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COMUNE DI  
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PIANO FINANZIARIO 2016 

 
EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 

 



A.  Relazione Piano Finanziario  
 
Premesso che:  
 
o la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 - 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui 
anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore;  

o la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria;  

o l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

o l'art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 (TARES);  

o in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 ha cessato di avere applicazione il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  

o ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 
2013.  

 
Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all'applicazione della tassa comunale su rifiuti TARI. La TARI non è altro che la TARES 
applicata nel 2013 senza la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i calcoli che hanno 
portano alla determinazione della TARI 2016 sono i medesimi approvati  dal Consiglio Comunale per gli anni 
2014 e 2015 . Il primo di questi adempimenti è l'approvazione del Piano Finanziario, che viene rivisto rispetto 
allo scorso anno in base ai dati forniti dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia e in base ai nuovi costi 
relativi al servizio. La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del prelievo della TARES: la 
tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti.  
Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999.  
Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.  
Si precisa che il presente Piano Finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad esso assimilati.  
 
B.  Descrizione del modello organizzativo  
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione rifiuti del Comune di San Colombano Certenoli, allo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo.  
 
Il servizio consiste nella raccolta su tutto il territorio comunale dei rifiuti indifferenziati  da parte di ditta esterna, 
conferiti dall'utenza negli appositi contenitori dislocati sul territorio, attualmente contano in numero di  240 e il 
trasferimento alla  discarica  intercomunale di Rio Marsiglia. 
La raccolta è effettuata giornalmente per la zona di fondovalle e a giorni alterni o bisettimanali nelle zone 
collinari.  
 
Il Comune di San Colombano Certenoli effettua mensilmente  con personale proprio la raccolta dei rifiuti 
ingombranti concernente le seguenti tipologie di rifiuto:  
• mobilio, elementi di arredo etc; 
• ferro, elettrodomestici; 
• imballaggi; 
 
L'utenza conferisce, mensilmente, gli ingombranti  in adiacenza dei contenitori rsu previo avviso agli uffici 



comunali, il servizio comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai luoghi di raccolta (territori 
comunali) o raggruppamento (centri di raccolta di accumulo), all'impianto di trattamento, recupero o 
smaltimento del Consorzio.  
 
La raccolta differenziata avviene in primo luogo tramite gli appositi contenitori collocati lungo le vie pubbliche a cura del 
Consorzio per la Discarica di Rio Marsiglia che provvede direttamente con proprio personale allo svuotamento ed al 
conferimento a discarica. Il servizio concerne le seguenti tipologie di rifiuto con distinti cassonetti: 
- Carta cartone; 
- Vetro; 
- Lattine; 
- Plastica; 
- Medicinali 
- Pile esauste; 
 
A partire dal mese di aprile 2016 il modello organi zzativo verrà profondamente innovato sulla base 
delle seguenti linee:  
 
A) Verrà abbandonata la raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani; 

 
B) Verrà istituito il servizio di raccolta differenziata, con sistema  di prossimità con cassonetti stradali, 

riguardante: 
- Carta/cartone; 
- Plastica/lattine; 
- Vetro; 
- Umido; 
- Secco non riciclabile; 
- Oli esausti di origine domestica al momento in limitati punti del territorio; 

 
C) Continuerà la raccolta ingombranti a frequenza mensile ed inoltre verrà data la possibilità ai cittadini 

residenti nel territorio di smaltire direttamente e gratuitamente i propri ingombranti ogni sabato dalle 9 
alle 12 presso il centro autorizzato di Carasco della ditta Re.Vetro via Pian di Rocco,30.  

 
C.  Modello gestionale 
 
Il  modello gestionale tiene conto delle innovazioni normative apportate recentemente a livello regionale, (da ultimo 
legge regionale n.20/2015) e della Città Metropolitana  deliberazione n. 57 in data 23.12.2015 avente come 
oggetto: “Stralcio del Piano Metropolitano in materia di rifiuti, ai sensi della L.R. Liguria n. 12 del 7.04.2015: 
Approvazione dei Bacini di Affidamento”. 
 
In forza di tali disposizioni l’organizzazione del servizio avrà validità non oltre il 31.12.2016 termine entro il 
quale deve essere organizzato il servizio a livello d’ambito da parte degli enti individuati. 
 
Fino al 31.12.2016 o eventualmente anche con termine anticipato qualora a livello d’ambito fosse già stato 
definito l’affidamento unitario della gestione del servizio rifiuti, tale servizio verrà affidato a ditte esterne come 
segue: 

 
- raccolta e trasporto rifiuti differenziati: secco non riciclabile e rifiuto umido su tutto il territorio comunale a 

discarica del  Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia; 
- raccolta e trasporto rifiuti differenziati a centro autorizzato Re. Vetro via Pian di Rocco Carasco dei rifiuti 

plastica/lattine, carta/cartone, vetro raccolti nelle frazioni  collinari; 
- raccolta e trasporto rifiuti differenziati a centro autorizzato Re. Vetro via Pian di Rocco Carasco dei rifiuti  

carta/cartone raccolti nel fondovalle presso attività produttive  e commerciali; 
- raccolta e  trasporto  rifiuti differenziati a centro autorizzato Re. Vetro via Pian di Rocco Carasco dei rifiuti 

plastica/lattine, carta/cartone, vetro da campane sul Fondovalle, 
 



 
D.  Il programma degli interventi  
 
Gli interventi previsti per l'anno 2016 riguardano, come già evidenziato lo scorso anno, la riduzione della 
produzione di RSU che si dovrà raggiungere attraverso la raccolta differenziata. 
 
Per l’attuazione degli obbiettivi è già in corso apposita campagna informativa che si concreta in: 
 
-invio a d ogni famiglia ed alle attività produttive e commerciali di apposito materiale informativo e 
divulgativo illustrante le nuove modalità di raccolta differenziata; 
 
- effettuazione di riunioni pubbliche nelle frazioni; 
 
- istituzione di apposita sezione del sito comunale dedicata alla raccolta differenziata con tutta la 
modulistica, circolari notizie inerenti l’argomento;   
 
 
 
E - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione com unale 
 
  
- Obiettivo d’igiene urbana 
  
L’obiettivo è di migliorare il livello di decoro del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo è quello di raggiungere il rispetto dei parametri di legge per la raccolta differenziata e ottenere un 
elevato livello di sensibilità e un’ adeguata cultura ambientale nella cittadinanza che è l’unica garanzia per 
raggiungere veri risultati nella salvaguardia dell’ambiente anche per le future generazioni; 
 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi conce rnenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre drasticamente  la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, che corrisponderà alla frazione denominata “secco non riciclabile” raccolta 
negli apposti contenitori stradali collocati nelle piazzole, accanto ai diversi cassonetti per le frazioni 
differenziate. Se la raccolta differenziata verrà effettuata in maniera corretta, la quantità di secco  non 
differenziato residua sarà molto limitata.  
 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 
conferiti ad aziende autorizzate che provvedono al recupero degli stessi ai termini di legge. 

 
 
 

F.  Analisi dei costi relativi al servizio e piano fina nziario  
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi necessari per calcolare i costi 
da coprire attraverso la tariffa di riferimento della  Tassa comunale sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto con i commi dal 639 al 705 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità). Pertanto, 
in questa parte si analizzano le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 
158/1999 (c.d. metodo normalizzato).  
Si precisa che il Piano Finanziario è stato elaborato utilizzando i dati forniti dal Consorzio  Intercomunale di Rio 
Marsiglia.  Ai costi indicati dal Consorzio sono stati aggiunti quelli di esclusiva competenza del Comune 
(Costi del servizio di spazzamento, costi del personale ecc.).         
 
 



 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  

a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
a) Costi operativi di gestione (CG):  

 
In tali costi sono compresi:  

• costi di pulizia e spazzamento  strade (CSL): il costo è composto da 8 mesi della spesa per il 
personale (cat.B5) impegnato per il servizio di pulizia strade; 

   
       •    costi di raccolta e trasporto RSU (CRT): è l'importo relativo a costi affidamenti a ditte esterne;  

• costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS): il relativo importo è stato fornito dal Consorzio 
Intercomunale di Rio Marsiglia;  
  
• costi raccolta differenziata (CRD): il costo è composto da 2 mesi  della spesa per il personale (B.5) 
impegnato nel servizio) oltre spese relative all'automezzo comunale, sistemazione e allestimento aree di 
raccolta e acquisto di nuovi cassonetti; 
 

• costi di trattamento e riciclo (CTR): il relativo importo deriva dai costi forniti dal Consorzio 
Intercomunale di Rio Marsiglia e dai costi di affidamento a ditte specializzate per raccolta differenziata; 

•    costi per consulenze e recupero crediti (AC) 
 
b) Costi Comuni (CC):  

 
In tali costi sono compresi:  

• costi amministrativi di accertamento e riscossione (CARC): il costo è composto dalle spese per 
servizio di riscossione;  
• costi generali di gestione (CGG): il costo è composto da  8 mesi della spesa per il personale 
(cat. D.3) addetto all'ufficio tributi , dal 10% del  costo delle utenze e dai costi per lo studio della 
raccolta differenziata e costi campagna informativa ;  
• Costi comuni diversi (CCD): quota del MIUR a rimborso TARI per le scuole;  

 
c) Costi d'uso del capitale (CK): 

Il relativo importo è stato fornito dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia oltre l'importo per 
ammortamenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G.  Aspetti economici - Piano Finanziario 2016 
 

PARTE  PART  
 
TARI 2016 - PIANO FINANZIARIO  FISSA  VARIABILE  TOTALE 
 
CLS  costi di spazzamento e lavaggio strade  € 18.500,00  € 18.500,00  
CRT  costi di raccolta e trasporto Rifiuti Solidi Urbani    €  84.392,00  € 84.392,00 

costi di trattamento e smaltimento Rifiuti Solidi   
CTS  Urbani   €  61.690,00         € 61.690,00 
AC  altri costi    € 1.500,00  € 1.500.00 

COSTO DI GESTIONE DEL RIFIUTO  
CGIND  INDISTINTO    € 166.082,00  

CRD  costi di raccolta e e trasporto Rifiuti Differenziati N           €  28.011,00 € 28.011,00 
CTR  costi di trattamento e riciclo Rifiuti Differenziati  €   22.621,00  € 22.621,00  

COSTO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA  
GCD  DIFFERENZIATA  € 50.632,00 

CARC  costi amministrativi di accertamento e riscossione  €   2.500,00  € 2.500,00 
 CGG  costi generali di gestione  € 42.123,00  €42.123,00 
 CCD  costi comuni diversi  €  -1.141,00  € -1.141,00  
CC  COSTI COMUNI   € 43.482,00  

 
€13.804,00                                 €  13.804,00  

CK  COSTO D'USO DEL CAPITALE                                                                                      €  13.804,00 
 
TOTALE QUOTA DA RICOPRIRE  €  77.286,00 € 196.714,00    € 274.000,00  
 

28,21%  71,79%  
 
 
 

 
G.  Suddivisione della tariffa in parte fissa e variabi le  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della 
natura di tali valori:  

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti.



 
Parte economica  – Piano finanziario 2016  
 
CG CSL Costi spazzamento e lavaggio   

  Personale 18.500,00 

  Prestazione di servizi  

  Totale                 18.500,00 

    

 CRT Costi raccolta e trasporto RSU  

    Prestazione di servizi           84.392,00          

    Materiali vari  

    Totale 84.392,00 

    

 CRD Costi raccolta differenziata  

  Personale e contributi         4.624,00           

  Esercizio automezzi 2.000,00 

  Materiali vari 21.387,00 

  Totale 28.011,00 

        

 CTR  Costi trattamento e recupero    

    Raccolte differenziate              22.621,00        

    Totale                           22.621,00                     

    

  CTS Costi trattamento e smaltimento   

  Rifiuto indifferenziato 61.690,00      

    Totale                         61.690,00 

         

  AC Altri costi   

  Consulenze 1.500,00 

    Varie  

    Totale  

                                  1.500,00 

CC CARC Costi accertamento riscossione contenzioso   

    Costi di riscossione 2.500,00 

    Totale 2.500,00 

        

  CGG Costi generali di gestione   

    Spese interne Comune  42.123,00          

    Totale 42.123,00   

        

 CCD  Costi comuni diversi  

  Altri costi diversi 1.141,00  -  

  Totale 1.141,00  - 

    

CK   Costi d'uso del capitale   

  Interessi mutui                        

  Renumerazione capitale 13.804,00 

    Totale 13.804,00 

       

TOTALE GENERALE   €                     274.000,00 



 
 
 

Proventi entrate tariffarie  € 274.000,00 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)  € 274.000,00 

Saldo gestione corrente -  

 
  
PIANO FINANZIARIO   

Utenze Domestiche QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE  RAPPORTO 

  
       €   47.139,62         

  
€  119.989,69         € 167.129,31              

 
        61,00  %                 

Utenze Non Domestiche QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE  RAPPORTO 

    
€   30.146,38                    €    76.724,31        €  106.870,69  

                
39,00  %  

TOTALE        €   77.286,00             €  196.714,00     

Piano Finanziario complessivo   € 274.000,00   

 
L’incidenza complessiva delle quote è: 
 
Quota fissa   €      77.286,00               28,21 % 
Quota variabile €    196.714,00  71,79 % 
Totale € 274.000,00  
 
 
 
 
 
 

 



(Allegato B) 

COMUNE DI  
SAN COLOMBANO CERTENOLI 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE TARI 2016  
e coefficienti utilizzati 

 

 



TARIFFE  UTENZE DOMESTICHE 2016 

 

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €          0,2302  €                    34,8608  

NUCLEO 2 €          0,2705  €                    81,3420  

NUCLEO 3 €          0,3022  €                  104,5825  

NUCLEO 4 €          0,3281  €                  127,8231  

NUCLEO 5 €          0,3540  €                  168,4941  

NUCLEO 6 o superiore €          0,3741   €                 197,5448  

    

 

 PERTINENZA DI RESIDENTI QUOTAFISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €          0,2302 ------ 

NUCLEO 2 €          0,2705  ------ 

NUCLEO 3 €          0,3022  ------ 

NUCLEO 4 €          0,3281  ------ 

NUCLEO 5 €          0,3540  ------ 

NUCLEO 6 o superiore €          0,3741  ------ 

    

 

BOX  NON PERTINENZIALI  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €          0,2302  €                    34,8608  

   

 

ABITAZIONE  A DISPOSIZIONE  DI  SOGGETTI RICOVERATI IN 

STRUTTURE SANITARIE  E  NON LOCATE 

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €          0,2302  €                    34,8608  

    

 

ABITAZIONE CIVILE A DISPOSIZIONE  AIRE CON RIDUZIONE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 3 €          0,1007  €                    34,8574 

    

 

ABITAZIONE CIVILE A DISPOSIZIONE  DI  NON RESIDENTI  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 3 €          0,3022  €                  104,5825  

    

 

PERTINENZA  DI NON RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 3 €          0,3022  ------- 

    

 

ABITAZIONE  RESIDENTI  AGEVOLATA PER DISTANZA SERVIZIO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €          0,0921 €                    13,9443  

NUCLEO 2 €          0,1082  €                    32,5368  

NUCLEO 3 €          0,1209  €                    41,8330   

NUCLEO 4 €          0,1312   €                   51,1292  

NUCLEO 5  €         0,1416   €                   67,3976  

NUCLEO 6 o superiore €          0,1497  €                    79,0179  

    

 

 

 

 



PERTINENZA  RESIDENTI  AGEVOLATA PER DISTANZA SERVIZIO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €          0,0921  ------ 

NUCLEO 2 €          0,1082  ------ 

NUCLEO 3 €          0,1209  ------ 

NUCLEO 4 €          0,1312  ------ 

NUCLEO 5  €         0,1416  ------ 

NUCLEO 6 o superiore €          0,1497  ------ 

    

 

 

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI AGEV. PER  DISTANZA SERVIZIO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 3 €          0,1209  €                    41,8330   

    

 

PERTINENZA DI NON RESIDENTI AGEV. PER DISTANZA SERVIZIO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 3 €          0,1209                             ------- 

    

 

 

ABITAZIONE CIVILE A DISPOSIZIONE  PERSONA GIURIDICA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 3 €          0,3022  €                  104,5825  

    

 

ABITAZIONE CIVILE RESIDENTI CON  RIDUZIONE COMPOSTIERA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

NUCLEO 1 €        0,2302 €                    31,3748  

NUCLEO 2 €        0,2705 €                    73,2078  

NUCLEO 3 €        0,3022 €                    94,1243 

NUCLEO 4 €        0,3281 €                  115,0408  

NUCLEO 5 €        0,3540 €                  151,6447  

NUCLEO 6 o superiore €        0,3741  €                 177,7903  

    

 



 

TARIFFE  UTENZE NON DOMESTICHE  2016 

 

Descrizione fissa variabile TOTALE 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3686 0,6646 1,0033 

Campeggi, distributori carburanti 0,7718 1,4084 2,1802 

Stabilimenti balneari 0,4378 0,7949 1,2327 

Magazzini, esposizioni, autosaloni 0,3456 0,9074 1,2530 

Alberghi con ristorante 1,2326 2,2467 3,4793 

Alberghi senza ristorante 0,9216 1,6742 2,5958 

Case di cura e riposo 1,0944 1,9988 3,0982 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,1520 2,0985 3,2505 

Banche ed istituti di credito 0,6336 1,2218 1,8554 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 1,0022 1,8173 2,8195 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2326 2,2493 3,4819 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,8294 1,5080 2,3374 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0598 1,9298 2,9896 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,4954 1,9170 2,4124 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6336 2,2800 2,9136 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,5757 10,1397 15,7154 

Bar, caffè, pasticceria 4,1933 7,6220 11,8153 

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

generi alimentari 2,0275 3,6883 5,7158 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7741 3,2180 4,9921 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,9811 12,7084 19,6895 

Discoteche, night club 1,1981 2,1879 3,3860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I coefficienti utilizzati sono: 
 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka (quota fissa) Kb (quota variabile) 

  Min. Max. scelto 

Nucleo da 1 0,8 0,6 1 0,6 

Nucleo da 2 0,94 1,4 1,8 1,4 

Nucleo da 3 1,05 1,8 2,3 1,8 

Nucleo da 4 1,14 2,2 3 2,2 

Nucleo da 5 1,23 2,9 3,6 2,9 

Nucleo da 6 1,3 3,4 4,1 3,4 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc (quota fissa)  Kd (quota variabile) 

 Min. Max. scelto Min. Max. scelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,32 0,51 0,32 2,60 4,20 2,6 

Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 5,51 6,55 5,51 

Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 3,11 5,20 3,11 

Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,4 2,50 3,55 3,55 

Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 8,79 10,93 8,79 

Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,8 6,55 7,49 6,55 

Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 7,82 8,19 7,82 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1 8,21 9,30 9,30 

Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 4,50 4,78 4,78 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,87 1,11 0,87 7,11 9,12 7,11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 8,80 12,45 8,8 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 1,04 0,72 5,90 8,50 5,9 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 7,55 9,48 7,55 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,43 0,91 0,53 3,50 7,50 7,50 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,55 1,09 0,55 4,50 8,92 8,92 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 39,67 60,88 39,67 

Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 29,82 51,47 29,82 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

1,76 2,38 1,76 14,43 19,55 14,43 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 12,59 21,41 12,59 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 49,72 85,60 49,72 

Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 8,56 13,45 8,56 

 


