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DELIBERAZIONE  N. 38 

        COPIA 

COMUNE DI BRIGNANO GERA D�ADDA 
PROVINCIA  di  BERGAMO 

 
 

 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Adunanza    Ordinaria    di   Prima   convocazione-seduta  Pubblica 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI-APPROVAZIONE 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018 

 

L�anno   duemiladiciassette,  addì     ventidue  del   mese di   dicembre   alle  ore   20:30   nella Sala 

Consiliare .   

Previa l�osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nonché dallo Statuto 

comunale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

 
All�appello risultano: 

BEATRICE BOLANDRINI Presente 

STEFANO BIFFI Presente 

IVAN FACCHINETTI Presente 

MARIA MORO Presente 

ELENA BIANCHI Presente 

TIZIANO PAOLO MORO Presente 

CLARA BALLACE Presente 

FRANCESCO FUMAGALLI Presente 

FRANCESCO BENFATTO Presente 

ENRICO D'ADDA Presente 

NOEMI GALIMBERTI Presente 

SIMONE COITA Presente 

MAURIZIO BINETTI Presente 

 

Totale 

 

Presenti  13 Assenti   0 

Partecipa  alla presente seduta consiliare il sig. Assessore esterno  

Partecipa alla  seduta il   Segretario   comunale   Immacolata Gravallese . 
Il   Presidente     BEATRICE BOLANDRINI,  in qualità    di   SINDACO, dichiarata aperta la seduta per 

aver  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla  trattazione dell�argomento di cui all�oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che �Il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l�approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe 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�; 

- Il finanziamento totale degli oneri relativi al servizio deve essere garantito a livello 

previsionale, quale condizione di legittimità della delibera tariffaria, nonché elemento 

essenziale dell'equivalenza del «metodo normalizzato», previsto dal Dpr 158/1999;  

TENUTO CONTO  che con i piani finanziari 2018 deve applicarsi anche la norma del comma 653 

dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale �a partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard�; 

RILEVATO che la norma di legge dispone solo che i Comuni debbano avvalersi anche (e quindi non 

solo) dei fabbisogni standard nel calcolo dei costi del piano finanziario, ben potendo quindi 

inserire costi effettivi superiori. In questo caso comunque non appare di agevole comprensione 

come i fabbisogni debbano incidere sulla determinazione dei costi del piano, anche alla luce della 

operazione non banale volta a cercare una corrispondenza tra gli elementi di costo considerati nel 

conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal Dpr 158/1999; 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 

- all�art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999 n. 158; 

- all�art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui 

all�articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori 

comprovandone l�avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

- all�art. 1, comma 655, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all�art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 

n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;  

 

VISTA la proposta di Piano Economico Finanziario come formulata dal Responsabile dell�Area 

Finanziaria, nel testo allegato �A� alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO  che l'obiettivo del piano, che l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare per 

legge, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento; 

RITENUTO, nelle more della suddetta approvazione, urgente e improrogabile assicurare al 

Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti 

dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, stabilendo che per l�anno in corso il 

tributo dovrà essere versata in due rate in acconto ed una a saldo con le seguenti scadenze:  31 

luglio 2018 e 31 ottobre 2018; 
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RITENUTO per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario sopra 

illustrato, in attuazione dell�art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011 e dell�art. 8 del D.P.R. n. 

158/1999; 

VISTO il Regolamento di approvazione della IUC, in particolar modo dell�applicazione della TARI, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 31.03.2014;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli di cui all�art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, espressi dal 

Responsabile dei Servizi Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;  

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Galimberti, D�Adda, Coita) 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Economico Finanziario 

relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l�anno 

2018, nel testo allegato �A� al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che il Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto,  costituisce atto 

preliminare e presupposto per l�approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI; 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale (documento allegato B); 

 

4. di approvare, per l�annualità 2018, la scadenza e il numero delle rate di versamento della 

Tassa sui rifiuti (TARI) nel seguente modo:  

Prima rata 31 luglio 2018 

Seconda rata 31 ottobre 2018 

  E� comunque consentito il pagamento in un�unica soluzione entro il 31 luglio 2018 

 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 
 

PARERE: 

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del  Servizio, ai sensi dell�art. 49, comma 1°  del D.Lgs  267/2000, esprime PARERE  

Favorevole  in ordine alla REGOLARITA  TECNICA, del  presente deliberato. 

 

Il Responsabile del servizio 

 F.to Gravallese Immacolata 

PARERE: 

Il sottoscritto dr.Gravallese Immacolata nella sua qualità di Responsabile del  Servizio Finanziario , ai sensi dell�art. 49, comma 1 e art. 

191, 1° comma, del D.Lgs . 267/2000, esprime PARERE Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  e copertura 
finanziaria  del  presente deliberato. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Gravallese Immacolata 

 

 

COMUNE DI BRIGNANO GERA D�ADDA 

         Provincia di Bergamo 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 IL  PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to  BEATRICE BOLANDRINI                                                                F.to dr.ssa   Immacolata Gravallese 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 E�  copia conforme  all�originale 

 

 

        IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

        dr.ssa  Immacolata Gravallese 
 

        

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Su conforme attestazione del Messo Comunale la presente deliberazione è 

pubblicata all�Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   05-01-2018 

      IL   SEGRETARIO  COMUNALE 

      F.to dr.ssa   Immacolata Gravallese 

          
 

 

 

 

ESECUTIVITA� 

 

 

La presente  deliberazione è divenuta esecutiva: 

o ai sensi dell� art. 134 , 4° comma , del D.L.vo n. 267/2000 in data  22-12-2017 

 

o per decorrenza termini di cui all�art.  134, 3° comma, del D.Lvo n. 267/2000  in data __________ 

         

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

              F.to dr.ssa  Immacolata Gravallese 
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1. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

1.1 Premessa 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 705 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.  

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;  

‐ TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. (… omissis…) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 
è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comune di Gessate Piano Finanziario Pag. 4 comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. (…omissis…). È consentito il pagamento della TARI e della TASI in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (…omissis…). 

 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
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691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta 
in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e 
della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di 
accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 
disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il piano finanziario 
costituisce quindi lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 
rifiuti urbani. 

 

1.2 Convenzioni 
Il Comune di Brignano Gera d’Adda ha in essere attualmente una convenzione con la ditta Bergamelli S.r.l 
con sede in Albino  per la gestione dei servizi di igiene urbana per il periodo 2014 – 2026  e per la gestione 
degli smaltimenti. 

 

2.  ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEL SERVIZIO 

I servizi svolti nell’ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il Comune sono i seguenti (le 
raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche, per queste ultime limitatamente alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani):  

• raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata;  

• raccolta a domicilio della frazione organica; 

 • raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma differenziata: carta, imballaggi in 
carta e cartone, multipak (imballaggi in plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapak e imballaggi 
metallici), imballaggi in vetro; 

 • raccolta a domicilio degli imballaggi in cartone presso utenze produttive selezionate che conferiscono 
quantitativi consistenti; 

 • raccolta domiciliare degli scarti vegetali nel periodo compreso da marzo a novembre con cadenza 
quindicinale;  

• raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante il mercato settimanale del giovedì e 
il conferimento presso gli impianti designati. 

• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti materiali conferiti direttamente 
dagli utenti alla Piattaforma ecologica comunale: − rifiuti ingombranti; − metalli; − scarti vegetali; − legno; − 

inerti da piccole manutenzioni ordinarie; − carta e cartone; − imballaggi in vetro; − imballaggi in plastica; − 

plastica dura; − pneumatici, lastre di vetro, frigoriferi, televisori, apparecchiature tecnologiche, neon, 
polistirolo. 

La ditta Bergamelli S.r.l.  svolge inoltre i seguenti servizi:  
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• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in contenitori stradali dislocati sul 
territorio; 

 • raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato presso utenze particolari (es. 
farmacia); 

• avvio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a domicilio e nei punti di raccolta 
previsti) e in piattaforma ecologia presso aziende specializzate ed autorizzate.  

La ditta Bergamelli S.r.l. gestisce inoltre la piattaforma ecologica comunale mediante personale 
della Società, a seguito di stipula di convenzione. La piattaforma è aperta nei seguenti orari:  

Lunedì - mercoledì  - giovedì – venerdì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00 

 

3. IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI  

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente 
descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 
691 della legge n. 147 del 27/12/2013, riportati in premessa. 

 Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la legge n. 147/2013 
rimanda.  

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            120.750,38 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             56.302,42 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            146.386,30 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            191.428,24 
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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 

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 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) €              2.937,44  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

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) €              9.864,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

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: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  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 
€             527.668,78 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            133.551,82 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             394.116,96 
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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 
 

€            305.520,22 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 57,90% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  57,90% 

€            77.326,50 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 57,90% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  57,90% 

€           228.193,72 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            222.148,56 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 42,10% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  42,10% 

€            56.225,32 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 42,10% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  42,10% 

€           165.923,24 

 
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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo Tari per il 2017 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   305.520,22 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              77.326,50 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             228.193,72 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   222.148,56 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              56.225,32 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             165.923,24 
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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 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   85.101,00       0,80      804,00       0,80       0,194506     41,610153 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   89.986,00       0,94      703,00       1,60       0,228544     83,220306 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   66.630,00       1,05      492,00       2,00       0,255289    104,025382 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   56.791,00       1,14      401,00       2,60       0,277171    135,232997 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   17.271,00       1,23      123,00       3,20       0,299053    166,440612 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.440,00       1,30       48,00       3,70       0,316072    192,446957 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

    2.941,00       0,68       24,00       0,68       0,165330     35,368630 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

      135,00       0,96        1,00       2,21       0,235595    114,948047 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-abitazioni 

soggetti residenti AIRE 

      227,00       0,56        2,00       0,56       0,136154     29,127107 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-abitazioni 

soggetti residenti AIRE 

      123,00       0,79        1,00       1,82       0,194020     94,663098 
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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 CULTO 
   10.334,00      0,40       3,28       0,191214      0,562069 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA 
   23.853,00      0,51       4,20       0,243798      0,719722 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      852,00      0,76       6,25       0,363306      1,071016 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    73.839,00      0,34       2,82       0,162532      0,483242 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.972,00      1,00       8,20       0,478035      1,405173 

2  .10 OSPEDALI       583,00      1,07       8,81       0,511497      1,509704 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.763,00      1,07       8,78       0,511497      1,504563 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.243,00      0,55       4,50       0,262919      0,771131 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    5.731,00      0,99       8,15       0,473255      1,396605 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       225,00      1,11       9,08       0,530619      1,555972 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      1,09       8,90       0,521058      1,525126 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      862,00      1,09       8,95       0,521058      1,533695 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICI 
    4.049,00      0,82       6,76       0,391989      1,158411 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.421,00      1,09       8,95       0,521058      1,533695 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   58.000,00      0,38       3,13       0,181653      0,536364 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   11.619,00      0,55       4,50       0,262919      0,771131 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.607,00      5,57      45,67       2,662657      7,826129 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.676,00      3,96      32,44       1,893020      5,559002 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 
      501,00      2,02      16,55       0,965631      2,836050 
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2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.146,00      1,54      12,60       0,736174      2,159168 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLIO 
      279,00      7,17      58,76       3,427514     10,069266 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      3,50      28,70       1,673124      4,918106 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-officine mecaniche 
    2.218,00      0,26       2,19       0,127157      0,375455 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Officine 

per riparazione veicoli 
      733,00      0,76       6,26       0,364741      1,073586 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 
      322,00      0,76       6,26       0,364741      1,073586 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 
      348,00      0,41       3,38       0,195994      0,579205 

2  .16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-AMBULANTI 

MERCATO SETTIMANALE 
      161,82      1,63      13,35       0,781588      2,287690 

2  .29 
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI-

AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE 
       81,94      5,25      43,05       2,509686      7,377159 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 

med. 

O1 = Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 

+ Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedent

e 

N1 = Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-

O4 Differ. 

Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 

componente 
      70    49.691,12        0,00    49.691,12    2.484,56    51.431,52     1.740,40     2,27%    2.571,58     87,02 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      75    76.735,54        0,00    76.735,54    3.836,78    79.069,44     2.333,90     1,28%    3.953,47    116,69 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      79    66.496,25        0,00    66.496,25    3.324,81    68.192,61     1.696,36     1,09%    3.409,63     84,82 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      84    69.206,62        0,00    69.206,62    3.460,33    70.233,34     1.026,72     0,77%    3.511,67     51,34 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
      89    25.231,43        0,00    25.231,43    1.261,57    25.637,07       405,64     0,56%    1.281,85     20,28 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
      83    10.820,85        0,00    10.820,85      541,04    10.957,02       136,17    -0,16%      547,85      6,81 

2.1-Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,asso

ciazioni,luoghi di cu 

     449     7.938,07        0,00     7.938,07      396,90     7.784,41      -153,66    -1,93%      389,22     -7,68 

2.3-Uso non domestico-

Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diret 

     309    23.756,11        0,00    23.756,11    1.187,81    22.982,88      -773,23    -1,94%    1.149,14    -38,67 

2.4-Uso non domestico-

Campeggi,distributori 

carburanti,impianti sportivi 

     852     1.246,26        0,00     1.246,26       62,31     1.222,05       -24,21    -1,94%       61,10     -1,21 

2.6-Uso non domestico-

Esposizioni,autosaloni 
    6153    48.011,36        0,00    48.011,36    2.400,57    47.683,30      -328,06    -1,96%    2.384,17    -16,40 

2.9-Uso non domestico-Case 

di cura e riposo 
    2972     5.707,35        0,00     5.707,35      285,37     5.596,89      -110,46    -1,93%      279,84     -5,53 

2.10-Uso non domestico-

Ospedali 
      64     1.126,53        0,00     1.126,53       56,33     1.178,37        51,84    -1,94%       58,92      2,59 

2.11-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi 

professionali 

      78     5.029,90        0,00     5.029,90      251,50     5.570,36       540,46    -1,93%      278,52     27,02 

2.12-Uso non domestico-

Banche ed istituti di credito 
     310     1.200,96        0,00     1.200,96       60,05     1.285,34        84,38    -1,92%       64,27      4,22 

2.13-Uso non domestico-

Negozi 

abbigliamento,calzature,librer

ia,cartoleria 

     301     7.054,13        0,00     7.054,13      352,71    10.716,16     3.662,03    -1,94%      535,81    183,10 

2.14-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plu

rilicenze 

      37       478,71        0,00       478,71       23,94       469,49        -9,22    -1,92%       23,47     -0,47 

2.16-Uso non domestico-

Banchi di mercato beni 

durevoli 

      42         0,00        0,00         0,00        0,00       496,76       496,76     0,00%       24,84     24,84 

2.17-Uso non domestico-

Attivita` artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,b 

      53     1.789,80        0,00     1.789,80       89,49     1.771,19       -18,61    -1,93%       88,56     -0,93 

2.18-Uso non domestico-

Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra 

     231     6.677,52        0,00     6.677,52      333,88     6.547,35      -130,17    -1,94%      327,37     -6,51 

2.19-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettra

uto 

     412     4.524,99        0,00     4.524,99      226,25     4.437,25       -87,74    -1,93%      221,86     -4,39 

2.20-Uso non domestico-

Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 

    1400    43.073,41        0,00    43.073,41    2.153,67    42.759,75      -313,66    -1,94%    2.137,99    -15,68 

2.21-Uso non domestico-

Attivita` artigianali di 

produzione beni specifici 

     580    11.887,06        0,00    11.887,06      594,35    12.014,60       127,54    -1,92%      600,73      6,38 

2.22-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,piz

zerie,pub 

     260    24.965,69        0,00    24.965,69    1.248,28    27.344,29     2.378,60    -1,93%    1.367,21    118,93 

2.24-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
     119    11.108,22        0,00    11.108,22      555,41    12.489,59     1.381,37    -1,93%      624,48     69,07 

2.25-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e 

form 

      71     1.942,19        0,00     1.942,19       97,11     1.904,64       -37,55    -1,93%       95,23     -1,88 

2.26-Uso non domestico-

Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

     127     3.383,33        0,00     3.383,33      169,17     3.318,06       -65,27    -1,92%      165,90     -3,27 

2.27-Uso non domestico-

Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante,pizza al tagli 

      69     3.839,86        0,00     3.839,86      191,99     3.765,61       -74,25    -1,93%      188,28     -3,71 
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2.29-Uso non domestico-

Banchi di mercato genere 

alimentari 

      41         0,00        0,00         0,00        0,00       809,97       809,97     0,00%       40,50     40,50 

 - Imposta relativa a immobili 

non calcolati nell`anno 

corrente (cessati,sospesi,...) 

       0     7.510,05        0,00     7.510,05      375,50         0,00    -7.510,05     0,00%        0,00   -375,50 

TOTALI        0   520.433,31        0,00   520.433,31   26.021,68   527.669,31     7.236,00     0,00%   26.383,46    361,78 

 


