
 

 

Comune di Barchi 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
41004 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione  Numero  10   del  28-04-16 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016 

 
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 

 
Consiglieri Pres./Ass. Consiglieri Pres./Ass. 

MARCUCCI SAURO P PATREGNANI CLAUDIO P 

ZENOBI MATTEO    A BARALDI ENRICO P 

GASPERINI OSCAR    A BARATTINI PATRIZIA P 

MONTANARI ENRICA P BRANCHINI TIZIANA P 

FISCALETTI PIERGIORGIO P PALAZZI STEFANO CESARE    A 

 

Assegnati 10 Presenti n.   7 

In carica 10 Assenti n.   3 

 
  
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ROCCHETTI 
DOTT. RICCARDO. 
 
Assume la presidenza il Sig. MARCUCCI SAURO, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
MONTANARI ENRICA 
FISCALETTI PIERGIORGIO 
BARALDI ENRICO 
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Il Responsabile Settore Tributi 
 
VISTA  la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, articolata  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 
169, della L. n. 296/2006 in base ai quali la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia 
di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate 
locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purché approvate entro la data fissata 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della 
L. 
24/12/2012 n.  228  che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza  per il ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati per 
l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
 
RILEVATO   nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 
recita “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 ha disposto la sospensione 
dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO l’art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Gli enti locali ispirano la 
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio  di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del 
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.” 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, con il quale è stato differito al 
30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli Enti Locali;  
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011, così 
come modificato dalla Legge 208/2015, art. 1, comma 14, lett e), “A decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico…..L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata… è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata….  è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente.”   
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non 
ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 
– 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le 
annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 
 
CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata 
dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 
- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con 
riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di 
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun 
vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 
comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il 
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Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 
 
CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il 
Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio 
di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 
 
CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 
dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello 
regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali 
superfici, fatta salva l’individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, in 
quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata 
soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive 
che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione 
di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di 
applicazione della TARI; 
 
VISTA la deliberazione d i Consigl io comunale n.  15 del 08.08.2014 e s.m.i.  relativa 
all’approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti; 
 
CONSIDERATO   che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
RITENUTO opportuno approvare l’allegato piano finanziario predisposto dal Responsabile 
del Servizio Raccolta Differenziata dell’Unione Roveresca, integrato con i dati 
trasmessi dall ’ufficio ragioneria e dall’ ufficio tecnico del Comune al fine di predisporre 
le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016 (allegato A);  
 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 1.1.2016 le tariffe della 
TARI quale allegato B); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  l’art.11 del vigente Statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.   
267/18.8.2000; 
 

P R O P O N E 
 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per  l’anno  2016,  nell’importo di  € 106.490,92 corredato  dalla  relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato 
A); 
 
2) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 e con 
decorrenza 01.01.2016, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione 
per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);  
 
3) Di STABILIRE, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, una tariffa corrispondente alla 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 
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4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169, 
della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016; 
 
5) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla 
Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis 
dello stesso articolo; 
 
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Consiglieri assegnati n. 10. Consiglieri in carica n. 10. Presenti n. 7. Votanti n. 7. 
Astenuti n. 0. Contrari n. 0. Voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano; 
 

VISTO l'esito della votazione che precede: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 
Inoltre, il Consiglio Comunale, con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
DELIBERA di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Comune di Barchi 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 10   del     28-04-2016 
 
 

PROPOSTA N. 10 DEL 06-04-2016 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
Sulla presente proposta di deliberazione: 
 
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 
 

 

 
Barchi, lì 06-04-2016 
 
     IL RESP. SETTORE TRIBUTI 
     CARPINETI DOTT.SSA PAOLA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Sulla presente proposta di deliberazione: 
 
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 
 

 

 
Barchi, lì 06-04-2016 
 
     IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
     TESTAGUZZA DOTT.SSA MONICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Approvato e sottoscritto. 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
MARCUCCI SAURO ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 
 

 
N. 190 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69). 
 
Lì 02-05-2016    
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito  informatico di questo      
      Comune per quindici giorni consecutivi dal  02-05-16 al  17-05-16; 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  13-05-16 decorsi 10 giorni    
      dalla  pubblicazione (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      [S]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.   
            267/2000). 

 
 
Lì,  18-05-2016                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 
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Allegato B) 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2016 

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
24.585,00 

      0,86      184,00       0,60       0,240852     62,085792 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
12.544,34 

      0,94       85,96       1,40       0,263257    144,866850 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
11.815,66 

      1,02       70,04       1,80       0,285662    186,257378 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    
9.205,00 

      1,10       48,00       2,20       0,308067    227,647907 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

    
2.383,00 

      1,17       10,00       2,85       0,327671    294,907516 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      587,00       1,23        5,00       3,35       0,344475    346,645677 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENTE 

      993,00       0,86        4,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENTE 

      117,00       0,94        0,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ESENTE 

      112,00       1,10        0,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
ESENTE 

       88,00       1,17        1,00       2,85       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DIST. 
CASSONETTO > 500 MT 

    
2.256,00 

      0,34       14,00       0,24       0,096341     24,834317 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DIST. 
CASSONETTO > 500 MT 

      491,00       0,37        3,00       0,56       0,105303     57,946740 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DIST. 
CASSONETTO > 500 MT 

      306,00       0,40        2,00       0,72       0,114264     74,502951 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DIST. 
CASSONETTO > 500 MT-
RIDUZIONE PE 

      343,00       0,40        3,00       0,63       0,114264     65,190082 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
RIDUZIONE PER 
COMPOSTIERE 

    
2.208,00 

      0,86       15,00       0,57       0,240852     58,981503 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
RIDUZIONE PER 
COMPOSTIERE 

    
3.615,00 

      0,94       21,00       1,33       0,263257    137,623507 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
RIDUZIONE PER 
COMPOSTIERE 

    
1.783,00 

      1,02       10,00       1,71       0,285662    176,944509 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
RIDUZIONE PER 
COMPOSTIERE 

    
3.012,00 

      1,10       17,00       2,09       0,308067    216,265511 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
RIDUZIONE PER 
COMPOSTIERE 

      950,00       1,17        5,00       2,70       0,327671    280,162140 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-

      480,00       1,23        2,00       3,18       0,344475    329,313393 
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RIDUZIONE PER 
COMPOSTIERE 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2016 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       
87,00 

     0,55       5,20 
      

0,312798 
     1,004208 

2  
.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

      
570,00 

     0,43       4,00 
      

0,244551 
     0,772468 

2  
.7 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

260,00 
     1,08       9,95 

      
0,614223 

     1,921514 

2  
.8 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

327,00 
     0,85       7,80 

      
0,483416 

     1,506313 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

141,00 
     0,97       8,90 

      
0,551663 

     1,718741 

2  
.12 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

130,00 
     0,80       7,60 

      
0,454980 

     1,467689 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
2.014,00 

     0,92       8,45 
      

0,523227 
     1,631839 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

48,00 
     0,96       8,85 

      
0,545976 

     1,709085 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

       
63,00 

     0,98       9,00 
      

0,557350 
     1,738053 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      
388,00 

     0,74       6,80 
      

0,420856 
     1,313195 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

213,00 
     0,87       8,02 

      
0,494791 

     1,548798 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
3.804,00 

     0,75       7,50 
      

0,426544 
     1,448377 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
      

106,00 
     3,25      29,93 

      
1,848357 

     5,779993 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
       

40,00 
     2,45      22,55 

      
1,393377 

     4,354789 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       
99,00 

     1,49      13,72 
      

0,847400 
     2,649566 

2  
.26 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

575,00 
     1,49      13,70 

      
0,847400 

     2,645703 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

        
0,00 

     4,23      38,90 
      

0,000000 
     0,000000 

2  
.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-USO STAGIONALE 

    
1.594,00 

     0,30       2,80 
      

0,171186 
     0,540727 

2  
.8 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-USO STAGIONALE 
      

922,00 
     0,59       5,46 

      
0,338391 

     1,054419 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENTE 

       
91,00 

     1,49      13,72 
      

0,000000 
     0,000000 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-ESENTE 

      
130,00 

     4,23      38,90 
      

0,000000 
     0,000000 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-DIST. CASSONETTO 

       
67,00 

     0,29       2,72 
      

0,168342 
     0,525278 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-avvio al recuper 

      
322,00 

     0,74       4,08 
      

0,420856 
     0,787917 

 
 
 


