
 

 

 

 
 
 
 

                                            COMUNE DI COGORNO 
                                                Provincia di Genova 

Piazza A. Moro 1     16040    S. SALVATORE  (Ge) 
C.F. 00412900102  P. IVA 00168110997 

      
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

  
Numero  9  DATA  31-03-2017 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
(  )   prosecuzione  del  

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette, ed allì  trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, 
previa osservanza delle modalità prescritte per la sua convocazione, nella sede del 
Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale composto dagli infarcitati Signori  
che previa effettuazione dell’appello nominale risultano: 

 

SOMMARIVA ENRICA P MONTEVERDE GIO BATTA P 

GARIBALDI GINO P Casazza Angelo P 

RAFFO FRANCA P Bono Antonino P 

MAZZINO LUIGI A Mosto Mirella P 

DANERI CRISTINA P Govi Alberto P 

SEGALERBA SERGIO P LENZI STEFANIA P 

ROSSI ANDREA P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 ( x )  E’ presente l’Assessore esterno Zaccaron Dr.ssa Giorgina 
 
     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR.CAMBERLINGO VINCENZO 
 
     Il Presidente, SOMMARIVA ENRICA, Sindaco pro tempore, constatata la vigenza 
del prescritto quorum strutturale dichiara aperta la seduta per la trattazione della 
pratica indicata in oggetto 
 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 
SCADENZE TARI PER L'ANNO 2017. 

   
   



 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze TARI per l’anno 2017.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto 
a partire dal 1° gennaio 2014, il tributo TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES); 
 
RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da 
altra autorità competente; 

 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione della IUC , approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 04/08/2014; 
 
VISTE  le proposte di modifiche e/o integrazioni  al vigente Regolamento IUC relativamente  
alla componente TARI, al fine di adeguarlo a sopraggiunte disposizioni attuative e legislative; 
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  il quale 
testualmente recita: 
 

Art. 8. Piano finanziario 
1) Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di 
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2) Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3) Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 
indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4) Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di 
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 
 



 

DATO ATTO che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, 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; 
 
VISTO lo schema del piano finanziario della TA.RI.   predisposto dall’ufficio tributi, che contiene 
i costi sostenuti e  il prospetto delle tariffe TA.RI. per l’ anno 2017, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
DATO ATTO altresì che nell’anno 2016 la copertura del costo del servizio raccolta e 
spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di Cogorno è stata pari al 100 
per cento; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la scadenza 
e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria 
deliberazione consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
 
RITENUTO opportuno suddividere in tre rate la Tassa Rifiuti come di seguito indicato: 

· versamento prima rata: entro il 16/06/2017 
· versamento seconda rata: entro il  16/09/2017 
· versamento terza rata: entro il 16/11/2017 
· versamento intero importo in unica soluzione: entro il  16/09/2017 

 
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 
 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione: 

• i pareri del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

• il visto di conformità normativa reso dal Segretario Comunale in data ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 
Sentite le dichiarazioni di voto e la discussione generale avvenuta in aula come da allegato; 
 
Presenti       n.   12 
previo scomputo degli astenuti n. 3 ( Consiglieri Bono Antonino del Gruppo “ Cogorno 
Riparte” e Consiglieri  Govi Alberto e Lenzi Stefania del Gruppo “ Partecip@ttiva”) 
votanti          n.   9 
con voti  
favorevoli     n.  8  
contrari         n.   1 ( Consigliere Mosto Mirella del Gruppo “Partito Democratico”) 
 
 

 



 

DELIBERA 
 
1) l’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, 

contenente anche il prospetto delle tariffe TA.RI. 2017 che costituisce parte integrante e 
sostanziale (Allegato A). 
 

 
2) di  stabilire per l’annualità 2017, la scadenza e il numero delle rate di versamento della 

Tassa Rifiuti (TARI) come di seguito indicato: 
 

➢ versamento prima rata: entro il 16/06/2017 
➢ versamento seconda rata: entro il 16/09/2017 
➢ versamento terza rata: entro il 16/11/2017 

 
➢ versamento intero importo in unica soluzione: entro il 16/09/2017 

 
 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal                          

1° gennaio 2017; 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011); 

 
Dopo di che, il Sindaco, pone in votazione l’immediata esecutività; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’urgenza di provvedere; 
 
Presenti       n.   12 
previo scomputo degli astenuti n. 3 ( Consiglieri Bono Antonino del Gruppo “ Cogorno 
Riparte” e Consiglieri  Govi Alberto e Lenzi Stefania del Gruppo “ Partecip@ttiva”) 
votanti          n.   9 
con voti  
favorevoli     n.  8  
contrari         n.   1 ( Consigliere Mosto Mirella del Gruppo “Partito Democratico”) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

      
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
SOMMARIVA ENRICA      DR.CAMBERLINGO VINCENZO 

 
___________________________________________________________________ 
    RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione: 
ai sensi dell’art.24, comma primo. D.Lgs. 18/8/2000, n°267, viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 
Cogorno, li                   

IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                        DR.CAMBERLINGO VINCENZO 

 
___________________________________________________________________ 
 

  CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva  contestualmente alla 
sua adozione per  effetto di apposita distinta e separata dichiarazione ai sensi 
dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Cogorno, li   

IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                        DR.CAMBERLINGO VINCENZO 

 
___________________________________________________________________ 
 
    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267. 
 
Cogorno, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                        DR.CAMBERLINGO VINCENZO 

 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Cogorno, lì ……………………. 

Il Segretario Comunale 
           
 

 

 



 

Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI COGORNO 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

ANNO 2017 



 

IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 

l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 

economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è 

redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 

dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a 

voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per 

materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 
B7 costi per 

servizi  

B8 costi per 
godimento di beni 

di terzi 

B9 costo del 
personale 

B11 variazioni 

delle rimanenze 
di materie 

prime, sussidiarie, 

di consumo e 
merci 

B12 
accontamento per 
rischi, nella 

misura 

ammessa dalle 
leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri 
accantonamenti 

B14 oneri diversi 

di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             85.340,78  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            259.782,50  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             83.776,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              8.200,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            402.503,50  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 
verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             19.300,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                500,00    

CK  

Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             13.600,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: TARI-scuole a carico Ministero quota 

costo fisso 

€                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  



 

Voci libere per costi variabili: TARI-scuole carico Ministero quota 

costo variabile 

€                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             892.002,78 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            145.940,78  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             746.062,00  

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            758.202,36 

% costi fissi utenze 

domestiche 
 85,00% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  85,00% 

€           124.049,66 

% costi variabili 

utenze domestiche 
 85,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  85,00% 

€           634.152,70 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            133.800,42 

% costi fissi utenze 

non domestiche 
 15,00% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  15,00% 

€            21.891,12 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 15,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  15,00% 

€           111.909,30 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire 

tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo 

criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = 

costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 

l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza 

delle utenze non domestiche.  

 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   

758.202,36 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze domestiche €             124.049,66 

Ctuv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze domestiche €             634.152,70 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   

133.800,42 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche €              21.891,12 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non 

domestiche €             111.909,30 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 

per 
superficie 

(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 

immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 

proporziona
le di 

produttività 

(per 
attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
64.553,37 

      0,80      797,54       0,60       0,327153     91,774069 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

61.200,62 
      0,94      714,46       1,40       0,384405    214,139494 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
39.942,69 

      1,05      462,94       1,80       0,429388    275,322207 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 
COMPONENTI 

   

24.941,96 
      1,14      262,19       2,20       0,466193    336,504920 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

4.734,06 
      1,23       51,90       2,90       0,502998    443,574667 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI 
O PIU` COMPONENTI 

    
2.126,00 

      1,30       18,00       3,40       0,531624    520,053058 

1  .7 

USO DOMESTICO-

SUPERFICI 
DOMESTICHE 

ACCESSORIE 

   
54.731,64 

      0,80    1.882,04       0,00       0,327153      0,000000 

1  .8 

USO DOMESTICO-NON 

RESIDENTI O LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZ 

   

29.846,38 
      0,94      376,34       1,40       0,384405    214,139494 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

RESIDENTI ESTERO 

      107,00       0,80        2,00       0,42       0,327153     64,241848 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

RESIDENTI ESTERO 

      231,00       0,94        2,00       0,98       0,384405    149,897646 

1  .7 

USO DOMESTICO-

SUPERFICI 

DOMESTICHE 
ACCESSORIE-

RESIDENTI ESTERO 

      432,00       0,80        9,00       0,00       0,327153      0,000000 

1  .8 

USO DOMESTICO-NON 

RESIDENTI O LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZ-

RESIDENTI ES 

      946,00       0,94        9,00       0,98       0,384405    149,897646 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-

AGRICOLTORE 

       75,00       0,80        1,00       0,42       0,327153     64,241848 

1  .7 

USO DOMESTICO-
SUPERFICI 

DOMESTICHE 

ACCESSORIE-
AGRICOLTORE 

      188,00       0,80        3,00       0,00       0,327153      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

AGRICOLTORE-
Compostaggio domestico 

      130,00       0,94        1,00       0,84       0,384405    128,483696 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-
AGRICOLTORE-

Compostaggio domestico 

      120,00       1,05        1,00       1,08       0,429388    165,193324 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-
AGRICOLTORE CASS. 

301/500 

       89,00       0,94        1,00       0,14       0,384405     21,413949 

1  .7 
USO DOMESTICO-
SUPERFICI 

       48,00       0,80        1,00       0,00       0,327153      0,000000 



 

DOMESTICHE 
ACCESSORIE-

AGRICOLTORE CASS. 

301 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-
BLOCCATA IN TR 

        0,00       1,14        0,16       2,20       0,466193      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Compostaggio domestico 

    
9.998,35 

      0,80       92,93       0,54       0,327153     82,596662 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

Compostaggio domestico 

   
14.790,00 

      0,94      132,00       1,26       0,384405    192,725545 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-

Compostaggio domestico 

    

7.677,16 
      1,05       67,94       1,62       0,429388    247,789986 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 

COMPONENTI-

Compostaggio domestico 

    

5.110,84 
      1,14       46,06       1,98       0,466193    302,854428 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE 

COMPONENTI-

Compostaggio domestico 

    

2.160,00 
      1,23       16,00       2,61       0,502998    399,217201 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI-

Compostaggio domestico 

      867,00       1,30        7,00       3,06       0,531624    468,047752 

1  .7 

USO DOMESTICO-

SUPERFICI 

DOMESTICHE 
ACCESSORIE-

Compostaggio domestic 

      112,00       0,80        0,00       0,00       0,327153      0,000000 

1  .8 

USO DOMESTICO-NON 

RESIDENTI O LOCALI 
TENUTI A DISPOSIZ-

Compostaggio 

    
1.501,00 

      0,94       18,00       1,26       0,384405    192,725545 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico 

occupante e compostaggio 

domestic 

       65,00       0,80        1,00       0,42       0,327153     64,241848 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-

Agricoltore e comp. 

domestico 

      105,00       0,80        1,00       0,36       0,327153     55,064441 

1  .7 

USO DOMESTICO-

SUPERFICI 

DOMESTICHE 
ACCESSORIE-riduz non 

trovata 

       54,00       0,80        2,00       0,00       0,327153      0,000000 

 

 

 

 

  



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

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 

    

2.071,00 
     0,40       3,28       0,138285      0,741484 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

    

6.077,00 
     0,60       4,90       0,207428      1,107705 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

    

2.276,00 
     0,88       7,21       0,304227      1,629909 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

126,00 
     0,34       2,82       0,117542      0,637495 

2  

.7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

      

770,00 
     1,64      13,45       0,566970      3,040537 

2  

.8 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE – B&B – 

APPARTAEMENTI USO TURISTICO 

      

964,00 
     0,95       7,76       0,328427      1,754243 

2  

.9 
CASE DI CURA E RIPOSO 

      

715,00 
     1,25      10,22       0,432141      2,310356 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

1.762,00 
     1,52      12,45       0,525484      2,814475 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

372,00 
     0,61       5,03       0,210885      1,137093 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   

10.737,44 
     1,41      11,55       0,487456      2,611019 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

302,00 
     1,80      14,78       0,622284      3,341200 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 

      

307,00 
     0,83       6,81       0,286942      1,539484 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      

437,00 
     1,48      12,12       0,511656      2,739874 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    

1.976,00 
     1,03       8,48       0,356084      1,917008 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

891,00 
     1,41      11,55       0,487456      2,611019 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

1.944,00 
     1,09       8,91       0,376827      2,014215 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

      

985,00 
     5,57      45,67       1,925624     10,324264 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

655,55 
     3,96      32,44       1,369025      7,333460 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 

    

1.496,00 
     2,76      22,67       0,954169      5,124832 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 

      

277,00 
     7,17      58,76       2,478766     13,283420 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RESIDENTI ESTERO 

      

100,00 
     0,60       3,43       0,207428      0,775393 

2  

.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI 

TOSSICI 

    

1.537,00 
     1,52       9,96       0,525484      2,251580 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-RIFIUTI TOSSICI 

    

1.190,00 
     0,83       5,44       0,286942      1,231587 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI TOSSICI 

      

322,00 
     1,03       6,78       0,356084      1,533606 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 

TOSSICI 

      

722,00 
     1,41       9,24       0,487456      2,088815 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIFIUTI TOSSICI 

      

228,00 
     1,09       7,12       0,376827      1,611372 

2  

.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIFIUTI TOSSICI 

      

133,00 
     5,57      36,53       1,925624      8,259411 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM-RIFIUTI TOSSICI 

    

3.198,24 
     2,76      18,13       0,954169      4,099865 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Compostaggio dom 
       41,00      0,60       4,41       0,207428      0,996934 

2  

.8 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Compostaggio 

domestico 
       59,00      0,95       6,98       0,328427      1,578819 

 

 

 



 

 

 

 

 


