANICCHI GIANCARLO  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 23-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to RACANICCHI GIANCARLO  
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In merito al punto 7 relativo alle aliquote Tari e alla determinazione delle scadenze per il 
pagamento del tributo, l’Ass.Racanicchi riprende quanto già detto nella presentazione 
generale integrando l’intervento con la proposta di fissare le rate a saldo nei mesi di 
novembre 2015 e gennaio 2016. 
Il cons. Olimpieri chiede spiegazioni circa alcune delle voci di spesa contenute nel Piano 
Finanziario dell’Ati. 
L’Ass. spiega che il Comune non ha la possibilità di intervenire sulle varie voci in quanto le 
stesse sono state fissate dall’Ati e sono le stesse per tutti i Comuni. 
L’Ass. spiega ancora che nel caso di mancati pagamenti il Comune dovrà comunque 
versare al gestore gli importi previsti secondo le fatture presentate. 
Prende poi la parola il Sindaco che presenta un quadro più generale di quanto predisposto 
dall’Ati rispetto al tema dei rifiuti, ricordando la battaglia portata avanti dal Comune di 
Porano e da altri cinque Comuni poi allargatasi ad altri ai fini di una rimodulazione delle 
tariffe da effettuare entro dicembre 2015 per equilibrare le differenze tra piccoli e grandi 
Comuni. 
Dichiara che le voci di spesa del PEF vanno inquadrate nei quindici anni di durata del 
contratto e che si sta ancora trattando la questione delle stazioni ecologiche per le quali è 
previsto un adeguamento strutturale. 
Ricorda inoltre che il quadro potrebbe modificarsi soprattutto con l’avvio dell’Auri, 
l’organismo regionale che subentrerà agli Ati nella gestione dei rifiuti e dell’idrico. 
Con l’Auri si dovrà arrivare ad una tariffa uguale per tutta la Regione. 
Dal 2016 sarà probabilmente tutto gestito direttamente dai gestori, compresa la 
bollettazione, come già avviene con la Sii. 
Ricorda ancora che a settembre partirà la campagna informativa dell’Asm per illustrare 
alla cittadinanza le modalità della raccolta porta a porta che dovrebbe prendere il via nel 
mese di dicembre.  
Al termine del proprio intervento passa alla fase della votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto  l’art.1, comma 639 della Legge n.147del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1°gennaio 2014, è istituita l’Imposta  unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
Considerato  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU),di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 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;  
Ritenuto  opportuno procedere distintamente in relazione ai singoli tributi, all’adozione 
delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015;  
Visto  l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede che le 
tariffe  debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 
Finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei 
costi del servizio stesso, divisi in  costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e 
costi variabili, da recuperare attraverso la  parte variabile della medesima tariffa;  
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Considerato che l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, 
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; 
Preso atto  che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche 
e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota 
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 
medesimo;  
Vista l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (allegato 1) relativo al tributo 
comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo 
medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 
predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto 
dell’art. 1, comma 654, della legge 147/2013;  
Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.158/1999 
proposti nelle  tabelle di cui al predetto allegato1;  
Dato atto  che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una 
descrittiva del  servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale 
vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso l’applicazione ai 
contribuenti utenze domestiche e non domestiche delle tariffe derivanti dal piano 
finanziario stesso; 
 
Ritenuto quindi di  
-approvare l’allegata proposta di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2015; 
-approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo All.1), 
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;  
Ritenuto opportuno fissare le scadenza delle rate di saldo TARI al 16 novembre  2015 e 
16 gennaio 2016; 
Visto  l’art.1, comma169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita: 
«169. 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°genna io dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione  entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.»;  
Preso atto che  con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 
p.v. il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015 degli Enti Locali; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi e il 
parere del revisore dei conti; 
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Presenti e votanti: 8 
Favorevoli: 7 
Contrari: 1 (Consigliere Olimpieri) 
Astenuto: 0 

 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
2) di approvare il Piano Finanziario (allegato1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2015;  
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015 come risultano 
dall’ allegato1;  
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015;  
5) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
6) di stabilire al 16 novembre 2015 e 16 gennaio 2016 le scadenze delle rate di saldo 
TARI 2015;  
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si   
rimanda al regolamento TARI approvato con deliberazione n. 41 del 29/09/2014;  
8) di inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per via telematica, 
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; 
 
In prosieguo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Presenti e votanti: 8 
Favorevoli: 7 
Contrari: 1  (Consigliere Olimpieri) 
Astenuto: 0 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
F.to COCCO GIORGIO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE 
F.to Dott. MORETTI LORENA F.to  CONTICELLI MARCO 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 
Lì 24-08-2015 
 
 RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 F.to  CONTICELLI MARCO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 29-07-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORETTI LORENA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-08-2015 al 08-09-2015, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 09-09-2015 
 
 RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 F.to CONTICELLI MARCO 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. MORETTI LORENA 
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___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-07-2015 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
Lì, 30-07-2015 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORETTI LORENA 
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COMUNE  DI PORANO 
Provincia di Terni 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 

ANNO 2015
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             82.425,55 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             25.479,29 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             93.105,14 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              3.403,84 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            124.317,76 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             -7.179,68 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.226,88  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             32.221,22  

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             60.377,56  

Amm Ammortamenti €             26.205,05  

Acc Accantonamento €              5.879,67  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            214.739,77 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             450.462,28 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             235.722,51 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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  

 
88,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  88,00% 

€           188.971,00 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            396.406,81 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
88,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  88,00% 

€           207.435,81 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
12,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  12,00% 

€            25.768,77 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             54.055,47 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
12,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  12,00% 

€            28.286,70 
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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 Tari per il 2015 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             188.971,00 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   396.406,81 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             207.435,81 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              25.768,77 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    54.055,47 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              28.286,70 
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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 
   33.549,52       0,82      285,04       1,00       1,243901    123,542821 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   45.717,84       0,92      327,93       1,80       1,395596    222,377078 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   26.048,83       1,03      185,36       2,00       1,562461    247,085643 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.844,38       1,10      122,58       2,60       1,668647    321,211336 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.806,98       1,17       26,19       2,90       1,774834    358,274182 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.727,89       1,21        8,65       3,40       1,835512    420,045593 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

CASSONETTO  60% 

      102,00       0,32        1,00       0,40       0,497560     49,417128 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza 

Cassonetto >500 mt 

      530,00       0,36        3,00       0,72       0,558238     88,950831 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Distanza 

Cassonetto >500 mt 

      183,00       0,41        1,00       0,80       0,624984     98,834257 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Distanza 

Cassonetto >500 mt 

      282,00       0,44        1,00       1,04       0,667459    128,484534 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

compostaggio domestico 

       62,00       0,82        1,00       0,80       1,243901     98,834257 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione 

compostaggio domestico 

      290,00       0,92        1,00       1,44       1,395596    177,901663 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 

compostaggio domestico 

      130,00       1,17        1,00       2,32       1,774834    286,619346 
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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 CU 
    3.406,00      0,66       5,62       1,613916      1,887200 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        35,00      0,85       7,20       2,078528      2,417765 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       111,00      1,49      12,65       3,643538      4,247879 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       939,00      0,85       7,23       2,078528      2,427839 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.465,00      1,09       9,25       2,665407      3,106157 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       147,00      0,53       4,52       1,296023      1,517819 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      359,00      1,10       9,38       2,689860      3,149811 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       133,00      1,20      10,19       2,934393      3,421810 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       87,00      1,00       8,54       2,445328      2,867738 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       194,00      1,19      10,10       2,909940      3,391587 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      294,00      1,00       8,52       2,445328      2,861022 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       345,00      5,01      42,56      12,251093     14,291681 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       224,00      5,58      32,52      13,644930     10,920241 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      243,00      2,66      19,37       6,504572      6,504461 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       232,00      2,39      15,00       5,844334      5,037011 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        42,00      6,58      55,94      16,090259     18,784696 

 
 
 


