
"\ue"4, A) */0" b.L bo-<-

;'s jJ 3g/,q/<>Le

COMUNE DI BERGOTO

ta

TARI

METODO

NORMAL'ZaATO
SIMULAZIONE CALCOTI ANNO 2016

COMUNE DEt NORD CON MENO DI 5OOO ABITANTI

D.P,R. 27 Aprile 1999,n.158



1)DEFrNlZtONt
Per definire le componenti dei costi e determinore la toriffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la
Gestione dei Rìfiuti solidi Urbani

somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+tpn-xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
lP = inflaz. progra mm. Anno riferimento
X = recupero produttivita'per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indiflercnzidti)
spazzamento strade e piazze (CSL)

raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CfS)

altri costi (AC)

CGD (costi di gestione del ciclo sullo raccofto dffirenzioto)
costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi ditrattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della
vendita di materiali e energìa da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrotivi (occertomento,riscossione,contenzioso)
CGG costi generoli di gestione (personale olmeno ol 50%
CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RTPARTIZ|ONE TARTFFA DOMESTTCA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTATE DI RIFIUTI PRODOTTI
-ota e rifìuti prodotti dal Comune (Kg) 22.198,00

2.1) RtPARTIZ|ONE PARTE FTSSA

\UI/ERO TOTALE UIENZE
\ -.nero Utenze domestiche
\ !mero Utenze non domestiche

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

82 % Calcolata % Corretta

76 92,64 92,OO

6 7,42 8,00

calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
:,rnto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra

\_U :;: - ferlti aile utenze domestiche e dati riferiti alle utènze non domestiche rispétto a datitotali.
- :-'èverso 'utilizzo delle superfìci adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si

:: r.. risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

- -: volta ottenuto talè dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non
:...esticj sul totale di rifiuti prodotti.

Cod Attività produttiv€ cc
Kd

min
Kd

max
Kd

utilizzato
Superficie

totale
Q.tà stimata

rifiuti
. ìr Vusei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoehr dr culto
36s 2,60 4,20 2,60 0,00 0,00

-_42
Camoeesi, distributori carburanti 36s 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

113 Stabilirnenti balneari 365 3,fi 5,20 3,7L 0,00 0,00
:3.1 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00
:15 Alberehi con ristorante 355 8,79 10,93 5,80 939,49 5.449,O4
:15 Alberehi senza ristorante 365 6,55 7,49 4,30 260,00 1.118,00
:17 Case di cura e 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00
1:8 ilffici. aeenzie. studi 36s 4,27 9,30 8,2L 20,oo L64,20
::9 Banche ed istitutì dì credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

- - ^ Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
--J cairoleria, ferramenta e altrì beni durevoli

365 7,77 9,72 7,7L 0,00 0,00

::: Edicola. farmacia. tabaccaio, olurilicenze 355 8,80 72,45 8,80 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe

::: (fa egname, idraulico, fabbro, elettricista,
oarrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00

1:3 Carrozzeria. autofficina. elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

-, , Attività industriali con capannonì di
365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

.. - Attività artiglanali di produzione benì
--l 365 4,50 8,92 4,50 0,00 0,00

::6 Ristora 365 39,67 60,88 27,r0 350,00 7.385,00
'-17 Ba( 355 57,47 29.82 0,00 0,00

. r o Supermercato, pane e pasta, macelleria,
"" salumi e formaesi, seneri alìmentari

365 74,43 19,55 L4,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 72,59 27,41 7,00 44,OO 308,00
720 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 aq 1) 85,60 49,72 0,00 0,00
7)1 Discoteche, nisht club 36s 8,56 73,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rìfiuti prodotti utenze non domestichet L4.424,24

A!mento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi lrnd (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
lmd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot. rif iuti* 100
t1A:2424 I 22.198,00 * LOO =

% Calcolata % Corretta
64,98 66140

2.3} RIPARTIZIONE qTA RIFIUTI PRODOTTITRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)
qrA rifiuti DOMESTICI (kg)

22.L98,OO

t4.424,24
7.773,76



3) COSTI
Suddivisione dello toriffa in parte fisso e porte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

>Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

>Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)
>costi generali di gestione (cGG)

>Costi comuni diversi (CCD)

>Altri costi (AC)

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

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

>Avanzo / Disavanzo anni Precedenti

>Quota.per lstituti Scolastici (importo sottratto ai costi)

TOTATE COSTI FISSI

ta parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
>Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)

> Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

>costi di raccolta differenziata (CRD)

>Costo di trattamento e riciclo (CTR)

> Somm TV = CRT + CfS + CRD + CTR

)Avanzo / Disavanzo anni Precedenti
>Contributi Differenziata

TOTATE COSTI VARIABILI

TOTATE COSTI
Fdi Fbsi + Costi Variablll)

530,00
1.570,00
2.5s0,00

0,00
0,00

1.150,00
5.800,00

0,00
0,00

5.800,00

2.350,00
5.180,00
1.350,00

950,00
10.830,00

0,00
672,OO

10.158,00

15.958,00



3.1) RTPART|ZIONE DE! COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

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

ÈPARTIZIONE COSTI VARIABITI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte



4) ARTTCOLAZTONE DELLA TARTFFA A REGTME

> PARTE FISSA e'calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

> PARTE VARTABTLE Si ottiene corne prodotto dela quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singorautenza in funzione der numero di componenti der nucreo aorr"it" a" coeffic. di proporzionarità) per uncoeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

> PARTE F,SSA La parte fissa dera tariffa si ottiene come prodotto dera quota unitaria (€/m2) per rasuperficie der'utenza (m2) per ir coeffrciente potenziare ai p.oaiziàne rc ltaueria 
--"- '-" '-l

>PARTE VARIABILE si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mz) per la superficie dell,utenza per ilcoefficiente di produzione (r€lm2 che tiene conto d.ff" qt. aìliiirii pertipologia)



s) DETERMTNAZTONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E

DETLE ESENZIONI

5.3I RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICH



5.4} UTENZE DOMESTICHE At NETTO DELIE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

lJtenza domestìca

Utenza domestica

lJtenza domestica

Utenza domestica (4

iltenza domestica
rJtenza domestica

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NTTTO DELLE RIDUZIONI E DETLE ESENZIONI

Catego.ia

111-Musei

112-Cam

: lr-Case dicura e

:a -'!cchiere

distributori carburanti

autosaloni

con ristoranle

senza ristorantè

studi
::3-tsanche ed istituti dì credito
11: \egozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri
::- durevoli

:1:-ittlvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

elettrauto

I ::-ittività artisianali di

:::-iusermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genèri

miste

fiorie



6) ARTTCOLAZTONE DELrA TARTFFA UTENZE DOMESTTCHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FTSSA UTENZE DOMESTICi{E
(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Deli nizioni:
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

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

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

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale d istrib.di su perfici e n. componenti

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Catego.ia

Jtenza domestica

Jtenza domestica

Jienza domestica

Jienza domestica

..ltenza domestica

itenza domèstica

sup.totale

rt

i

Tariffa Gettito

0,ss096 t.494,20
0,64279 2.643,80
0,70838 665,88
0,76086 185,65
0,81333 346,48
0,85268 0,00

s.336,01

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



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
si ottienecome prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione delrumero di componenti der nucreo corretto da un coefficiente di froporzionarità per un coefficiente di3dattamento per il costo unitario (€/Kg)

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

quv = etot / sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Gettito

22,77492 597,70
51,60148 7.909,25
66,34476 530,76
81,08804 762,78

106,88878 273,78
1,25,37788 0,00

3.413,07

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e e.tot.rif. prodotti da n.utenze domestiche
Kb= coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei:orrponenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.Q'! = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione der n.:c-oonenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività\= r.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiarel:ct = quantita,totale rifiuti

'---i.
l com

2

-=_:. ::.-3_-'C€ 3 com

4

5 com

-E_= ::-e5: Ca 6

uindi il Quv risulta essere di :

\<. I u(. nt ru Ltl5orI
7.773.76

m.N.ut-Kb
Quv (Kg)

92,60 83,94989

indi il Cu (costo unitario risulta essere di :
costi variab.ut.dom rifiuti ut.dom.

3.413,09



4 ARnCouztoNE DEttA TARTFFA UTrNZ§ NON DOMF§TICHE
7-l) cat colo DELTA PARTE FTSSA UTENZE NON DOMESTTCHE; :rir ù.r.odotlo.itda quord unirada l€lm2) per atsuperffcie de ,utenza per it coemcìente Doteni ott dc FddE quota ,.ài"iiyn:r p". il x. ziale di produzione pèr tipolotia dl attività ((c)

TFnd(ap, Sap) = eapf * Sep (apl * Kc(apl
-É. . DrE iE ÈE Èritr" p€r ut norì domestìca ditipotogia ap e sup€rffcie Sap5c rEi.É d ai,ià Fodt ttiva
fi= rc itEì. Ern2 dÉ€rm.da rapporto tra I.-=@ i5 arù_ ale *e'ou no" ,oru",,ioJ, 

ossi attrib.a uten2e non domen_esup.tot.ut.nor Dom. corretra da coéfftcpotenz.produzione (xc)
G-:tr c r?i* d produnone dariffuto connesso attipo diattiv. per aree Seotraffche e trandezza comuni (5OOO)

QapÈ Ctapf/Sommatoriasap*Kcap





72! CAr.glro DEIA pAtrTE VAR|ABITE UTENZE NON DOMESTTCHEi 
'&- n E& ù1.É Eiaio €/Kt per,la superfìde dell'utènza per itcoefficientè di produzione pel tipotogia diat8ùta (Kd)t dÉ di Fe qrc unitaria (€/mzl per it Kd

rL - F gr* de." Ein" p", un urenza non do,".,,]ltlì,;f#;r1i,f,:,r"I"[li(.,:if- !Èh Ei .hr? i wotte l,attività, p.oduniva
E = É Èb {€rE _ E det€rminato dal raP?orto tra coni vanabilt utenze nor domestiche e quanÙta rotate riffutì non domestici

--r*-. 
.n Produrlone in G/m2 anno che tiene conto derra quantitJ ìi ,ìrrtr .inir" 

".*rir" 
p". 

"r""i""iirÀ*" " 
s,anderra comuni(

Iritflt,

tt77579

2,571 0.00
t,45427 0
1,16903 0,00
2,77 2.543/03
2,41012

3,6 0,00
3,83908 7A7A
270425 0,00
3,32477 0,00

0.m
2,75390 0,00

0,00
1.63654

2-70425 0,00
9.e6657

74,94473

6,7476t 0,00
3,27327 744,02

21241 0,oo
4po274 q0

6.744,9

É.I I Or (costo unitado €/(g) risulta essere di:



:cst variablti ut.non dom./ qta rifiutiìi.n-non dom.



8) RtEPttoGo DEttE TARTFFE

'l'

ta

Kb Tariffa
(p.variab.)Utenza domestica (1 componentel 0,84 0,65591 0,55096 0,60 83,94989 0,43905 22,11492Utenza domestica (2 corponer,g 0,98 0,65591 0,64279 7,40 83,94989 0,43905 51,601la.ry r4d uur e5Uca {J componenti) 1,08 0,65591 0,70838 1,80 83,94989 0,43905 66,34476!E!!qdomestica (4 componentij 1,16 0,6s591 o,76085 2)n

- __E&9q9
83,94989

0,43905 81,08804!E!!9 domestica (5 componenti) 1)A 0,6559r. 0,81333 2,90Ità^,- A^^^-+t^^ tì
1,30

0,4390s 106,88878
ru Lvr I rPu. rEr tu e oltre, 0,65591 0,85268 3,40 83,94989 0,43905 125,31788

ATTIVITA' (c Qapf
Tariffa

(p.fissal Cu
Tariffa

(p.variab.l

102-Campeggi, distributori carburanii:-:
103-Stabilimenti balneari

104-Esposizioni, autosaloni

105-Alberghi con ristorante
106-Alberghi senza ristorante..-

) ruognt ot culto o,32 o,L5492 0,04957 2,60 o,4676L 7,21579
o,67 o,15492 0,10380 5,51 o,4676! 2,57653
0,38 o,75492 0,05887 3,71 o,46767 t,45427
0,30 o,75492 0,04548 2,so 0,467 67 1,15903
1,O7 o,75492 o,76575 5,80 o,46767 2,7L2t4
0,80 o,7s492 o,72394 4,30 o,4676L 2,OtO72

I 108-LJffi cr, agenzie, strdi professionrti -......-

I rur-Éancne ed ,stitutidi credito

0,9s o,7s492 o,r4777 7,82 o,4676L 3,65671
1,00 o,15492 o,15492 8,2t, o,467 6r 3,83908
0,55

0,87

o,L5492

o,L5492

0,08521 4,50 0,467 67 2,10425
ferramenta e altri benidurevoli

-

_r-Ll-rorcota, tarmacia, tabaccaio, plurilicenleffi
iabbro, elettricista, oarrucchiÉrpl

-

o,t347A 7,77 0,467 6I 3,3247 L
7,07 o,75492 0,15576

o,ttt54

8,80

5,90

o,46767 4,11497

o,7 2 0,7s492 o,4676r 2,75A90

0,92 o,75492 o,74253 o,46767 3,53046-,.,...-'..,,.".,

it-lfti,rtàarttgianatiaiproauz
11b-Historanti, t.a

o,43 o,L5492 o,06662 3,50 0,46767 _1,63664
0,55 o,1,5492 0,0852r o,46761 2,ro429
4,84 o,75492 o,749at 2r,r0 o,46761 9,86657
3,64 9]l!92

o,1,5492

o,sssgr I 29,82 o,467 6! t3,94473cru c rurmaggt,
generialimentari 7,76 o,27266 1,4,43 o,46761 6,7476L
f rr-rrur rcenze almentari e/o miste
120-OÉòfi'ir. hér.h6rià ir^-: ^ -,--

7,54 | o,75492 0 23858 7,00 0,46767 3,27327
6,06 o,75492 0,93882 AQ 1) o,46761 23,24957__- -.-!v!!!riEr r I5, rr !ruu L,oql o,7s492 o,t6t72 8,56 o,4676L _4,OO274


