
COMUNE DI PIEGARO
Provincia di Perugia

Presente/Assente Presente/Assente

ATTO N.

Ferricelli Roberto Presente Ferricelli Dino Presente

14

Sposino Giorgio Assente Mencarelli Fabio Presente

Ranocchia Emore Presente Peltristo Augusto Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Quintavalle Giacomo Presente Mencarelli Elena Presente

OGGETTO:

Meloni Simona Presente Brilli Luca Presente

Del

Vitali Dania Presente Olivi Stelvio Assente

Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione piano
finanziario e tariffe anno 2017 - Art. 1, comma
683, L. 147/2013.

21-03-2017

Bartolini Samanta Presente

Presenti n°   11 Assenti n°    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Emore Ranocchia
nella sua qualità di Consigliere anziano;
Assiste il Segretario Comunale  Claudia Bianchi;
Vengono, dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i Signori: Vitali Dania, Ferricelli Dino, Brilli Luca;
E’ presente l’Assessore esterno Vergari Christian.

* COPIA *
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L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 18:30, in Piegaro presso la
Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda convocazione nelle
persone dei Signori:
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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2017 - Art. 1,
comma 683, L. 147/2013.
__________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 in data 05/08/2014, il quale all’articolo 26 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle
tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale
ovvero dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto dal soggetto
gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto
economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e
soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29/04/2016, con la quale sono state approvate
le tariffe della TARI per l’esercizio 2016;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della
legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni
di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
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18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell’articolo 1,
comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo
semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 825.416,58 e che, pertanto,
l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 825.416,58
pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del
servizio per le istituzioni scolastiche statali  ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

Valutato nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2017 di non fare riferimento all’importo stimabile mediante l’aggiornamento dei costi dell’anno
precedente con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla
formula del cosiddetto “metodo normalizzato”, contenuta nell’allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice
rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell’anno precedente condurrebbe ad una stima non
corretta dei reali oneri prevedibili per il 2017, tenuto conto dell’andamento dei costi del servizio e degli
smaltimenti dei rifiuti;

Valutato altresì, nel rapporto di 79-21, la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche,
al fine di agevolare le utenze domestiche;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del
D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO “B”), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei
coefficienti stimati dalla società GEST Srl, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della
parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di
quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

Tenuto conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista dall’art. 14,
comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza dal 01/01/2014;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
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l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
l’articolo 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;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi dell'articolo 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Tanto premesso e considerato con votazione per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente del
Consiglio:

Presenti: n° 11 Votanti: n° 11

Favorevoli: n° 8
Contrari: n° 3 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli)
Astenuti: n° =
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F.to Dott.ssa Claudia Bianchi F.to  Emore Ranocchia
Il Consigliere anziano

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;1.

Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, predisposto dal soggetto2.
gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto
economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e
soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

Di approvare per l’anno 2017, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L.3.
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO “B”), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura4.
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario;

Di dare altresì atto che le tariffe proposte consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del5.
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati
alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,6.
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dal termine di
approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,
mediante inserimento nell’apposito sistema web.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito, stante l’urgenza di procedere all’approvazione
del bilancio di previsione,

Presenti: n° 11 Votanti: n° 11

Favorevoli: n° 8
Contrari: n° 3 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli)
Astenuti: n° =

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
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Il Segretario Comunale
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F.to  BENEDETTA CIUCCI
IL RESPONSABILE

Visto con parere: Favorevole

Piegaro, lì 14-03-2017

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2017 - Art. 1,
comma 683, L. 147/2013.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 13 del
14-03-2017 formulata dall’Ufficio.
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F.to  BENEDETTA CIUCCI
IL RESPONSABILE

Visto con parere: Favorevole

Piegaro, lì 14-03-2017

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2017 - Art. 1,
comma 683, L. 147/2013.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 13 del
14-03-2017 formulata dall’Ufficio.
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Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Claudia Bianchi

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO,
ATTESTA CHE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, viene iniziata oggi
31-03-2017 la pubblicazione al n. 410 dell'Albo on line, per quindici giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il
15-04-2017;

Dalla Residenza Municipale, lì 31-03-2017

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-03-2017 perché dichiarata immediatamente-

eseguibile (art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

Dalla Residenza Municipale, lì 31-03-2017

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs. n° 39/1993

Per copia conforme all’originale.

ESECUTIVITA'

Dalla Residenza Municipale, lì 31-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Claudia Bianchi

F.to Dott.ssa Claudia Bianchi
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Il Segretario Comunale
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Allegati alla deliberazione della Giunta Comunale 

n° 9 del 21/02/2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Claudia Bianchi 

 



ALLEGATO TECNICO PER LA DETEMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2017 

1) COSTI DEL SERVIZIO 

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R. 

158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall’art. 1, 

comma 654, della medesima legge e dall’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013. L’ammontare 

complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello risultante dal 

piano finanziario del servizio, riportato nell’allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale 

di approvazione delle tariffe del tributo. 

Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel predetto 

piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime puntuali 

operate per l’anno 2017. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l’anno 2017 sulla base dei 

costi dell’anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto del 

recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell’onere complessivo. 

Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle “ linee guida per 

l’elaborazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili nel sito del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE 

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve 

essere eseguita, in virtù dell’art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino 

l’agevolazione per l’utenza domestica prevista dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013.  

Nella determinazione delle tariffe, allo scopo di perseguire l’obiettivo previsto dalla norma appena 

citata, si è operata la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in base 

a quanto già stabilito nella deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI.  

 

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei 

costi del servizio è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando alcune 

correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito 

dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L. 16/2014. A tal fine 

sono state riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i 

criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, sezione 

TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e delle superfici imponibili per numero 

di occupanti. Le superfici sono state ricavate dalla dichiarazioni/accertamenti Tari, Tares, Tarsu 

presentate/effettuati fino al 2016 (art. 1, comma 646, della L. 147/2013). 

Per le utenze non domestiche si è proceduto alla riclassificazione dei contribuenti sulla base delle 

categorie contenute nell’allegato al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione del numero dei contribuenti e delle superfici 

imponibili per categoria di attività. 

La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una 

precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti Kd. 



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 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
19.436,00 

      0,82      159,00       1,00       1,342077     53,598682 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
71.110,00 

      0,92      437,00       1,80       1,505745     96,477628 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
48.286,00 

      1,03      288,00       2,20       1,685779    117,917101 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
39.518,00 

      1,10      230,00       2,80       1,800347    150,076310 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   
13.539,00 

      1,17       74,00       3,10       1,914915    166,155915 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    7.512,00       1,21       37,00       3,65       1,980382    195,635190 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

    1.468,00       0,78        5,00       1,53       1,279883     82,005984 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONE NON 
SERVITE OLTRE 500 MT 

      490,00       0,32        3,00       0,40       0,536830     21,439472 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONE NON 
SERVITE OLTRE 500 MT 

      460,00       0,36        3,00       0,72       0,602298     38,591051 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ZONE NON 
SERVITE OLTRE 500 MT 

      296,00       0,44        2,00       1,12       0,720139     60,030524 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ZONE NON 
SERVITE OLTRE 500 MT 

      274,00       0,46        1,00       1,24       0,765966     66,462366 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONE NON 
SERVITE OLTRE 500 
MT-CASA A D 

    4.408,00       0,31       26,00       0,61       0,511953     32,802393 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
CON UNICO OCCUPANTE 

   
31.041,00 

      0,69      228,00       0,85       1,140765     45,558880 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
CON UNICO OCCUPANTE 

    2.663,00       0,78       18,00       1,53       1,279883     82,005984 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
CON UNICO OCCUPANTE 

      296,00       0,87        3,00       1,87       1,432912    100,229536 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
CON UNICO OCCUPANTE 

      339,00       0,93        2,00       2,38       1,530295    127,564864 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-ABITAZIONI 
CON UNICO OCCUPANTE 

       70,00       1,02        1,00       3,10       1,683324    166,289912 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONI 
CON UNICO 
OCCUPANTE-ZONE NON 

      184,00       0,27        1,00       0,34       0,456306     18,223552 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RESIDENTI 
ALL'ESTERO 

      402,00       0,78        2,00       1,53       1,279883     82,005984 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASA A 
DISPOSIZIONE 

      400,00       0,69        3,00       0,85       1,140765     45,558880 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

   
49.911,00 

      0,78      463,00       1,53       1,279883     82,005984 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

       46,00       0,87        0,00       1,87       1,432912    100,229536 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

       97,00       0,93        1,00       2,38       1,530295    127,564864 



1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE-ZONE NON 
SERVITE O 

      290,00       0,31        1,00       0,61       0,511953     32,802393 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE-Esenzione su 
tarif 

       26,00       0,78        1,00       1,80       1,279883      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Esenzione su 
tariffa variabile 

      164,00       0,82        3,00       1,00       1,342077      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Esenzione su 
tariffa variabile 

      126,00       0,92        3,00       1,80       1,505745      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Esenzione su 
tariffa variabile 

      262,00       1,03        5,00       2,20       1,685779      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Esenzione su 
tariffa variabile 

      129,00       1,10        4,00       2,80       1,800347      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Esenzione su 
tariffa variabile 

      163,00       1,17        2,00       3,10       1,914915      0,000000 

 
 
 



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 

    
1.713,00 

     0,50       4,15 
      

1,971812 
     0,420554 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

167,00 
     0,80       7,00 

      

3,154899 
     0,709369 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

798,00 
     0,50       4,00 

      

1,971812 
     0,405354 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
    

9.716,00 
     0,65       5,52 

      

2,563355 
     0,559388 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

753,00 
     0,97       8,20 

      

3,825315 
     0,830976 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
       

67,00 
     0,53       4,52 

      

2,090120 
     0,458050 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
3.151,00 

     1,10       9,38 
      

4,337986 
     0,950555 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

406,00 
     1,20      10,19 

      

4,732349 
     1,032639 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.016,00 

     0,80       7,80 
      

3,154899 
     0,790440 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

617,00 
     0,95       9,80 

      

3,746442 
     0,993117 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
    

1.952,00 
     0,88       7,50 

      

3,470389 
     0,760039 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
    

3.804,00 
     0,60       5,50 

      

2,366174 
     0,557361 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

836,00 
     3,30      14,50 

     

13,013959 
     1,469408 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

335,00 
     1,65      14,00 

      

6,506979 
     1,418739 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      
559,00 

     1,80      13,00 
      

7,098523 
     1,317401 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
       

96,00 
     1,58      13,50 

      

6,230926 
     1,368070 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-riduz.non trovata 
      

474,00 
     0,65       5,52 

      

2,563355 
     0,559388 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONE NON SERVITE 
OLTRE 500 MT 

      
846,00 

     0,26       2,20 
      

1,025342 
     0,223755 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONE NON SERVITE 
OLTRE 500 MT-CASA A DI 

    
1.055,00 

     0,22       1,87 
      

0,871540 
     0,190192 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RID. ATT. PROD. 
LETT. B) ART.16  

       
49,00 

     0,67       5,74 
      

2,677720 
     0,581683 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RID. ATT. PROD.  

      
217,00 

     0,56       5,46 
      

2,208429 
     0,553308 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RID. ATT. 
PROD. LETT. B) ART.16  

      
110,00 

     0,66       6,86 
      

2,622510 
     0,695182 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RID. ATT. PROD. L 

   
24.278,00 

     0,61       5,25 
      

2,429272 
     0,532027 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM-RID. ATT. PROD.  

    
1.711,00 

     1,26       9,10 
      

4,968966 
     0,922180 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-RID. 
ATT. PROD.  

      
406,00 

     0,38       3,28 
      

1,518295 
     0,332694 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU-Esenzione su tar 

    
1.100,00 

     0,50       4,15 
      

1,971812 
     0,000000 

 
 
 


