
 

  

 CITTÀ DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio 

 
 
  

Deliberazione numero: 29
In data: 30/07/2015

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica straordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - 
ANNO 2015.. 

 

 
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 20.30, presso la sala consiliare, 
su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto 
dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti 
Consiglieri:  
   

 Presente 
Ruggeri Andrea SI 
Magoni Gabriele NO 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Pasina Maurizio SI 
Nardin Anna SI 
Franzi Matteo SI 
Pace Bryan SI 
Ronconi Paolo NO 
Bertarelli Maria Cristina SI 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 15   Totale assenti: 2 
 
E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale sig.ra Lidia Moretto, ai sensi 
dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - ANNO 
2015. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Visto il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI-IUC)”, approvato con 
propria deliberazione n.47 del 1° agosto 2014; 
 
Considerato in particolare che a norma dell’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 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;  
 
Vista la propria deliberazione adottata in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il consiglio comunale ha approvato il “Piano finanziario della 
tassa sui rifiuti – Anno 2015” ;  
 
Considerato che, ai sensi del comma 658, dell’art.1, della legge n.147/2013, alle utenze 
domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile 
della tariffa per una percentuale fissata al 8,40%;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della legge n.147/2013, i comuni 
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico 
e che ai sensi dell’art.17 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata sino al 100%;  
 
Esaminato l’allegato documento contenente i calcoli ex DPR n.158/1999 predisposti dagli 
uffici per ottenere le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2015; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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 da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale viene 
differito al 30 luglio 2015 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il 
bilancio di previsione per l’anno 2015; 
  
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/7/2015; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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Uditi i seguenti interventi: 
 
Perlini Bruna: 
Praticamente le tariffe sono una conseguenza del Piano finanziario. Come vedete nello 
schema di delibera, abbiamo una quota fissa e una quota variabile che sono previste a 
seconda dei componenti della famiglia per quanto riguarda le utenze domestiche, mentre 
invece per quanto riguarda quelle non domestiche si prende come riferimento la tipologia 
di attività. Sono in pratica delle formule che vengono applicate alle tariffe che sono 
approvate con il Piano finanziario. 
Se c’è qualche domanda, è semplicemente una conseguenza del Piano tariffario. 
 
Sindaco: 
Se non ci sono degli interventi specifici da fare,  possiamo passare alla votazione.  
 
 
Con voti favorevoli n°11, contrari n°4 (Barri, Marchini, Bertarelli, Rovedatti), espressi per 
alzata di mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’unito documento, costituente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, contente le determinazioni e i calcoli per la definizione delle 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI-IUC) per l’anno 2015. 
 
2) Di approvare espressamente le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2015, così come 
elencate nelle seguenti tabelle: 
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quota fissa quota variabile

(€/mq/anno) (€/anno)

0,408528                  53,880959               
0,480020                  96,985727               
0,536193                  123,926207             
0,582152                  129,314303             
0,628112                  156,254782             
0,663858                  183,195262             

quota fissa quota variabile

(€/mq/anno) (€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,366227                  1,140115                 
2 Cinematografi e teatri 0,292981                  0,731394                 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,402849                  1,011045                 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,644559                  1,486452                 
5 Stabilimenti balneari 0,366227                  1,075580                 
6 Esposizioni e autosaloni 0,329604                  0,864766                 
7 Alberghi con ristorante 1,201223                  2,807264                 
8 Alberghi senza ristorante 0,791049                  1,720928                 
9 Case di cura e riposo 0,732453                  2,112439                 
10 Ospedali 0,783725                  2,183427                 
11 Agenzie, studi professionali, uffici 0,805698                  2,592148                 
12 Banche e istituti di credito 0,446796                  1,082033                 

13 0,952189                  2,484590                 
14 0,813023                  3,071856                 

15 0,607936                  1,464940                 
16 1,303766                  3,011624                 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,084030                  2,521160                 

18 0,754427                  1,738137                 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,032759                  2,398543                 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,673857                  1,619823                 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,798374                  1,830637                 
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,079763                  13,616843               
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,552397                  11,895915               
24 Bar, caffè, pasticceria 2,900514                  9,744755                 

25 1,479555                  4,661564                 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,479555                  4,603482                 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,251688                  12,640216               
28 Ipermercati di generi misti 1,479555                  4,302320                 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,662265                  10,755800               
30 Discoteche e night club 0,761751                  3,286972                 

5 componenti
6 o più componenti

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato
Banchi di mercato e beni durevoli

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di attivitàcat.

numero componenti del nucleo familiare

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti

 
 
3) Di fissare la maggiorazione della tariffa giornaliera, ai sensi dell’art.17 del vigente 
Regolamento della tassa sui rifiuti nella misura del 100%. 
 
4) Considerate le difficoltà tecniche nella predisposizione dei ruoli del tributo in oggetto, a 
norma dell’art.29, comma 1, del Regolamento comunale, si stabilisce di fissare le 
scadenze delle due rate di riscossione del tributo il 16 ottobre e 16 dicembre 2015. 
 



 4 

5) Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, 
sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia. 
 

INDI  
 

Con voti favorevoli n°11, contrari n°4 (Barri, Marchini, Bertarelli, Rovedatti), espressi per 
alzata di mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

30

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - ANNO 2015.

2015

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2015

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2015Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 29 del 30/07/2015 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

Mezzera Paola Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
05/08/2015  

    

05/08/2015  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

Morbegno, 05/08/2015 

 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 05/08/2015 Reg. N° .............. 
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Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n.________ del ________________ 
 



 

 
- Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  
 
Il Piano Finanziario (PF) oggetto di approvazione con separata deliberazione ha individuato e 
classificato i costi che devono essere coperti con le entrate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
La delibera di approvazione delle tariffe è invece finalizzata a ripartire i costi indicati dal PF tra gli 
utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato, e pertanto a determinare le voci 
tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).  
 
Preliminarmente è necessario specificare che il calcolo del sistema tariffario del comune di Morbegno 
avviene sulla base di un metodo presuntivo, non essendo attivo un metodo di misurazione puntuale 
delle quantità di rifiuti. Il metodo presuntivo come disciplinato dal metodo normalizzato prevede la 
definizione di una serie di coefficienti nell’ambito dei valori tabellari indicati dal Dpr n.158/1999, e 
precisamente: 
 

• Ka – Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Allegata 
tabella 1); 

• Kb - Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
(Allegata tabella 2); 

• Kc - Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 
(Allegata tabella 3); 

• Kd - Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 
(Allegata tabella 4); 

 
I coefficienti – tranne i coefficienti Ka che sono fissati dalla normativa – sono stati determinati 
all’interno della forbice fissata dal Dpr n.158/1999, tenuto conto della specificità della distribuzione 
delle utenze sul territorio comunale.   
 
Individuati i coefficienti, la prima operazione da compiere è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 
variabili, come indicati dal PF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche 
(art.4, comma 2, D.P.R. 158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:  
 

 
Utenze 

domestiche 
 

Utenze non 
domestiche 

 
Costi variabili (CV)  

 
CVd 

 
CVnd 

 
Costi fissi (CF)  

 
CFd 

 
CFnd 

 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 
residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:  
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 
del D.P.R. 138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  
 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art.4, 
comma 2, del DPR n.158/1999, secondo criteri razionali, assicurando comunque l’agevolazione per le 
utenze domestiche. Il Regolamento comunale in tal senso esplicita il metodo prescelto, che 
proporziona le quote di costi complessivi da imputare alle due categorie sulla base del rapporto dei 
quantitativi di rifiuti prodotti dalle stesse. Nel dettaglio la ripartizione avviene calcolando la produzione 
teorica di rifiuti delle utenze non domestiche come esposto in tabella 5) e rapportando questo dato al 
dato di produzione stimata di rifiuti nell’anno in approvazione, al netto dei residui di pulizia delle 
strade, come specificato in tabella 6). 
 
Utilizzando i rapporti definiti in tabella 6) per modulare i costi fissi a variabili fra le due macrocategorie 
delle utenze domestiche e non domestiche, si ottiene la quadripartizione “tecnica” dei costi esposta in 
tabella 7). Tenendo conto dell’esigenza prescritta dal comma 658, dell’art.1, della L. n.147/2013 di 
“assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”, si è stabilito che 
una percentuale pari al 8% di costi variabili, in considerazioni della percentuali di raccolta differenziata 



 

riferibili a detta tipologie di utenze, venga trasferita dalle utenze domestiche alle utenze non 
domestiche. Il risultato della nuova ripartizione è quello indicato nella tabella 8). 

 
1) Determinazione ammontare quota fissa per le utenze domestiche 

 
Per l’utenza domestica la quota fissa viene determinata come prodotto della quota unitaria (€/m

2
) per 

la superficie dell’utenza (m
2
) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 

espressione: 
 

TFd(n,S) = Quf·S ·Ka(n) 
 
dove: 
TFd(n,S) quota fissa della tariffa per utenza domestica con n componenti e una superficie pari a S; 
n numero componenti il nucleo familiare; 
S  superficie dell’abitazione; 
Quf quota unitaria (€/m

2
), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento (Ka) 

 

Quf = Ctuf/ΣStot(n) · Ka(n) 
dove: 
Ctuf totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; 
Stot(n) superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare; 
Ka(n) coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza. 

 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche”. 
 
 
2) Determinazione ammontare quota fissa per le utenze non domestiche 
 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m

2
) per la superficie dell’utenza (m

2
) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 

seguente espressione: 
 

TFnd (ap, Sap) = Qapf · Sap (ap) · Kc (ap) 
 
dove: 
TFnd (ap, Sap): quota fissa tariffa utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e di 

superficie pari a Sap; 
Sap: superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
Qapf: quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

 

Qapf = Ctapf / ΣapStot(ap) · Kc (ap) 
 

dove:  
Ctapf : totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 
Stot(ap): superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap; 
Kc(ap): coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 
 
 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche”. 
 
 
 
 
 



 

3) Determinazione quota variabile per le utenze domestiche 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
per il coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:  
 

TVd = Quv · Kb(n) · Cu 
 
dove: 
TVd:     quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; 
Quv: quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti il 
nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività (Kb): 

 

Quv = Qtot/Σn N(n) · Kb(n) 
 
dove: 
Qtot: quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche 
N(n): numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare; 
Kb(n):  coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare per ogni singola utenza. 
 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche”. 
 
 
4) Determinazione quota variabile per le utenze non domestiche 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/Kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente 
espressione: 
 

TVnd(ap,Sap) = Cu · Sap(ap) · Kd(ap) 
 
dove: 
TVnd(ap,Sap): quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica con attività produttiva ap e 

una superficie pari a Sap; 
Cu: costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche; 

Sap: superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
Kd(ap)  coefficiente potenziale di produzione in Kg/m

2
 anno che tiene conto della quantità 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche”. 
 

 
 

 



1 componente 0,80            

2 componenti 0,94            

3 componenti 1,05            

4 componenti 1,14            

5 componenti 1,23            

6 o più componenti 1,30            

1 componente 1,00            

2 componenti 1,80            

3 componenti 2,30            

4 componenti 2,40            

5 componenti 2,90            

6 o più componenti 3,40            

cat.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50            

2 Cinematografi e teatri 0,40            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55            

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,88            

5 Stabilimenti balneari 0,50            

6 Esposizioni e autosaloni 0,45            

7 Alberghi con ristorante 1,64            

8 Alberghi senza ristorante 1,08            

9 Case di cura e riposo 1,00            

10 Ospedali 1,07            

11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,10            

12 Banche e istituti di credito 0,61            

13 1,30            

14 1,11            

15 0,83            

16 1,78            

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48            

18 1,03            

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41            

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92            

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09            

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 5,57            

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85            

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96            

25 2,02            

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,02            

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17            

28 Ipermercati di generi misti 2,02            

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00            

30 Discoteche e night club 1,04            

Tabella 1 - Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze domestiche - Ka

Tabella 2 - Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze domestiche - Kb

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

Tipologia di attività

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

durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

numero componenti del nucleo familiare

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

numero componenti del nucleo familiare

Tabella 3 - Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze non domestiche - Kc



cat. 2015

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,30            

2 Cinematografi e teatri 3,40            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,70            

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,91            

5 Stabilimenti balneari 5,00            

6 Esposizioni e autosaloni 4,02            

7 Alberghi con ristorante 13,05          

8 Alberghi senza ristorante 8,00            

9 Case di cura e riposo 9,82            

10 Ospedali 10,15          

11 Agenzie, studi professionali, uffici 12,05          

12 Banche e istituti di credito 5,03            

13 11,55          

14 14,28          

15 6,81            

16 14,00          

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 11,72          

18 8,08            

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,15          

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53            

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,51            

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 63,30          

23 Mense, birrerie, amburgherie 55,30          

24 Bar, caffè, pasticceria 45,30          

25 21,67          

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76          

28 Ipermercati di generi misti 20,00          

29 Banchi di mercato generi alimentari 50,00          

30 Discoteche e night club 15,28          

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

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

durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

Tabella 4 - Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte 

variabile della tariffa alle utenze non domestiche - Kd (Kg/mq)

Tipologia di attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro



Tabella 5 - Produzione potenziale di rifiuti delle utenze non domestiche

Kd mq rifiuti (kg)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,30          5.295               28.063,50          

2 Cinematografi e teatri 3,40          1.280               4.352,00            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,70          26.838             126.138,60        

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,91          591                  4.083,81            

5 Stabilimenti balneari 5,00          -                   -                     

6 Esposizioni e autosaloni 4,02          6.465               25.989,30          

7 Alberghi con ristorante 13,05        2.988               38.993,40          

8 Alberghi senza ristorante 8,00          -                   -                     

9 Case di cura e riposo 9,82          5.519               54.196,58          

10 Ospedali 10,15        4.455               45.218,25          

11 Agenzie, studi professionali, uffici 12,05        25.888             311.950,40        

12 Banche e istituti di credito 5,03          4.284               21.548,52          

13 11,55        16.080             185.724,00        

14 14,28        719                  10.267,32          

15 6,81          215                  1.464,15            

16 14,00        -                   -                     

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 11,72        2.545               29.827,40          

18 8,08          1.428               11.538,24          

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,15        501                  5.586,15            

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53          5.262               39.622,86          

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,51          4.823               41.043,73          

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 63,30        1.613               102.102,90        

23 Mense, birrerie, amburgherie 55,30        765                  42.304,50          

24 Bar, caffè, pasticceria 45,30        5.144               233.023,20        

25 21,67        3.899               84.491,33          

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40        -                   -                     

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76        895                  52.590,20          

28 Ipermercati di generi misti 20,00        -                   -                     

29 Banchi di mercato generi alimentari 50,00        -                   -                     

30 Discoteche e night club 15,28        188                  2.872,64            

127.680,00      1.502.992,98     

cat. Tipologia di attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

alimentari

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

durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli



Tabella 6 - Riparto percentuale della produzione di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche

quantità

(kg)

CGIND CTS Rifiuti solidi urbani (sacco nero) 2.343.830           

CGIND CSL Residui pulizia strade 345.320              

CGD CTR Ingombranti 214.280              

CGD CTR Carta/cartone (congiunta - sacco azzurro) 530.260              

CGD CTR Cartone (selettiva) 288.400              

CGD CTR Plastica commerciale (piazzola) 17.700                

CGD CTR Plastica e lattine (sacco giallo) 166.300              

CGD CTR Vetro 439.895              

CGD CTR Metallo 29.630                

CGD CTR Organico non conforme -                         

CGD CTR Rifiuti biodegradabili da mense 61.180                

CGD CTR Legno 125.940              

CGD CTR Frigoriferi (clorofluoroca) 8.500                  

CGD CTR Televisori e video 15.700                

CGD CTR Neon 410                     

CGD CTR Inerti 214.500              

CGD CTR Verde (rifiuti compostabili) 527.090              

CGD CTR Pneumatici 100                     

CGD CTR RAEE (solo gestione) 31.120                

CGD CTR Pile Pericolose 1.400                  

CGD CTR Venici, inchiostri e adesivi 5.350                  

CGD CTR Imballaggi con residui sost. -                         

CGD CTR Farmaci 1.340                  

CGD CTR Toner 430                     

CGD CTR Oli e grassi vegetali 1.270                  

Produzione complessiva di rifiuti preventivata 5.369.945,00      100,00%

Produzione potenziale utenze non domestiche (UND) 1.502.993 27,99%

Produzione potenziale utenze domestiche (UD) 3.866.952           72,01%

Tipologia rifiuto
Codifica Dpr 

n.158/1999



Tabella 7 - Suddivisione tecnica dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Utenze non domestiche totali

Costi fissi (CF) 288.502,97                     112.139,96                     400.642,93       ERRORE

Costi variabili (CV) 639.795,41                     248.685,92                     888.481,33       ERRORE

totali 928.298,38                     360.825,88                     1.289.124,26    

Riduzione costi variabili delle utenze domestiche ex art.1, comma 658, L. n.147/2013

valore % riduzione 8,40% valore assoluto della riduzione 74.632,43              

Tabella 8 - Suddivisione corretta dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Utenze non domestiche totali

Ctuf = Ctapf =

Costi fissi (CF) 288.502,97                     112.139,96                     400.642,93       

Costi variabili (CV) 565.162,98                     323.318,35                     888.481,33       

totali 853.665,95                     435.458,31                     1.289.124,26    



mq Ka mq*Ka

1 componente 143.503                  0,80      114.802,40              

2 componenti 175.801                  0,94      165.252,94              

3 componenti 123.602                  1,05      129.782,10              

4 componenti 106.756                  1,14      121.701,84              

5 componenti 20.293                    1,23      24.960,39                

6 o più componenti 6.509                     1,30      8.461,70                  

TOTALI 576.464                  564.961,37              

Costi fissi a carico delle utenze domestiche (Ctuf) € 288.502,97             

Quota unitaria (Quf = Ctuf/mq*ka) €/mq 0,510660

Tabella 9 - Quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

Quf*Ka

1 componente €/mq/anno 0,408528

2 componenti €/mq/anno 0,480020

3 componenti €/mq/anno 0,536193

4 componenti €/mq/anno 0,582152

5 componenti €/mq/anno 0,628112

6 o più componenti €/mq/anno 0,663858

mq Kc mq*Kc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.295                     0,50      2.647,50                  

2 Cinematografi e teatri 1.280                     0,40      512,00                     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 26.838                    0,55      14.760,90                

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 591                        0,88      520,08                     

5 Stabilimenti balneari -                             0,50      -                          

6 Esposizioni e autosaloni 6.465                     0,45      2.909,25                  

7 Alberghi con ristorante 2.988                     1,64      4.900,32                  

8 Alberghi senza ristorante -                             1,08      -                          

9 Case di cura e riposo 5.519                     1,00      5.519,00                  

10 Ospedali 4.455                     1,07      4.766,85                  

11 Agenzie, studi professionali, uffici 25.888                    1,10      28.476,80                

12 Banche e istituti di credito 4.284                     0,61      2.613,24                  

13 16.080                    1,30      20.904,00                

14 719                        1,11      798,09                     

15 215                        0,83      178,45                     

16 -                             1,78      -                          

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.545                     1,48      3.766,60                  

18 1.428                     1,03      1.470,84                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 501                        1,41      706,41                     

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5.262                     0,92      4.841,04                  

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 4.823                     1,09      5.257,07                  

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 1.613                     5,57      8.984,41                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 765                        4,85      3.710,25                  

24 Bar, caffè, pasticceria 5.144                     3,96      20.370,24                

25 3.899                     2,02      7.875,98                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                             2,02      -                          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 895                        7,17      6.417,15                  

28 Ipermercati di generi misti -                             2,02      -                          

29 Banchi di mercato generi alimentari -                             5,00      -                          

30 Discoteche e night club 188                        1,04      195,52                     

127.680                  153.101,99              

DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

numero componenti del nucleo familiare

numero componenti del nucleo familiare

Tipologia di attivitàcat.

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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



Costi fissi a carico delle utenze non domestiche (Ctapf) € 112.139,96             

Quota unitaria (Qapf= Ctapf/mq*kc) €/mq 0,732453                

Tabella 10 - Quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

Qapf*Kc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €/mq/anno 0,366227

2 Cinematografi e teatri €/mq/anno 0,292981

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €/mq/anno 0,402849

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi €/mq/anno 0,644559

5 Stabilimenti balneari €/mq/anno 0,366227

6 Esposizioni e autosaloni €/mq/anno 0,329604

7 Alberghi con ristorante €/mq/anno 1,201223

8 Alberghi senza ristorante €/mq/anno 0,791049

9 Case di cura e riposo €/mq/anno 0,732453

10 Ospedali €/mq/anno 0,783725

11 Agenzie, studi professionali, uffici €/mq/anno 0,805698

12 Banche e istituti di credito €/mq/anno 0,446796

13 €/mq/anno 0,952189

14 €/mq/anno 0,813023

15 €/mq/anno 0,607936

16 €/mq/anno 1,303766

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista €/mq/anno 1,084030

18 €/mq/anno 0,754427

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €/mq/anno 1,032759

20 Attività industriali con capannoni di produzione €/mq/anno 0,673857

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici €/mq/anno 0,798374

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie €/mq/anno 4,079763

23 Mense, birrerie, amburgherie €/mq/anno 3,552397

24 Bar, caffè, pasticceria €/mq/anno 2,900514

25 €/mq/anno 1,479555

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €/mq/anno 1,479555

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €/mq/anno 5,251688

28 Ipermercati di generi misti €/mq/anno 1,479555

29 Banchi di mercato generi alimentari €/mq/anno 3,662265

30 Discoteche e night club €/mq/anno 0,761751

cat. Tipologia di attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli



n. utenze Kb N°ut*Kb

1 componente 1.756                  1,00                 1.756,00                  

2 componenti 1.835                  1,80                 3.303,00                  

3 componenti 1.161                  2,30                 2.670,30                  

4 componenti 870                     2,40                 2.088,00                  

5 componenti 166                     2,90                 481,40                     

6 o più componenti 56                       3,40                 190,40                     

TOTALI 5.844                  10.489,10                

Quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) Kg 3.866.952,02      

Quota unitaria (Quv) Kg 368,663853

Costo variabile imputabile alle utenze domestiche 565.162,98

Costo unitario (Cu) €/Kg 0,146152

Tabella 11 - Quota variabile della tariffa per le utenze domestiche

Tvd

1 componente €/anno 53,880959

2 componenti €/anno 96,985727

3 componenti €/anno 123,926207

4 componenti €/anno 129,314303

5 componenti €/anno 156,254782

6 o più componenti €/anno 183,195262

Quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qtot) Kg 1.502.992,98      

Costo variabile imputabile alle utenze non domestiche € 323.318,35

Costo unitario (Cu) €/kg 0,215116

Tabella 12 - Quota variabile della tariffa per le utenze domestiche

Kd*Cu

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €/mq/anno 1,140115

2 Cinematografi e teatri €/mq/anno 0,731394

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €/mq/anno 1,011045

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi €/mq/anno 1,486452

5 Stabilimenti balneari €/mq/anno 1,075580

6 Esposizioni e autosaloni €/mq/anno 0,864766

7 Alberghi con ristorante €/mq/anno 2,807264

8 Alberghi senza ristorante €/mq/anno 1,720928

9 Case di cura e riposo €/mq/anno 2,112439

10 Ospedali €/mq/anno 2,183427

11 Agenzie, studi professionali, uffici €/mq/anno 2,592148

12 Banche e istituti di credito €/mq/anno 1,082033

13 €/mq/anno 2,484590

14 €/mq/anno 3,071856

15 €/mq/anno 1,464940

16 €/mq/anno 3,011624

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista €/mq/anno 2,521160

18 €/mq/anno 1,738137

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €/mq/anno 2,398543

20 Attività industriali con capannoni di produzione €/mq/anno 1,619823

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici €/mq/anno 1,830637

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie €/mq/anno 13,616843

23 Mense, birrerie, amburgherie €/mq/anno 11,895915

24 Bar, caffè, pasticceria €/mq/anno 9,744755

25 €/mq/anno 4,661564

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €/mq/anno 4,603482

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €/mq/anno 12,640216

28 Ipermercati di generi misti €/mq/anno 4,302320

29 Banchi di mercato generi alimentari €/mq/anno 10,755800

30 Discoteche e night club €/mq/anno 3,286972

numero componenti del nucleo familiare
= Quv*Kb(n)*Cu

Tipologia di attivitàcat.

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

numero componenti del nucleo familiare

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli
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- Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  
 
Il Piano Finanziario (PF) oggetto di approvazione con separata deliberazione ha individuato e 
classificato i costi che devono essere coperti con le entrate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
La delibera di approvazione delle tariffe è invece finalizzata a ripartire i costi indicati dal PF tra gli 
utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato, e pertanto a determinare le voci 
tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).  
 
Preliminarmente è necessario specificare che il calcolo del sistema tariffario del comune di Morbegno 
avviene sulla base di un metodo presuntivo, non essendo attivo un metodo di misurazione puntuale 
delle quantità di rifiuti. Il metodo presuntivo come disciplinato dal metodo normalizzato prevede la 
definizione di una serie di coefficienti nell’ambito dei valori tabellari indicati dal Dpr n.158/1999, e 
precisamente: 
 

• Ka – Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Allegata 
tabella 1); 

• Kb - Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
(Allegata tabella 2); 

• Kc - Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 
(Allegata tabella 3); 

• Kd - Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 
(Allegata tabella 4); 

 
I coefficienti – tranne i coefficienti Ka che sono fissati dalla normativa – sono stati determinati 
all’interno della forbice fissata dal Dpr n.158/1999, tenuto conto della specificità della distribuzione 
delle utenze sul territorio comunale.   
 
Individuati i coefficienti, la prima operazione da compiere è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 
variabili, come indicati dal PF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche 
(art.4, comma 2, D.P.R. 158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:  
 

 
Utenze 

domestiche 
 

Utenze non 
domestiche 

 
Costi variabili (CV)  

 
CVd 

 
CVnd 

 
Costi fissi (CF)  

 
CFd 

 
CFnd 

 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 
residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:  
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 
del D.P.R. 138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, 
ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  
 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art.4, 
comma 2, del DPR n.158/1999, secondo criteri razionali, assicurando comunque l’agevolazione per le 
utenze domestiche. Il Regolamento comunale in tal senso esplicita il metodo prescelto, che 
proporziona le quote di costi complessivi da imputare alle due categorie sulla base del rapporto dei 
quantitativi di rifiuti prodotti dalle stesse. Nel dettaglio la ripartizione avviene calcolando la produzione 
teorica di rifiuti delle utenze non domestiche come esposto in tabella 5) e rapportando questo dato al 
dato di produzione stimata di rifiuti nell’anno in approvazione, al netto dei residui di pulizia delle 
strade, come specificato in tabella 6). 
 
Utilizzando i rapporti definiti in tabella 6) per modulare i costi fissi a variabili fra le due macrocategorie 
delle utenze domestiche e non domestiche, si ottiene la quadripartizione “tecnica” dei costi esposta in 
tabella 7). Tenendo conto dell’esigenza prescritta dal comma 658, dell’art.1, della L. n.147/2013 di 
“assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”, si è stabilito che 
una percentuale pari al 8% di costi variabili, in considerazioni della percentuali di raccolta differenziata 



 

riferibili a detta tipologie di utenze, venga trasferita dalle utenze domestiche alle utenze non 
domestiche. Il risultato della nuova ripartizione è quello indicato nella tabella 8). 

 
1) Determinazione ammontare quota fissa per le utenze domestiche 

 
Per l’utenza domestica la quota fissa viene determinata come prodotto della quota unitaria (€/m

2
) per 

la superficie dell’utenza (m
2
) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 

espressione: 
 

TFd(n,S) = Quf·S ·Ka(n) 
 
dove: 
TFd(n,S) quota fissa della tariffa per utenza domestica con n componenti e una superficie pari a S; 
n numero componenti il nucleo familiare; 
S  superficie dell’abitazione; 
Quf quota unitaria (€/m

2
), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento (Ka) 

 

Quf = Ctuf/ΣStot(n) · Ka(n) 
dove: 
Ctuf totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; 
Stot(n) superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare; 
Ka(n) coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza. 

 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche”. 
 
 
2) Determinazione ammontare quota fissa per le utenze non domestiche 
 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m

2
) per la superficie dell’utenza (m

2
) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 

seguente espressione: 
 

TFnd (ap, Sap) = Qapf · Sap (ap) · Kc (ap) 
 
dove: 
TFnd (ap, Sap): quota fissa tariffa utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e di 

superficie pari a Sap; 
Sap: superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
Qapf: quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

 

Qapf = Ctapf / ΣapStot(ap) · Kc (ap) 
 

dove:  
Ctapf : totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 
Stot(ap): superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap; 
Kc(ap): coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 
 
 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche”. 
 
 
 
 
 



 

3) Determinazione quota variabile per le utenze domestiche 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
per il coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:  
 

TVd = Quv · Kb(n) · Cu 
 
dove: 
TVd:     quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; 
Quv: quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti il 
nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività (Kb): 

 

Quv = Qtot/Σn N(n) · Kb(n) 
 
dove: 
Qtot: quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche 
N(n): numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare; 
Kb(n):  coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare per ogni singola utenza. 
 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche”. 
 
 
4) Determinazione quota variabile per le utenze non domestiche 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/Kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente 
espressione: 
 

TVnd(ap,Sap) = Cu · Sap(ap) · Kd(ap) 
 
dove: 
TVnd(ap,Sap): quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica con attività produttiva ap e 

una superficie pari a Sap; 
Cu: costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche; 

Sap: superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
Kd(ap)  coefficiente potenziale di produzione in Kg/m

2
 anno che tiene conto della quantità 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
 
Il calcolo relativo alla individuazione della parte fissa delle utenze domestiche è esposta nelle allegate 
tabelle sotto la dicitura “Determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche”. 
 

 
 

 



1 componente 0,80            

2 componenti 0,94            

3 componenti 1,05            

4 componenti 1,14            

5 componenti 1,23            

6 o più componenti 1,30            

1 componente 1,00            

2 componenti 1,80            

3 componenti 2,30            

4 componenti 2,40            

5 componenti 2,90            

6 o più componenti 3,40            

cat.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50            

2 Cinematografi e teatri 0,40            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55            

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,88            

5 Stabilimenti balneari 0,50            

6 Esposizioni e autosaloni 0,45            

7 Alberghi con ristorante 1,64            

8 Alberghi senza ristorante 1,08            

9 Case di cura e riposo 1,00            

10 Ospedali 1,07            

11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,10            

12 Banche e istituti di credito 0,61            

13 1,30            

14 1,11            

15 0,83            

16 1,78            

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48            

18 1,03            

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41            

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92            

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09            

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 5,57            

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85            

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96            

25 2,02            

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,02            

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17            

28 Ipermercati di generi misti 2,02            

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00            

30 Discoteche e night club 1,04            

Tabella 1 - Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze domestiche - Ka

Tabella 2 - Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze domestiche - Kb

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

Tipologia di attività

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

durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

numero componenti del nucleo familiare

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

numero componenti del nucleo familiare

Tabella 3 - Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze non domestiche - Kc



cat. 2015

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,30            

2 Cinematografi e teatri 3,40            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,70            

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,91            

5 Stabilimenti balneari 5,00            

6 Esposizioni e autosaloni 4,02            

7 Alberghi con ristorante 13,05          

8 Alberghi senza ristorante 8,00            

9 Case di cura e riposo 9,82            

10 Ospedali 10,15          

11 Agenzie, studi professionali, uffici 12,05          

12 Banche e istituti di credito 5,03            

13 11,55          

14 14,28          

15 6,81            

16 14,00          

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 11,72          

18 8,08            

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,15          

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53            

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,51            

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 63,30          

23 Mense, birrerie, amburgherie 55,30          

24 Bar, caffè, pasticceria 45,30          

25 21,67          

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76          

28 Ipermercati di generi misti 20,00          

29 Banchi di mercato generi alimentari 50,00          

30 Discoteche e night club 15,28          

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

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

durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

Tabella 4 - Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte 

variabile della tariffa alle utenze non domestiche - Kd (Kg/mq)

Tipologia di attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro



Tabella 5 - Produzione potenziale di rifiuti delle utenze non domestiche

Kd mq rifiuti (kg)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,30          5.295               28.063,50          

2 Cinematografi e teatri 3,40          1.280               4.352,00            

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,70          26.838             126.138,60        

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,91          591                  4.083,81            

5 Stabilimenti balneari 5,00          -                   -                     

6 Esposizioni e autosaloni 4,02          6.465               25.989,30          

7 Alberghi con ristorante 13,05        2.988               38.993,40          

8 Alberghi senza ristorante 8,00          -                   -                     

9 Case di cura e riposo 9,82          5.519               54.196,58          

10 Ospedali 10,15        4.455               45.218,25          

11 Agenzie, studi professionali, uffici 12,05        25.888             311.950,40        

12 Banche e istituti di credito 5,03          4.284               21.548,52          

13 11,55        16.080             185.724,00        

14 14,28        719                  10.267,32          

15 6,81          215                  1.464,15            

16 14,00        -                   -                     

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 11,72        2.545               29.827,40          

18 8,08          1.428               11.538,24          

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,15        501                  5.586,15            

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53          5.262               39.622,86          

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,51          4.823               41.043,73          

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 63,30        1.613               102.102,90        

23 Mense, birrerie, amburgherie 55,30        765                  42.304,50          

24 Bar, caffè, pasticceria 45,30        5.144               233.023,20        

25 21,67        3.899               84.491,33          

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40        -                   -                     

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76        895                  52.590,20          

28 Ipermercati di generi misti 20,00        -                   -                     

29 Banchi di mercato generi alimentari 50,00        -                   -                     

30 Discoteche e night club 15,28        188                  2.872,64            

127.680,00      1.502.992,98     

cat. Tipologia di attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

alimentari

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

durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli



Tabella 6 - Riparto percentuale della produzione di rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche

quantità

(kg)

CGIND CTS Rifiuti solidi urbani (sacco nero) 2.343.830           

CGIND CSL Residui pulizia strade 345.320              

CGD CTR Ingombranti 214.280              

CGD CTR Carta/cartone (congiunta - sacco azzurro) 530.260              

CGD CTR Cartone (selettiva) 288.400              

CGD CTR Plastica commerciale (piazzola) 17.700                

CGD CTR Plastica e lattine (sacco giallo) 166.300              

CGD CTR Vetro 439.895              

CGD CTR Metallo 29.630                

CGD CTR Organico non conforme -                         

CGD CTR Rifiuti biodegradabili da mense 61.180                

CGD CTR Legno 125.940              

CGD CTR Frigoriferi (clorofluoroca) 8.500                  

CGD CTR Televisori e video 15.700                

CGD CTR Neon 410                     

CGD CTR Inerti 214.500              

CGD CTR Verde (rifiuti compostabili) 527.090              

CGD CTR Pneumatici 100                     

CGD CTR RAEE (solo gestione) 31.120                

CGD CTR Pile Pericolose 1.400                  

CGD CTR Venici, inchiostri e adesivi 5.350                  

CGD CTR Imballaggi con residui sost. -                         

CGD CTR Farmaci 1.340                  

CGD CTR Toner 430                     

CGD CTR Oli e grassi vegetali 1.270                  

Produzione complessiva di rifiuti preventivata 5.369.945,00      100,00%

Produzione potenziale utenze non domestiche (UND) 1.502.993 27,99%

Produzione potenziale utenze domestiche (UD) 3.866.952           72,01%

Tipologia rifiuto
Codifica Dpr 

n.158/1999



Tabella 7 - Suddivisione tecnica dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Utenze non domestiche totali

Costi fissi (CF) 288.502,97                     112.139,96                     400.642,93       ERRORE

Costi variabili (CV) 639.795,41                     248.685,92                     888.481,33       ERRORE

totali 928.298,38                     360.825,88                     1.289.124,26    

Riduzione costi variabili delle utenze domestiche ex art.1, comma 658, L. n.147/2013

valore % riduzione 8,40% valore assoluto della riduzione 74.632,43              

Tabella 8 - Suddivisione corretta dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche

Utenze domestiche Utenze non domestiche totali

Ctuf = Ctapf =

Costi fissi (CF) 288.502,97                     112.139,96                     400.642,93       

Costi variabili (CV) 565.162,98                     323.318,35                     888.481,33       

totali 853.665,95                     435.458,31                     1.289.124,26    



mq Ka mq*Ka

1 componente 143.503                  0,80      114.802,40              

2 componenti 175.801                  0,94      165.252,94              

3 componenti 123.602                  1,05      129.782,10              

4 componenti 106.756                  1,14      121.701,84              

5 componenti 20.293                    1,23      24.960,39                

6 o più componenti 6.509                     1,30      8.461,70                  

TOTALI 576.464                  564.961,37              

Costi fissi a carico delle utenze domestiche (Ctuf) € 288.502,97             

Quota unitaria (Quf = Ctuf/mq*ka) €/mq 0,510660

Tabella 9 - Quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

Quf*Ka

1 componente €/mq/anno 0,408528

2 componenti €/mq/anno 0,480020

3 componenti €/mq/anno 0,536193

4 componenti €/mq/anno 0,582152

5 componenti €/mq/anno 0,628112

6 o più componenti €/mq/anno 0,663858

mq Kc mq*Kc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.295                     0,50      2.647,50                  

2 Cinematografi e teatri 1.280                     0,40      512,00                     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 26.838                    0,55      14.760,90                

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 591                        0,88      520,08                     

5 Stabilimenti balneari -                             0,50      -                          

6 Esposizioni e autosaloni 6.465                     0,45      2.909,25                  

7 Alberghi con ristorante 2.988                     1,64      4.900,32                  

8 Alberghi senza ristorante -                             1,08      -                          

9 Case di cura e riposo 5.519                     1,00      5.519,00                  

10 Ospedali 4.455                     1,07      4.766,85                  

11 Agenzie, studi professionali, uffici 25.888                    1,10      28.476,80                

12 Banche e istituti di credito 4.284                     0,61      2.613,24                  

13 16.080                    1,30      20.904,00                

14 719                        1,11      798,09                     

15 215                        0,83      178,45                     

16 -                             1,78      -                          

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.545                     1,48      3.766,60                  

18 1.428                     1,03      1.470,84                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 501                        1,41      706,41                     

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5.262                     0,92      4.841,04                  

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 4.823                     1,09      5.257,07                  

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 1.613                     5,57      8.984,41                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 765                        4,85      3.710,25                  

24 Bar, caffè, pasticceria 5.144                     3,96      20.370,24                

25 3.899                     2,02      7.875,98                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                             2,02      -                          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 895                        7,17      6.417,15                  

28 Ipermercati di generi misti -                             2,02      -                          

29 Banchi di mercato generi alimentari -                             5,00      -                          

30 Discoteche e night club 188                        1,04      195,52                     

127.680                  153.101,99              

DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

numero componenti del nucleo familiare

numero componenti del nucleo familiare

Tipologia di attivitàcat.

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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



Costi fissi a carico delle utenze non domestiche (Ctapf) € 112.139,96             

Quota unitaria (Qapf= Ctapf/mq*kc) €/mq 0,732453                

Tabella 10 - Quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

Qapf*Kc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €/mq/anno 0,366227

2 Cinematografi e teatri €/mq/anno 0,292981

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €/mq/anno 0,402849

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi €/mq/anno 0,644559

5 Stabilimenti balneari €/mq/anno 0,366227

6 Esposizioni e autosaloni €/mq/anno 0,329604

7 Alberghi con ristorante €/mq/anno 1,201223

8 Alberghi senza ristorante €/mq/anno 0,791049

9 Case di cura e riposo €/mq/anno 0,732453

10 Ospedali €/mq/anno 0,783725

11 Agenzie, studi professionali, uffici €/mq/anno 0,805698

12 Banche e istituti di credito €/mq/anno 0,446796

13 €/mq/anno 0,952189

14 €/mq/anno 0,813023

15 €/mq/anno 0,607936

16 €/mq/anno 1,303766

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista €/mq/anno 1,084030

18 €/mq/anno 0,754427

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €/mq/anno 1,032759

20 Attività industriali con capannoni di produzione €/mq/anno 0,673857

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici €/mq/anno 0,798374

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie €/mq/anno 4,079763

23 Mense, birrerie, amburgherie €/mq/anno 3,552397

24 Bar, caffè, pasticceria €/mq/anno 2,900514

25 €/mq/anno 1,479555

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €/mq/anno 1,479555

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €/mq/anno 5,251688

28 Ipermercati di generi misti €/mq/anno 1,479555

29 Banchi di mercato generi alimentari €/mq/anno 3,662265

30 Discoteche e night club €/mq/anno 0,761751

cat. Tipologia di attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli



n. utenze Kb N°ut*Kb

1 componente 1.756                  1,00                 1.756,00                  

2 componenti 1.835                  1,80                 3.303,00                  

3 componenti 1.161                  2,30                 2.670,30                  

4 componenti 870                     2,40                 2.088,00                  

5 componenti 166                     2,90                 481,40                     

6 o più componenti 56                       3,40                 190,40                     

TOTALI 5.844                  10.489,10                

Quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) Kg 3.866.952,02      

Quota unitaria (Quv) Kg 368,663853

Costo variabile imputabile alle utenze domestiche 565.162,98

Costo unitario (Cu) €/Kg 0,146152

Tabella 11 - Quota variabile della tariffa per le utenze domestiche

Tvd

1 componente €/anno 53,880959

2 componenti €/anno 96,985727

3 componenti €/anno 123,926207

4 componenti €/anno 129,314303

5 componenti €/anno 156,254782

6 o più componenti €/anno 183,195262

Quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qtot) Kg 1.502.992,98      

Costo variabile imputabile alle utenze non domestiche € 323.318,35

Costo unitario (Cu) €/kg 0,215116

Tabella 12 - Quota variabile della tariffa per le utenze domestiche

Kd*Cu

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €/mq/anno 1,140115

2 Cinematografi e teatri €/mq/anno 0,731394

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €/mq/anno 1,011045

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi €/mq/anno 1,486452

5 Stabilimenti balneari €/mq/anno 1,075580

6 Esposizioni e autosaloni €/mq/anno 0,864766

7 Alberghi con ristorante €/mq/anno 2,807264

8 Alberghi senza ristorante €/mq/anno 1,720928

9 Case di cura e riposo €/mq/anno 2,112439

10 Ospedali €/mq/anno 2,183427

11 Agenzie, studi professionali, uffici €/mq/anno 2,592148

12 Banche e istituti di credito €/mq/anno 1,082033

13 €/mq/anno 2,484590

14 €/mq/anno 3,071856

15 €/mq/anno 1,464940

16 €/mq/anno 3,011624

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista €/mq/anno 2,521160

18 €/mq/anno 1,738137

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €/mq/anno 2,398543

20 Attività industriali con capannoni di produzione €/mq/anno 1,619823

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici €/mq/anno 1,830637

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie €/mq/anno 13,616843

23 Mense, birrerie, amburgherie €/mq/anno 11,895915

24 Bar, caffè, pasticceria €/mq/anno 9,744755

25 €/mq/anno 4,661564

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €/mq/anno 4,603482

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €/mq/anno 12,640216

28 Ipermercati di generi misti €/mq/anno 4,302320

29 Banchi di mercato generi alimentari €/mq/anno 10,755800

30 Discoteche e night club €/mq/anno 3,286972

numero componenti del nucleo familiare
= Quv*Kb(n)*Cu

Tipologia di attivitàcat.

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

numero componenti del nucleo familiare

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

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

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli


