
 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 6 DEL 27/05/2016  
  

OGGETTO: TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO.  

  
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10,59 in San Giorgio La 

Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. del in seduta 
pubblica, ordinaria ed in convocazione si è riunito con l’intervento dei signori: 
  

Consiglieri Presenti 
PARAGONE LUIGI  SI  
GALLOMARINO LUCIO  NO  
CARETTI RAFFAELE  SI  
RAGUCCI MASSIMO  NO  
LOMBARDI EMILIA IN IANNUNZIO  SI  
CARETTI IGINO  SI  
BELPERIO MICHELE  SI  
CARETTI LUIGI  SI  
VICARIO GIORGIO  SI  
PARADISO ANTONIO  SI  
VELLA LUIGI ANTONIO  SI  
DE VIZIO NICOLA  SI  
GAGLIARDI MICHELE  SI  
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Sindaco Paragone Luigi , che 
dichiara validamente aperta la seduta; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Damiano Gaetano . 
La seduta è pubblica ; 
Vista la proposta n. 6 del 20/05/2016  



  
L’Assessore al Bilancio 
Dr.ssa Emilia Lombardi 

 
su invito del  Sindaco- Presidente, illustra l’ argomento, dando lettura della proposta agli atti. 

 
Quindi, il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire alla discussione sull’argomento. 

 Prende la parola il Consigliere Paradiso Antonio, il quale pur apprezzando l’aumento della 
percentuale di differenziata, rileva come in due anni il costo del servizio sia aumentato di 40 mila euro, a 
carico dei cittadini. Per questo, dichiara che il suo gruppo si asterrà, ritenendo che poteva essere fatto di 
più. 

Anche il Consigliere De Vizio Nicola prende la parola per preannunziare l’astensione del suo 
gruppo.  

Prende la parola il Consigliere Gagliardi Michele, il quale, rilevando la presenza di tutti quattro i 
candidati sindaco, invita tutti ad impegnarsi a fare in modo di aumentare la raccolta differenziata anche 
nelle contrade per diminuire i costi del servizio. 

Interviene il Vice Sindaco Raffaele Caretti che fa rilevare come la percentuale di differenziata sia 
aumentata del 66% dal 2 maggio dello scorso anno, quando è entrato in vigore il nuovo sistema di 
raccolta : il sistema funziona ed è ben avviato; vi sono molte cose da implementare, come la possibilità 
di introdurre isole ecologiche nelle contrade rurali, tuttavia sostiene che benché la realizzazione delle 
stesse sia prevista in bilancio, occorre studiare la cosa per evitare che tali isole ecologiche rurali 
diventino delle discariche incontrollate. 

Non essendovi altre richieste di intervento, il Sindaco Presidente pone ai voti la proposta, per 
alzata di mano. 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 
Voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella Luigi Antonio, 
De Vizio Nicola, Gagliardi Michele. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’ Assessore al Bilancio, dr.ssa Emilia Lombardi; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  

contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

espresso dal Responsabile del Settore Politiche sociali – Attività Produttive – Tributi e Contributi; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

            Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella 
Luigi Antonio, De Vizio Nicola, Gagliardi Michele, resi nei modi e termini di legge in forma palese e 
per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

per tutto quanto precisato in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
1. di prendere atto del prospetto - all. sub. A) - relativo alle entrate ed ai costi riferiti al servizio 
    di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
2. di prendere atto ed approvare il piano finanziario per l'anno 2016 al fine del calcolo delle  
    tariffe da applicare per raggiungere la copertura totale dei costi del servizio stesso; 
3. di approvare con decorrenza 01/01/2016 le tariffe allegate al precitato piano finanziario al fine  
    della copertura totale dei costi del servizio; 
4. di dare atto che alle utenze di cui alle categorie 21600 e 21700 ( meglio specificate in premessa )  



    sarà applicata una riduzione delle tariffe pari al 45,00%, il cui mancato introito si farà fronte   
    con risorse a carico del bilancio comunale; 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione - entro trenta giorni dalla sua esecutività - alla    
    Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 69 del    
    D.Lgs. n. 507/1993. 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Inoltre, considerata l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 espressi 
dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella Luigi Antonio, De Vizio Nicola, Gagliardi Michele, resi nei 
modi e termini di legge in forma palese e per alzata di mano ed espressi con successiva e separata 
votazione,  
 

d e l i b e r a 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 



   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to Paragone Luigi  f.to Dott. Damiano Gaetano  

    
  
Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 03/06/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
  
San Giorgio La Molara, 03/06/2016  Il Segretario Comunale  
  f.to Damiano Gaetano  
  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’ 

  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  
  

San Giorgio La Molara, ______                                            Il Segretario Comunale  
   f.to 

________________________________________________________________________________  
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 415 per 15 giorni 
consecutivi  dal 03/06/2016 al 18/06/2016 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to Dott. Gaetano Damiano  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Giorgio La Molara,  03/06/2016  
Il Segretario Comunale  

Damiano Gaetano  



 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA 
MOLARA (BN) 

 
RELAZIONE TECNICA PER 
L’APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE SUL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI  

(TARI) 
ANNO 2016 

 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del  

 

 



 

 

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

  
Questo elaborato descrive la metodologia ed i risultati dell’applicazione del metodo normalizzato 
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento 
In particolare, vengono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione dei 
dati tecnici per il calcolo della tariffa 
 Per l’elaborazione della presente ipotesi di Piano Tariffario è stato adottato il Piano 
Finanziario di cui si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei costi preventivati per l’anno 2016 
 
1. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani 
 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e 
i.,dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo. 
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle 
indicate nella seguente tabella. 
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui è applicabile. 
Le tariffa deve essere poi maggiorata: del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
T2016 = (CG + CC) 2015*(1 + IP2016 – X2016) + CK2016 

T2016 = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CG2015 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 
precedente 
CC2015 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
IP2016 = inflazione programmata per l'anno 2016 
X2016 = recupero di produttività per l'anno 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
   
 
DATI  DI BASE       
       
abitanti al 31/12/2015 n. 2.993    
       
COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2016    
       
Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 

2016       
IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di  SAN GIORGIO LA MOLARA      

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

  0% 100%   
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 155.979,10   155.979,10 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 0,00   0,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00   0,00 
CCD – Costi comuni diversi 2.825,57   2.825,57 
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 0,00   0,00 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   4.700,00 4.700,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   35.015,64 35.015,64 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00 0,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   31.566,00 31.566,00 
      
SOMMANO 158.804,67 71.281,64 230.086,31 
        

% COPERTURA 2016 100% 

PREVISIONE ENTRATA     230.086,31 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 136.572,02 64.193,71 200.765,73 
% su totale di colonna 86,00% 90,06% 87,26% 
% su totale utenze domestiche 68,03% 31,97% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 22.232,65 7.087,93 29.320,58 
% su totale di colonna 14,00% 9,94% 12,74% 
% su totale utenze non domestiche 75,83% 24,17% 100,00% 

 
 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015 
  Kg % 

TOTALE R.S.U. 141.499,00    
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -  0,00% 
A CARICO UTENZE               141.499    
UTENZE NON DOMESTICHE                  14.070  9,94% 
UTENZE DOMESTICHE                127.429  90,06% 
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,00 

 
              
CALCOLO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
  

1.A coefficienti per l’attribuzione della parte 
variabile alle utenze non domestiche - 
comuni con popolazione > 5000 abitanti(1) 

(tabella 4a) 

Kd(ap) 
scelto 

Superficie totale 
per categoria 

Stot(ap) 

Kd(ap) 
scelto * 
Stot(ap) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 5,00 255,00                 1.275     

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 4,00 361,40                 1.446     

3 Stabilimenti balneari 4,50 0,00                         -    
4 Esposizioni, autosaloni 3,00 28,00                      84     
5 Alberghi con ristorante 9,00 1.017,50                 9.158     
6 Alberghi senza ristorante 7,00 374,00                 2.618     
7 Case di cura e riposo 9,00 0,00                         -    
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,00 1.289,54               10.316     
9 Banche ed istituti di credito 3,70 136,00                    503     

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11,00 1.362,00               14.982     

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,00 241,00                 3.374     

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 11,00 339,00                 3.729     

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,00 230,50                 2.536     
14 Attività industriali con capannoni di produzione 9,00 840,00                 7.560     



15 Attività artigianali di produzione beni specifici 10,00 591,00                 5.910     
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 65,00 950,00               61.750     
17 Bar, caffè, pasticceria 58,00 283,87               16.464     

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 33,00 758,00               25.014     

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,00 596,00                 8.940     
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17,00 66,00                 1.122     
21 Discoteche, night club 15,43 0,00                         -    
 

Totali  9.718,81 176.781 
(1)  Compilare se Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in alternativa compilare prospetto successivo. 
 

  
 
 
CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE    
    
 Calcolo della quota unitaria     
1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 44.565,05 mq 
1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 55.282,49 mq 
1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 27.997,12 mq 
1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 23.634,81 mq 
1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 6.689,46 mq 
1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 3.783,50 Mq 
       
 )   
 
tab 
1.a 

coefficienti di calcolo 
Ka 

 

 per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 0,75  
 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 0,88  
 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 1,00  
 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,08  
 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,11  
 per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare 1,10  
    
Tariffa unitaria in E/mq:     
      
Quf = ΣTFund /(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6)) 1,15     €/mq  
     
 Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.    
   Quf*Ka(n)  

per famiglie con 1 componente del nucleo familiare                                                   €/mq 0,86 
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 1,01 
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 1,15 
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 1,24 
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare                                                    €/mq 1,28 
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare                                           €/mq 1,27 
 
 Il totale in E/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata 
(in mq) per la corrispondente tariffa unitaria. 
N.B: Alle seconde abitazioni è stata applicata la sola tariffa fissa   
 



 
 
 



 3  CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE  
  
3.A coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 

alle utenze non domestiche - comuni con 
popolazione > 5000 abitanti 
(tabella 3.a) 

Valore 
Kc(ap) 
scelto 

Superficie 
totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 
Stot(ap) per 
Kc(ap) per 
categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,60 255,00                    153    

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,90 361,40                    325    

3 Stabilimenti balneari 0,60 0,00 
                        
-     

4 Esposizioni, autosaloni 0,45 28,00                      13    
5 Alberghi con ristorante 1,30 1.017,50                 1.323    
6 Alberghi senza ristorante 0,85 374,00                    318    

7 Case di cura e riposo 1,50 0,00 
                        
-     

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 1.289,54                 1.418    
9 Banche ed istituti di credito 0,80 136,00                    109    

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,35 1.362,00                 1.839    

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 241,00                    434    

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,20 339,00                    407    

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 230,50                    254    
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,00 840,00                    840    
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,10 591,00                    650    
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,77 950,00                 2.632    
17 Bar, caffè, pasticceria 2,49 283,87                    707    

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,60 758,00                 1.213    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 596,00                 1.275    
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,45 66,00                    162    

21 Discoteche, night club 1,75 0,00 
                        
-     

 

Totali 
 

9.718,81 14.070 
 
 
 
 
 
Tariffa unitaria in E/mq:  
 Qapf = ΣTFund/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(30)*Kc(30))                         1,96   €/mq  
  
La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il 
coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente: 
 

 Kc(ap) TF Mq. 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,60 1,18 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,90 1,76 
3 Stabilimenti balneari 0,60 1,18 
4 Esposizioni, autosaloni 0,45 0,88 



5 Alberghi con ristorante 1,30 2,55 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 1,67 
7 Case di cura e riposo 1,50 2,94 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 2,16 
9 Banche ed istituti di credito 0,80 1,57 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,35 2,65 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 3,53 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,20 2,35 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 2,16 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,00 1,96 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,10 2,16 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,77 5,43 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,49 4,88 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,60 3,14 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 4,19 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,45 4,8 
21 Discoteche, night club 1,75 3,43 
 
Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 
si svolge l’attività produttiva (in mq). 
  



4  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE  
  
 Calcolo della quota unitaria      
 

3.a numero totale delle utenze domestiche con 1 
componente 489 

3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 
componenti 449 

3.c numero totale delle utenze domestiche con 3 
componenti 232 

3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 
componenti 202 

3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 
componenti 58 

3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o più 
componenti 27 

   
   

    
  
          

coefficienti per l’attribuzione parte variabile tariffa  
utenze domestiche 

Kb 

 scelto 
famiglie con 1 componente il nucleo familiare 1,50 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 1,98 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 2,28 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 2,39 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 2,47 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 2,55 

  
N.B: Alle seconde abitazioni è stata applicata la sola tariffa fissa 
    
Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:   
         
 Quv = Qtud/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6))             
       
Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto   attribuiti alle 
utenze domestiche:   
  Cu = ΣTFud / Qtud          0,07 €/Kg    
Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi 
coefficienti specifici di fascia di utenza):   
  
famiglie con 1 componente il nucleo familiare 57,32 €/anno 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 75,66 €/anno 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 87,12 €/anno 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 91,32 €/anno 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 94,38 €/anno 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 97,44 €/anno 



5  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE
   
 
Calcolo della quota variabile unitaria (Cu) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il 
totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):  
 Cu = ΣTVund/ Qtund                                                 0,07   €/kg    
  
Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la 
quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 1a):    
      
 5.A 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 €/mq 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,25 €/mq 
3 Stabilimenti balneari 0,29 €/mq 
4 Esposizioni, autosaloni 0,14 €/mq 
5 Alberghi con ristorante 0,6 €/mq 
6 Alberghi senza ristorante 0,46 €/mq 
7 Case di cura e riposo 0,56 €/mq 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,49 €/mq 
9 Banche ed istituti di credito 0,26 €/mq 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,74 €/mq 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,91 €/mq 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 €/mq 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7 €/mq 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,56 €/mq 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,63 €/mq 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,55 €/mq 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,06 €/mq 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,31 €/mq 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,05 €/mq 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,19 €/mq 
21 Discoteche, night club 1,08 €/mq 
    

 
Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 
si svolge l’attività produttiva (in mq). 
 
. 
 
 


