
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4  del  28/03/2017

OGGETTO:  Approvazione  Piano  Finanziario  e  tariffe  della  componente  TARI  (Tributo
Servizio Rifiuti) - Anno 2017

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 29/03/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Claudio D`IPPOLITO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 29/03/2017

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Claudio
D`IPPOLITO)

L'anno  2017, il giorno  28 del  mese di  MARZO alle ore  14:10 nella sala delle
adunanze del  Comune si  è  riunita  la  Commissione Straordinaria  nominata con
D.P.R. Del 17.2.2017 pubblicato sulla G.U. del 15.3.2017 Serie Generale n.62,
nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Andrea CANTADORI X __

Dott. Gerardo QUARANTA X __

Dott.Sebastiano GIANGRANDE X __

Assiste  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  SEGRETARIO
GENERALE Dott. Claudio D`IPPOLITO.

PARERE CONSULTIVO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 esprime:
[X] parere favorevole
[  ] parere sfavorevole

Parabita, li 23/03/2017 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio D`IPPOLITO

(Riferimento a proposta n. 14 del  23/03/2017 )  -  Delibera C.C. n.  4 del  28/03/2017



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
• che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1°
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
◦ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
◦ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
◦ IMU  (imposta municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
◦ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi  indivisibili  comunali,  escluse le abitazioni
principali
◦ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del  20/08/2014 con la quale è stato
approvato  il  Regolamento  IUC,  pubblicata  sul  Portale  del  Federalismo  Fiscale  in  data
09/09/2014; 

VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n.  27 del  30.04.2016 con la quale è stato
approvato il  Piano Finanziario e sono state determinate le  Tariffe TARI 2016, pubblicata
sul Portale del Federalismo Fiscale in data 30.06.2016; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):
◦ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
◦ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
◦ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
◦ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO,  inoltre,  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 l’art.  27, comma  8, della Legge n.  448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale
comunale all’IRPEF di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’IRPEF,  e  successive
modificazioni,  e le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché per approvare i  regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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;

TENUTO CONTO  che, per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal
Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti  l’imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge  27 Luglio 2000 n.  212 “Statuto dei diritti  del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017)
che ha modificato l’art.  1,  comma  26,  della Legge  28.12.2015,  n.  208 (Legge di stabilità
2016) il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI), e quindi di fatto ha prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe e
dei tributi fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO i  piani  finanziari  della  ditta  IGECO,  in  atti,  riguardanti  il  vecchio  ed  il  nuovo
servizio;

VISTO il piano delle tariffe predisposto in base ai costi predisposto dalla ditta che supporta
questo ente  nella  gestione  dei  tributi  comunale  e  trasmesso  via  email  in  data  15.03.2017
all’indirizzo del competente ufficio;

CONSIDERATO che:
◦ le  tariffe  TARI  vigenti  nell'anno  2016  dovranno  subire,  nell'anno  2017,  un

incremento  conseguente  ai  maggiori  oneri  di  smaltimento  di  competenza  degli  anni
precedenti, riconosciuti a seguito di sentenza TAR 985/2016 in favore della società Progetto
Ambiente Provincia di Lecce Srl, per € 130,043,78;

◦ le  tariffe  TARI  per  l'anno  2017  devono,  altresì,  coprire  gli  ulteriori  costi
conseguenti alla richiamata sentenza del TAR n. 985/2016, come da nota della stessa società
Progetto Ambiente srl, pervenuta all'ente con prot. 2751, pari ad una ulteriore somma di €
243.085,82;

◦ quindi, il  piano finanziario su cui si determineranno le tariffe per il corrente anno
2017, sulla base delle considerazioni di cui sopra, subisce un incremento di costi complessivi di €
373,129,60 che per legge deve essere posto a carico dei contribuenti ;

VISTI: 
• il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
• il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
• la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
• la Legge 11.12.2016, n. 223 (Legge di stabilità 2017);
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ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, n. 11 del 23.03.2017, acquisito in pari
data al prot n. 5540;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti,
altresì,  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio

gestione rifiuti) anno 2017;

3. DI  APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

4. DI STABILIRE il pagamento, anche in deroga alle tre rate previste dall’art. 47 comma
3 del regolamento comunale, prevedendo più rate, ed esattamente fissare le seguenti scadenze:
◦ 1° rata il 30 giugno 2017
◦ 2° rata il 31 luglio 2017
◦ 3° rata il 30 settembre 2017
◦ 4° rata il 30 novembre 2017
◦ 5° rata il 31 dicembre 2017
Per coloro che non intendono avvalersi della rateizzazione, viene stabilito che il pagamento

unico, previsto nel 2016 al 30 giugno, venga posticipato alla scadenza della terza rata, al 30
settembre 2017;

5. DI STABILIRE che l'avviso di pagamento da inoltrare ai contribuenti, dovrà riportare le
motivazioni  dell'aumento  delle  tariffe  TARI  nel  2017,  riveniente  dai  maggiori  oneri  di
smaltimento  di  competenza  degli  anni  precedenti,  riconosciuti  a  seguito di  sentenza  TAR
985/2016  in  favore  della  società  Progetto  Ambiente  Provincia  di  Lecce  Srl,  per  euro
130.043,78, nonché dagli ulteriori costi conseguenti alla richiamata sentenza, comunicati con
nota della stessa società Progetto Ambiente srl, pervenuta all'ente con prot. 2751, pari ad una
ulteriore somma di euro 243.085,82, e così complessivamente di € 373.129,70;

6. DI STABILIRE, altresì, che in caso di definizione favorevole all'Ente del contenzioso,
si  procederà  all'immediato  rimborso  in  favore  dei  contribuenti  delle  eventuali  maggiori
somme corrisposte per le motivazioni di cui sopra;

7. DI  DARE INDIRIZZO a tutti  i  responsabili  di Settore per quanto di competenza di
porre in essere tutte le azioni possibili per rideterminare a ribasso le tariffe per l'anno 2018; 

8. DI  STABILIRE che  l’avviso  di  pagamento  verrà  trasmesso  ai  contribuenti  tramite
raccomandata A/R e che nell’avviso di pagamento dovrà essere evidenziato che il ritardato
pagamento comporterà l’applicazione di sanzioni ed interessi, e dovrà chiarire i motivi
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degli incrementi tariffari, oltre che avere tutti gli elementi di chiarezza necessari;

9. DI DARE CONTESTUALMENTE INDIRIZZO all’ufficio competente e alla Polizia
Municipale,  di  verificare periodicamente sulle  modalità  di  smaltimento dei rifiuti  da parte
degli utenti, e all’ufficio tributi di verificare puntualmente ed individuare eventuali evasori;

10.DI  INVIARE la  presente  deliberazione  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,  esclusivamente  per  via  telematica,
mediante  inserimento  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale, per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo  1, comma  3, del decreto legislativo  28
settembre 1998, n. 360;

Successivamente, la COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Andrea CANTADORI
______________________

f.to Dott. Gerardo QUARANTA 
______________________

f.to Dott. Sebastiano GIANGRANDE
______________________

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Claudio D`IPPOLITO)

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L.  D.LGS. 267/2000).

[   ]  Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita, lì 28/03/2017
IL RESPONSABILE DI SETTORE

f.to (Vincenzo BARONE)
_______________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Vincenzo BARONE)
___________________________
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Comune di Parabita-PF 2017 ver. 1 - 21/03/2017 

 
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE compreso iva 

 
  B6 materie di B7 Servizi B8 Godimento beni di B9 Personale B11 Variazioni B12 accanton. per B13 altri B14 Oneri diversi TOTALE 
  consumo e merci  terzi  rimanenze rischi accantonam.   
           

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 
        costo %  quota           
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 13.346,64 € 50.480,20 € 9.364,97 € 283.655,57 50% € 141.827,79      € 4.620,66 € 219.640,26
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 5.254,33 € 31.616,16 € 1.772,22 € 108.158,13 50% € 54.079,07       € 1.977,87 € 94.699,65
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 450.000,00     50% € -         € 450.000,00
CTS - Ecotassa (2.847,85 ton x 30% x 7,50€/ton)                      
AC - Altri costi € - € - € - € - 50% € -       € - € - 

Totale CGIND € 18.600,97 € 532.096,37 € 11.137,18 € 391.813,71  € 195.906,85 € - € - € - € 6.598,53 € 764.339,91
 
CGD – Ciclo della raccolta differenziata  
CRD - Costi della Raccolta differenziata        € %  Quota              
Raccolta Porta a Porta differenziata € 14.574,68 € 47.518,16 € 11.468,42 € 312.032,73 50% € 156.016,36       € 4.942,81 € 234.520,44   
Carta         50% € -         € -    
Plastica         50% € -         € -    
Vetro         50% € -         € -    
Trasporto frazione organica   € 32.372,35    50% € -         € 32.372,35   
Ingombranti         50% € -         € -    
Altre tipologie(raccolte selettive+raccolte on-demand) € 1.105,40 € 4.354,13 € 747,35 € 23.441,11 50% € 11.720,56       € 385,04 € 18.312,47   
Contributo CONAI (a dedurre)                  € 109.885,94 -€ 109.885,94   

Totale CRD € 15.680,08 € 84.244,65 € 12.215,76 € 335.473,84  € 167.736,92 € - € - € - € 115.213,79 € 175.319,33   
                         

CTR - Costi di trattamento e riciclo        € %  Quota             Entrate 
Frazione Organica (FORSU)         50% € -         € -    
Carta e cartone         50% € -         € -    
Plastica         50% € -         € -    
Vetro         50% € -         € -    
Verde         50% € -         € -    
Ingombranti         50% € -         € -    
Farmaci         50% € -         € -    
Filtri olio         50% € -         € -    
Inerti         50% € -         € -    
Legno         50% € -         € -    
Pile         50% € -         € -    
Pneumatici         50% € -         € -    
Sabbia         50% € -         € -    
Toner         50% € -         € -    
Oli minerali         50% € -         € -    
Rifiuti abbandonati         50% € -         € -    
Cimiteriali         50% € -         € -    
Vernici e scolventi         50% € -         € -    
Altri tipi-Trattamento monomateriale         50% € -       € 10.547,41 € 10.547,41   
Entrate da recupero (a dedurre)                    € -  € - 

Totale CTR € - € - € - € -  € - € - € - € - € 10.547,41 € 10.547,41   
                         

Totale CG € 34.281,06 € 616.341,01 € 23.352,95 € 727.287,55  € 363.643,77 € - € - € - € 132.359,74 € 950.206,65    



CC - COSTI COMUNI 
 
 Materie di consumo e  Servizi Godimento beni di  Personale  Altri costi  TOTALE 
  merci    terzi       
             

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             
Attività 1   € 195.000,00   € -   € 195.000,00
Attività 2           € - 

Totale CARC € - € 195.000,00 € - € - € - € 195.000,00
             
CGG - Costi Generali di Gestione             
QUOTA DI SMALTIMENTO   € -       € - 
Costi Generali ed Utile Aziendale         € 87.469,74 € 87.469,74
Quota di personale CG       € 363.643,77   € 363.643,77

Totale CGG € - € - € - € 363.643,77 € 87.469,74 € 451.113,51
             
CCD - Costi Comuni Diversi             
Contributo ATO/ARO(14500)         € 14.500,00 € 14.500,00
Scostamento ruolo precedente piu 37500 nel 2018         € 37.500,00 € 37.500,00
SENTENZA ONERI 2015-2016-2017 (37500 annui)         € 39.782,00 € 39.782,00
ADEG.TAR.PROG.AMB.(al netto di 29475 gia rec.2016)         € 334.610,82 € 334.610,82
Contributo Miur (a dedurre)         -€ 5.678,46 -€ 5.678,46
         € - € - 

Totale CCD € - € - € - € - € 420.714,36 € 420.714,36
             

 
Totale CC € - € 195.000,00 € - €   363.643,77 €  508.184,10 €  1.066.827,87 

       0  



CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
 
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  
Ammortamento impianti   

   

Ammortamento mezzi e attrezzature € 50.582,27 
   

Ammortamento harware e software   
   

Ammortamento start up nuove attività   
   

Ammortamento beni materiali   
   

Ammortamento immobili   
   

Altri ammortamenti   
   

Totale € 50.582,27 
   
ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento   
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa   

   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero   
   

Accantonamento per inesigibili € 50.000,00 
   

Totale € 50.000,00 
   
Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento   
A - Investimenti per l’anno di riferimento   

   

Compattatori   
   

Automezzi   
   

Contenitori   
   

Piattaforma   
   

Immobili   
   

Hardware   
   

Altro   
   

Altro   
   

Totale A € - 
   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)   
   

Compattatori   
   

Automezzi   
   

Contenitori   
   

Piattaforma   
   

Immobili   
   

Hardware   
   

Altro   
   

Altro   
   

Totale B € - 
   

   
Capitale netto investito (A+B) € - 

   

Tasso di rendimento rn 5,00% 
   

Rendimento del capitale (A+B) x rn € - 
   

Totale CK € 100.582,27 
   



Riduzioni RD utenze domestiche  Quota variab. 
abbattimento quota variabile per RD € - 
abbattimento quota variabile per compostaggio 

  

  
    

Totale  € - 
    

 

Altre riduzioni  Quota fissa Quota variab. 
- abitazioni con unico occupante     

     

- abitazioni a disposizione     
     

- utenze non domestiche stagionali     
     

- abitazioni di residenti all'estero     
     

- fabbricati rurali ad uso abitativo     
     

- utenze fuori zona di raccolta     
     

- recupero rifiuti assimilati     
     

Totale € - € - 
     

 
 

Agevolazioni  Quota fissa Quota variab. 
ONLUS € 2.500,00 € 2.500,00 

     

OPS     
     

altro     
     

altro     
     

Totale € 2.500,00 € 2.500,00 
     



Prospetto riassuntivo   PF ANNO PRECEDENTE DIFFERENZE 
CG - Costi operativi di Gestione € 950.206,65 1003313,11 -€ 53.106,46
CC- Costi comuni € 1.066.827,87 750568,74 € 316.259,13
CK - Costi d'uso del capitale € 100.582,27 155556,99 -€ 54.974,72
Minori entrate per riduzioni € -  € - 
Agevolazioni € 5.000,00  € 5.000,00
Contributo Comune per agevolazioni -€ 5.000,00  -€ 5.000,00

Totale costi € 2.117.616,79 1879438,84 € 238.177,95
    € - 
      

Riduzione RD ut. Domestiche € -  € - 
    

€ -     
    € - 
     

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI  € - 
    € - 
    € - 
    

€ - COSTI VARIABILI    
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 94.699,65 195081,79 -€ 100.382,14
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 450.000,00 450000 € - 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 175.319,33 93567,56 € 81.751,77
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 10.547,41 33351,51 -€ 22.804,10
Riduzioni parte variabile € -  € - 
Totale € 730.566,39 772000,86 -€ 41.434,47
    € - 
    

€ - COSTI FISSI    
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 219.640,26 230960,51 -€ 11.320,25
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 195.000,00 145180 € 49.820,00
CGG - Costi Generali di Gestione € 451.113,51 489364,1 -€ 38.250,59
CCD - Costi Comuni Diversi € 420.714,36 86024,64 € 334.689,72
AC - Altri Costi € -  € - 
Riduzioni parte fissa € -  € - 
Totale parziale € 1.286.468,13 951880,99 € 334.587,14
CK - Costi d'uso del capitale € 100.582,27 155556,99 -€ 54.974,72
Totale € 1.387.050,40 1107437,98 € 279.612,42
    € - 
Totale fissi + variabili € 2.117.616,79 1879438,85 € 238.177,94
  verificato    



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 
 
Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

 
 DATI GENERALI  inserire %   
      

 Costi fissi no K n-1 1286468,13 0,00% 1.286.468,13Costi fissi no K 
 CKn  100.582,27  100.582,27CKn 
 Costi variab n-1 730566,389 0,00% 730.566,39Costi variabili 
 Riduz. Rd Ud €   0,00Riduz. Rd Ud 
 Totale RSU kg 3.766.400,00    
 Tasso inflaz. Ip  0,00%    
 Recup. Prod. Xn 0,00%    
 

DISTRIBUZIONE DATI  

Utenze RIFIUTI     COSTI     
            

 kg %  Costi fissi  Costi var.  Riduz. Rd Ud Costi var. corr.  
             

Ud 3.154.461,71  83,75 € 1.161.692,17 € 611.869,08 € - € 611.869,08  
Und 611.938,29  16,25 € 225.358,23 € 118.697,31 € - € 118.697,31  

Totale 3.766.400,00  100,00 € 1.387.050,40 € 730.566,39 € - € 730.566,39  
             

 
 
 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 
  Inserire Inserire Inserire  TARIFFE  
      

Fisso €/mq Variabile €  n Stot(n) N(n) Ps  
 1 151.706,75 1.427,88 50% x 1,650  60,52
 2 186.144,45 1.463,75 50% x 1,915  121,03
 3 124.117,48 947,62 50% x 2,078  155,07
 4 104.724,79 756,2 50% x 2,220  196,68
 5 19.876,28 150,48 50% x 2,241  245,85
 6 o più 9.252,06 55,07 50%  2,159  283,67

Totale 595.821,81 4.801,00 



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):  100% Inserire Inserire  Tariffe 
 n.  Attività Stot (ap) Ps  Fisso €/mq Variab. €/mq
 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10.681,00 0% 1,460 0,776
 2 Cinematografi e teatri   0,00 0% 1,070 0,563
 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 11.291,80 0% 1,168 0,621
 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   1249 10% 2,079 1,092
 5 Stabilimenti balneari   0 0% 1,135 0,601
 6 Esposizioni, autosaloni   310 50% 1,476 0,783
 7 Alberghi con ristorante   421,00 50% 3,925 2,073
 8 Alberghi senza ristorante   80 3% 2,779 1,466
 9 Case di cura e riposo   1.256,00 0% 2,919 1,532
 10 Ospedale   239,00 100% 4,638 2,444
 11 Uffici, agenzie, studi professionali   12.058,00 20% 3,094 1,625
 12 Banche ed istituti di eredito   3516 100% 2,562 1,344
 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 11017 20% 2,939 1,548
 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   766 35% 3,832 2,017
 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 443 50% 2,384 1,251

16 Banchi di mercato beni durevoli   0 0% 3,860 2,027
  - idem utenze giornaliere   0 0% 7,719 4,054
 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1402 0% X 3,860 2,027
 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1858 0% X 2,497 1,319
 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   2058 15% X 3,180 1,674
 20 Attività industriali con capannoni di produzione   2849 35% X 1,763 0,926
 21 Attività artigianali di produzione beni specifici   1267 25% X 1,841 0,975

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2106 0% 11,028 5,806
  - idem utenze giornaliere   0 0% 22,056 11,611
 23 Mense, birrerie, hamburgherie   0 0% 8,271 4,345

24 Bar, caffè, pasticceria   2000,6 0% 8,303 4,364
  - idem utenze giornaliere   0 0% 16,607 8,729
 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6157 20% x 5,631 2,960
 26 Plurilicenze alimentari e/o miste   353 15% x 5,493 2,897
 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   265 0% 14,336 7,551
 28 Ipermercati di generi misti   0 0% 5,352 2,818

29 Banchi di mercato genere alimentari   0 0% 10,866 5,722
  - idem utenze giornaliere   0 0% 21,731 11,444
 30 Discoteche, night-club   0 0% 2,497 1,319
     73.643,40   


