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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 30.3.2017 

 

N. 6 Registro dei Verbali 

 

 

OGGETTO: approvazione del piano finanziario, tariffe e scadenza tari anno 2017. 
 

L’anno DUEMILADICIASETTE, addì 30 del mese di MARZO, alle ore 17,00, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Propata, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

           

Consiglieri Presenti Assenti GIUSTIFICATI 

1) COGORNO Renato – Sindaco     X   

2) BARBIERI   Nicola Elio  X   

3) GASTALDO Valentina X   

4) STORELLI Massimiliano X   

5) AVANZINO Claudio X   

6) BIASOTTI Andrea X   

7) CROSETTI Fulvio X   

8)FRAGUGLIA Sara X   

9) FERRERA Ilmo X   

10) RICCHETTI Matteo X   

11) MUSANTE Aldo X   

Totali  11   

 Presenti Assenti  

        

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Elisa Terrazzino che  provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco, Renato Cogorno nella sua qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
DATO ATTO che, 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 e in caso di mancata adozione della 

delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in 

quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.  

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni 

possono 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»; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione ; 

VISTA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in 30.09.2014, relativa all’approvazione dei 
regolamenti I.U.C. di cui fa parte il regolamento per l’applicazione del tributi sui rifiuti TARI. 
CONSIDERATO che la  TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013) e  il comune nella commisurazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, 

legge 147/2013) 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 

della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 

dall’ordinamento;  

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Finanziario e Tributi  e dato atto che il piano 
comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una 

relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

VISTO l’articolo 22 del citato regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti che 
prevede che il tributo venga pagato in almeno due rate con scadenze semestrali; 

CONSIDERATO di deliberare in merito alle scadenze come di seguito precisato: 16 giugno - acconto pari al 

50% dell’importo dovuto, 16 dicembre - saldo del rimanente 50%; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile di ragioneria, 

resi ai sensi di quanto previsto dell'art.49, 1°comma,e 147 bis, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000 

n. 267; 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Ricchetti, Musante, Ferrera), su 11 consiglieri presenti, espressi nei 

modi di legge                      
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DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, redatto 

dagli uffici comunali in quanto il servizio è svolto in economia dall’ente stesso; 
 

3. di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2017, come risultanti dal 
prospetto allegato; 

 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 

5. di dare atto che per l’anno 2017 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze: 

- 16 giugno: acconto pari al 50% dell’importo dovuto; 
- 16 dicembre: saldo del rimanente 50%; 

 

6. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività  ai sensi 

delle norme in premessa richiamate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 
votazione palese con il seguente esito: 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Ricchetti, Musante, Ferrera), su 11 consiglieri presenti, espressi nei 

modi di legge                      
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: approvazione del piano finanziario, tariffe e scadenza tari anno 2017. 
 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 6/2017 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

 
  VISTO: si esprime parere favorevole.  
 

 ¤ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.TO Giovanni Scramaglia 

Data, 30/03/2017 

 

ARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 VISTO: si esprime parere favorevole.  
 

 ¤ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.TO Giovanni Scramaglia 

Data, 30/03/2017 
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Seduta del 30.03.2017 

Deliberazione n. 6/2017 

 
OGGETTO: approvazione del piano finanziario, tariffe e scadenza tari anno 2017. 
 

Letto, approvato e sottoscritto:  

         IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.TO Renato Cogorno                                                              F.TO Dott.ssa Elisa Terrazzino 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 

1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Propata, 13/04/2017 

Il Segretario Comunale 

F.TO dott.ssa Elisa Terrazzino 

 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 

¤ è divenuta esecutiva in data________ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

Propata, 30/03/2017 

Il Segretario Comunale 

F.TO dott.ssa Elisa Terrazzino 

 

¤ Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Propata, 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Elisa Terrazzino 



 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI PROPATA 
Città Metropolitana di Genova 

 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
TARI 

 
ANNO 2017 

  



Premessa 

 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti – TARI prevista dalla Legge di 

Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1, commi 641 e seguenti). 

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

- i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e 

l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

- i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa 

e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della 

gestione. 

 

PROFILI TECNICO-GESTIONALI 

Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Propata al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nelle parti 

seguenti.  

 

Raccolta dei rifiuti 

 

Il servizio viene svolto sulla maggior parte del territorio comunale, escluse unicamente le seguenti 

località: Case Sparse/Vaccarezza e Località Vaglie. 

Tale servizio è organizzato con il sistema di raccolta stradale, tramite contenitori distribuiti in diversi 

punti di raccolta posti lungo le strade comunali carrabili (sia per la indifferenziata che per la 

differenziata) e con l’organizzazione di una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, legno non 

pericoloso, RAEE e metallo al fine di prevenire l’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio 

comunale. 

I rifiuti sono conferiti nei contenitori posti lungo le strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio. 

La ditta appaltatrice (Ditta Gardella Massimo, con sede in Via Privata Cacciatori 1/5, Torriglia – GE) 

provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso il centro di conferimento Amiu 

della Volpara, e da qui vengono conferiti in discarica fuori regione, a causa della persistente chiusura 

della discarica di Scarpino. 

 

 



Raccolta differenziata 

 

E' effettuato il servizio di raccolta stradale con contenitori vari per carta, plastica, alluminio e vetro.  

Tutti questi prodotti vengono raccolti e trasportati dalla ditta appaltatrice (Ditta Gardella Massimo, con 

sede in Via Privata Cacciatori 1/5, Torriglia – GE)  e trattati da diverse ditte specializzate in tale settore: 

- per vetro e plastica: ditta Re.Vetro S.r.l., con sede in Via Pian di Rocco 30, Carasco (GE); 

- carta: ditta Benfante S.p.a., con sede operativa per la zona in Via Gramsci 2, Sant’Olcese (GE); 

- ferro: ditta Mirabelli S.r.l., con sede operativa in Via delle Piane 83, Ronco Scrivia (GE); 

- ingombranti e legno non pericoloso: ditta Ecolegno Genova S.r.l., con sede operativa in Via Lorenzi 

15, Genova; 

- RAEE in generale: ditta Ecocart S.r.l., con sede operativa in Via Lorenzi 23/26, Genova. 

 

Modello gestionale 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi per quanto riguarda la raccolta. Tutte le strutture e tutti 

i mezzi sono di proprietà dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale 

utilizzato nelle varie fasi di raccolta, trattamento e smaltimento non è personale dipendente del Comune 

ma dell’impresa.  

Il servizio di smaltimento è affidato alla Ditta Gardella Massimo, con sede in Via Privata Cacciatori 1/5, 

Torriglia – GE. Tutte le strutture ed i mezzi sono di proprietà della ditta richiamata, che utilizza altresì 

proprio personale e affida direttamente servizi a terzi inerenti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

 

Il programma degli interventi 

 

Sono previsti interventi limitatamente all’acquisto di nuove compostiere da affidare in comodato ai 

cittadini, al fine di promuovere la pratica del compostaggio domestico ed allo scopo ultimo di azzerare 

il conferimento di frazione umida nell’indifferenziata. Nell’esercizio 2017 non è previsto attualmente 

l’acquisto di nuovi contenitori e l’affidamento del servizio di raccolta dei R.S.U. è stato prorogato fino 

al 30/06/2017, nelle more dell’espletamento della gara a livello di A.T.O. rifiuti. 

 

Consuntivi di gestione e scostamenti 

 

Il Comune è riuscito negli ultimi anni (dal 2013 in poi) a mantenere sostanzialmente costante il costo 

dello smaltimento dei rifiuti ed a raggiungere una copertura dei costi pari al 100%. 

La percentuale della raccolta differenziata si è attestata, negli ultimi due anni (2014 e 2015), attorno alla 

percentuale del 35 %. Allo stato attuale della redazione del PEF non sono ancora disponibili i dati 



relativi al 2016. Purtroppo, le limitatissime dimensioni demografiche e le scarse risorse di bilancio non 

consentono, al momento il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata maggiori. 

Con il 2017, purtroppo il Comune ha dovuto apportare un aumento contenuto della tariffa, stante le 

maggiori uscite dovute alla sanzione che verrà irrogata dalla Regione Liguria per il mancato 

raggiungimento della quota di raccolta differenziata del 65% e di avvio al riciclaggio del 45%, sanzione 

che a norma della Legge Regionale n. 20/2015 si traduce in 25 euro per ogni tonnellata di rifiuto 

raccolto in modo indifferenziato e conferito a sistemi di smaltimento, a concorrenza del quantitativo 

mancante rispetto alle sopracitate percentuali di riciclaggio.  

 

 

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 

nel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 

riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 27 dicembre 

2013, n. 147 art. 1 commi 641 e seguenti.  

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come 

prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la L. n. 147/2013 rimanda. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 

una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il 

criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da 

coprire nel 2016 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  

CG = Costi operativi di gestione  

CC = Costi comuni  

CK = Costo d'uso del capitale  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e 

possono esser divisi in:  

 



Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

Dove: 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  

CRT = costi di raccolta e trasporto  

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  

AC = altri costi  

 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

 

CGD = CRD + CTR  

dove  

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI 

 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti  

CC = CARC + CGG + CCD  

dove  

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  

CGG = costi generali di gestione  

CCD = costi comuni diversi 

 

COSTO D’USO DEL CAPITALE 

 

Infine, rientrano tra le voci di costo quelle relative al costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione 

degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R). 

 

RIPARTIZIONE PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della  

natura di tali valori:  

COSTI FISSI : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  



COSTI 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 rifiuto. 

 

 

 

Profilo economico-finanziario sotto il profilo metodologico 

 

Il percorso metodologico per arrivare alla determinazione della TARI, nello specifico caso del Comune 

di Propata, è il seguente: 

a) Determinazione delle incidente delle utenze (domestiche e non domestiche) sui costi di 

gestione, raccolta, trasporto e smaltimento RSU in base al peso delle relative superfici; 

b) Individuazione delle componenti di costo previste dal D.P.R. 158/99, basandosi sui costi 

sostenuti nell’anno 2015; 

c) Ipotesi di articolazione tariffaria tra utenze e categorie per l’anno 2014 (vedi all. B). 

 

a) Determinazione delle incidente delle utenze 

 

DATI GENERALI COMUNE DI PROPATA 
Abitanti (al 31/12/2016) 140 
Superficie (Kmq) 16,8 
Superficie complessiva tariffabile, suddivise come sotto indicato (dato in metri 
quadrati): 

39.528,40 

- Utenze domestiche 37.627,10 

- Utenze non domestiche 1.901,28 

Numero di utenze totali 752 
Utente domestiche 742 
Utenze non domestiche 10 
 

Si opterà per un metodo di suddivisione della produzione rifiuti fra utenze domestiche e non 

domestiche basato sul peso delle rispettive superfici sul totale , ottenendo così: 

DESCRIZIONE METRI QUADRATI PERCENTUALE 
Superficie complessiva tassabile 39.528,40 100,00 % 
Utenze domestiche 37.627,10 95,19 % 
Utenze non domestiche 1.901,28 4,81 % 
 

 

 

 



b) Piano economico finanziario per l’anno 2017 

Riepilogo costi servizio 

Qui di seguito viene riportata la tabella riepilogativa dei costi del servizio suddivisi in funzione delle 

voci di costo e della diversa natura in base al D.P.R. 158/1999. 

 

Determinazione costi sostenuti Euro 
CG – Costi di gestione CGIND – Costi di gestione 

del ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 

CSL – Costi di lavaggio e 
spazzamento strade 

0,00 

CRT – Costi di raccolta e 
trasporto RSU 

2.000,00 

CTS – Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 

16.000,00 

AC – Altri costi 0,00 
CGD – Costi di gestione del 
ciclo di raccolta differenziata 

CRD – Costi per la raccolta 
differenziata 

6.650,00 

CTR – Costi di trattamento 
e riciclo 

4.500,00 

CC – Costi comuni CARC – Costi amministrativi di Accertamento e 
Riscossione 

2.000,00 

CGG – Costi Generali di Gestione 
 

20.000,00 

CCD – Costi Comuni Diversi 
 

2.100,00 

CK – Costi d’uso del capitale Amm – Ammortamenti 
 

350,00 

Acc – Accantonamento 
 

0,00 

R – remunerazione del capitale 
 

0,00 

Ipn – Inflazione programmata 
per l’anno di riferimento 

 0,00 

Xn – Recupero produttività per 
l’anno di riferimento CKn 

 0,00 

 
 

Costi totali 
ST = STF + STV 

 

 
 

 
€ 53.600,00 

TF – Totale Costi Fissi 
 
STF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 
    € 24.450,00 

TV – Totale Costi Variabili 
 
STV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 
    € 29.150,00 

 

 

 

 

 

 

 



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

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche – costi totali 
 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

 
STd =  
Ctuf + Ctuv 
 
   € 51.021,83 

 
% costi 

attribuibili 
utenze 

domestiche 

 
 
 

95,19 % 
 

Ctuf – totale dei costi 
fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

Ctuf = 
STF x 95,19% 

 
€ 23.273,95 

Ctuv – totale dei costi 
variabili attribuibili alle 

utenze domestiche 

Ctuv = 
STV * 95,19 % 

 
€ 27.747,88 

 
Costi totali per 

utenze non 
domestiche 

 
STn= 
Ctnf + Ctnv 
 
   €   2.578,17 

 
% costi 

attribuibili 
utenze non 
domestiche 

 
 

 
4,81 % 

Ctnf – totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 

non domestiche 

Ctnf =  
STF x 4,81 % 

 
€   1.176,05 

Ctnv – totale dei costi 
variabili attribuibili 

utenze non domestiche 

Ctnv = 
STV x 4,81 % 

 
€   1.402,12 

COSTI TOTALI UTENZE DOMESTICHE € 51.021,83 
COSTI TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE €   2.578,17 
TOTALE € 53.600,00 

 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili).  

La percentuale di incidenza sui costi complessivi da attribuire alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche è stata calcolata, non disponendo di dati certi, quantificando la capacità di produrre rifiuti 

da parte delle utenze non domestiche (secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 - Kd 

coefficiente di produzione Kg/mq anno) e, sottraendo il dato ottenuto dal totale rifiuti prodotti, viene 

quantificata la quantità di rifiuti presunta prodotta dalle utenze domestiche. 
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Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi
unitari.

                                      CATEGORIA : 101  Domestica Residenti
 
                                       N.COMPONENTI      KA           KB       QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
                                                                              (€/mq.Xanno)     (€/anno)
 
                                             1            0,840        1,000      0,712966       29,490119
                                             2            0,980        1,800      0,831794       53,082215
                                             3            1,080        2,300      0,916671       67,827275
                                             4            1,160        3,000      0,984573       88,470358
                                             5            1,240        3,600      1,052474      106,164430
                                             6            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                             7            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                             8            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                             9            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                            10            1,300        4,100      1,103401      120,909490
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Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi
unitari.

                                      CATEGORIA : 102  Domestica non residenti
 
                                       N.COMPONENTI      KA           KB       QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
                                                                              (€/mq.Xanno)     (€/anno)
 
                                             1            0,840        1,000      0,712966       29,490119
                                             2            0,980        1,800      0,831794       53,082215
                                             3            1,080        2,300      0,916671       67,827275
                                             4            1,160        3,000      0,984573       88,470358
                                             5            1,240        3,600      1,052474      106,164430
                                             6            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                             7            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                             8            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                             9            1,300        4,100      1,103401      120,909490
                                            10            1,300        4,100      1,103401      120,909490
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Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi
unitari.

                                      CATEGORIA : 105  Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...)
 
                                       N.COMPONENTI      KA           KB       QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
                                                                              (€/mq.Xanno)     (€/anno)
 
                                             1            0,840        1,000      0,510000        0,000000
                                             2            0,980        1,800      0,510000        0,000000
                                             3            1,080        2,300      0,510000        0,000000
                                             4            1,160        3,000      0,510000        0,000000
                                             5            1,240        3,600      0,510000        0,000000
                                             6            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                             7            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                             8            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                             9            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                            10            1,300        4,100      0,510000        0,000000
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Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi
unitari.

                                      CATEGORIA : 106  Pertinenze accessorie non residenti
 
                                       N.COMPONENTI      KA           KB       QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
                                                                              (€/mq.Xanno)     (€/anno)
 
                                             1            0,840        1,000      0,510000        0,000000
                                             2            0,980        1,800      0,510000        0,000000
                                             3            1,080        2,300      0,510000        0,000000
                                             4            1,160        3,000      0,510000        0,000000
                                             5            1,240        3,600      0,510000        0,000000
                                             6            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                             7            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                             8            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                             9            1,300        4,100      0,510000        0,000000
                                            10            1,300        4,100      0,510000        0,000000
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Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe utenze non domestiche e listino tariffa (Tf,Tv,Tariffa)
 
 CATEGORIA TARIFFA DESCRIZIONE                                                       Kc           Kd           Tf           Tv        Tariffa
 
   1               Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto                           0,500        3,000      0,235890     0,509550     0,745440
 
   2               Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.                           0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
   3               Autorimesse e magazzini (no vend. dir.)                            0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
   4               Esposizioni; Autosaloni                                            0,300        5,000      0,141534     0,849250     0,990784
 
   5               Alberghi con Ristorante                                            1,100        4,000      0,518958     0,679400     1,198358
 
   6               Alberghi senza Ristorante                                          0,800        6,550      0,377424     1,112517     1,489941
 
   7               Case di cura e riposo                                              0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
   8               Uffici; Agenzie; Studi Professionali                               1,600       12,000      0,754848     2,038200     2,793048
 
   9                                                                                  0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
  10               Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram                           0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
  11               Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza                           0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
  12               Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro                            0,900        3,500      0,424602     0,594475     1,019077
 
  13               Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto                               0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
  14               Attività Industr.con Capannon.Produzione                           0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
  15               Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific                           0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
  16               Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub                           2,100        2,800      0,990738     0,475580     1,466318
 
  17               Bar; Caffé; Pasticceria                                            3,640       29,820      1,717279     5,064927     6,782206
 
  18               Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi                           1,800        8,000      0,849204     1,358800     2,208004
 
  19               Plurilicenze Alimentari e/o Miste                                  1,300        6,000      0,613314     1,019100     1,632414
 
  20               Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl                           6,060       49,720      2,858986     8,444942    11,303928
 
  21               Discoteche; Nignt Club                                             0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
 183                                                                                  0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 
 999               Categoria da assegnare                                             0,000        0,000      0,000000     0,000000     0,000000
 


