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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" 
2014           
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di APRILE alle ore VENTI e 
minuti QUARANTACINQUE nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti 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: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DULCIS IGNAZIO - Presidente Sì 
2. CATTI DARIO - Vice Presidente Sì 
3. GONELLA BRUNO - Sindaco Sì 
4. GENOVESE PIER GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
5. GOFFI FEDERICO - Assessore Sì 
6. CARELLO VALERIA - Assessore Sì 
7. MORANDO DAVIDE - Assessore Sì 
8. MONTRANO MICHELE - Assessore Sì 
9. VAYR GIULIA - Consigliere Sì 
10.GIORDA EMILIO - Consigliere Sì 
11.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
12.D'ALESSANDRO GIOVANNI - Consigliere Sì 
13.AGLIANO' MARIA STELLA - Consigliere Giust. 
14.BLANDINO GIORGIO - Consigliere Sì 
15.ALLASIA CINZIA - Consigliere Sì 
16.BRUNO GIAN CARLO - Consigliere Sì 
17.SPINELLI CATIA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 16 
 Totale Assenti: 1 

 

Il Signor DULCIS Ignazio, assume la Presidenza. 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbera Dott.Giovanni il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del 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; 

Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 

Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al 
d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 
152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 
14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 
sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 
504/1992 (comma 666); 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ed in particolare il capitolo riguardante la TARI; 
 
Visto il Piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti A.C.S.E.L. s.p.a. ed integrato con i dati comunali, relativo ai costi di 
gestione dei servizio rifiuti; 

Richiamato l’art. 14 “Norme transitorie” della Legge Regionale n. 7/2012 prevede al 
comma 3 che nelle fase di transizione per la costituzione della Conferenza d’Ambito, le 
funzioni di organizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
urbani restano confermate in capo agli Enti locali esistenti; 

Dato atto che: 
• il piano finanziario, redatto da Acsel s.p.a. ed integrato dall’ufficio comunale è 

stato inviato per l’approvazione al Consorzio Ambiente Dora Sangone 
(C.A.DO.S.), ente sovracomunale gestore della tariffa rifiuti; 

• il nuovo piano finanziario non è ancora approvato da C.A.DO.S., in attesa della 
convocazione dell’Assemblea consortile; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che 



• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, 

secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; 
• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi 
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate 
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al 
presente provvedimento sotto le lettere B) e C1 e C2) quale parte integrante e 
sostanziale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale 
ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il 
quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

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 regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.04.2007, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità tecnica dell’atto; 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità contabile dell’atto, 

Udito il dibattito consiliare successivo alla relazione dell’Assessore Morando, in cui il 
Cons. BLANDINO Giorgio dichiara il voto contrario della minoranza su questo punto e 
sui successivi fino al n. 7 dell’odg della presente seduta;  
 
Visto l’art.42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per tramite 
di opportuno mezzo di riproduzione meccanica, idoneamente conservata e depositata 
presso la Segreteria, alla quale si fa integrale rinvio a sensi dell’art. 59 comma 2 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti:  n. 16 
Consiglieri astenuti:  n.   0 
Consiglieri favorevoli:   n. 12 
Consiglieri contrari:  n.   4 (Catti, Blandino, Bruno, Spinelli) 
  
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani anno 2014. 

3. Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 
n. 147/2013 e dell’articolo 9 – TARI del Regolamento comunale sull’applicazione 
della IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C1 e C2) quale 
parte integrante e sostanziale. 



4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011). 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC). 

6. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:  
parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio 
proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto oltre alla regolarità 
contabile. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di 
legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di 
mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n.  16 
Consiglieri astenuti:  n.    0 
Consiglieri favorevoli:   n.  12 
Consiglieri contrari:  n.    4 (Catti, Blandino, Bruno, Spinelli) 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

DULCIS IGNAZIO  BARBERA DOTT.GIOVANNI 

 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

 

COMUNE DI ALMESE. 

PROVINCIA DI TORINO 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 
27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma 
partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato 
l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; 
b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo 
di suddivisione dei costi. In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 
contenuti  nel DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in 
base a criteri razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 
87% e utenze non domestiche 13%, è stato effettuato in base al rapporto tra le 
superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze 
domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 
ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.  

2. costi variabili:la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche (rispettivamente il 86% e il 14%) è stata effettuata basandosi sulla 
produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione 
effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato 
totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non 
domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di 
ogni categoria (valore minimo) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei 
prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è 
stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando 
l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.  

• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati 
utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99; 

• Utenze domestiche: la quota fissa è calcolata sulla superficie con correttivo per il 
numero dei componenti il nucleo ; la quota variabile è data dal prodotto della quota 
unitaria (q.tà rifiuti per ogni utenza in funzione del numero dei componenti, corretto da 
coefficienti di proporzionalità) per un coefficiente di adattamento per il costo unitario 
(€/Kg). 

• Utenze non domestiche: la quota fissa si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente  potenziale di produzione Kc 
(tabella categorie); la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) 
per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kg/mq che tiene conto 
della quantità di rifiuti per tipologia).  

 



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 206.032,67 541.336,22 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 747.368,89 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 821,25 2.353,49 3.174,74 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione 13.900,00 --

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00 CGG-Costi generali di gestione 156.176,56 --

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2.197,13 6.323,47 8.520,60 CCD-Costi comuni diversi 12.795,10 --

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 533,72 1.533,90 2.067,61 Totale Costi comuni 182.871,66 0,00 182.871,66

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 Costi operativi di gestione - CG

Esposizioni, autosaloni 568,15 1.646,86 2.215,01 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 51.886,80 --

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 107.739,41

Case di cura e riposo 299,15 857,28 1.156,43 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 87.589,11

Ospedali 0,00 0,00 0,00 AC-Altri costi 0,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 7.033,13 20.168,79 27.201,92 Totale costi ciclo servizi - CGIND 51.886,80 195.328,52 247.215,32

Banche ed istituti di credito 132,60 379,15 511,75 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli1.329,71 3.825,59 5.155,29 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 372.119,65

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 160,20 457,97 618,17 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 117.179,47

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato144,32 413,59 557,91 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 489.299,12 489.299,12

Banchi di mercato beni durevoli 969,86 2.767,54 3.737,40 Totale costi di gestione 234.758,46 684.627,64 919.386,10

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 378,51 1.086,16 1.464,68

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista2.104,35 6.062,77 8.167,12 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 610,56 1.752,05 2.362,61 Ammortamenti 5.349,10

Attività industriali con capannoni di produzione 3.175,82 9.141,91 12.317,73 Accantonamenti 0,00 --

Attività artigianali di produzione beni specifici 755,76 2.160,99 2.916,74 Renumerazione capitali 0,00 --

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.065,58 11.420,32 15.485,89

Mense, birrerie, amburgherie 367,41 1.053,17 1.420,58

Bar, caffè, pasticceria 1.340,11 3.836,59 5.176,70 Totale costi d'uso di capitale 5.349,10 0,00 5.349,10

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari1.261,07 3.610,81 4.871,88 Quote per istituti scolastici -3.288,35 --

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- -55.166,90

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 832,59 2.384,59 3.217,18

Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00

Banchi di mercato generi alimentari 1.705,51 4.887,53 6.593,04

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Totale Utenze non Domestiche 30.786,50 88.124,50 118.911,00 Totale detrazioni -3.288,35 -55.166,90 -58.455,25

Totale Entrate 236.819,17 629.460,72 866.279,89 Totale Costi 236.819,21 629.460,74 866.279,95

Piano finanziario gestione Tares
Entrate Costi

PERCENTUALE COPERTURA 100,00



comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.

1 0,80 0,43407 0,34726

2 0,94 0,43407 0,40803

3 1,05 0,43407 0,45578

4 1,14 0,43407 0,49484

5 1,23 0,43407 0,53391

    6 e magg 1,30 0,43407 0,56430

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.

1 0,60 0,19387 645,16145 75,04575

2 1,40 0,19387 645,16145 175,10674

3 1,80 0,19387 645,16145 225,13724

4 2,20 0,19387 645,16145 275,16774

5 2,90 0,19387 645,16145 362,72111

    6 e magg 3,40 0,19387 645,16145 425,25923

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

TFd al mq=Quf *  Ka(n)

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche



MIN x

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,40 0,67 0,40 3.713 1.485,20 0,22118 821,25

2 0,30 0,43 0,30 0 0,00 0,16589 0,00

3 0,51 0,60 0,51 7.791 3.973,41 0,28201 2.197,13

4 0,76 0,88 0,76 1.270 965,20 0,42025 533,72

5 0,38 0,64 0,38 0 0,00 0,21012 0,00

6 0,34 0,51 0,34 3.022 1.027,48 0,18801 568,15

7 1,20 1,64 1,20 0 0,00 0,66355 0,00

8 0,95 1,08 0,95 0 0,00 0,52531 0,00

9 1,00 1,25 1,00 541 541,00 0,55296 299,15

10 1,07 1,29 1,07 0 0,00 0,59167 0,00

11 1,07 1,52 1,07 11.887 12.719,09 0,59167 7.033,13

12 0,55 0,61 0,55 436 239,80 0,30413 132,60

13 0,99 1,41 0,99 2.429 2.404,71 0,54743 1.329,71

14 1,11 1,80 1,11 261 289,71 0,61378 160,20

15 0,60 0,83 0,60 435 261,00 0,33178 144,32

16 1,09 1,78 1,09 1.609 1.753,95 0,60273 969,86

17 1,09 1,48 1,09 628 684,52 0,60273 378,51

18 0,82 1,03 0,82 4.641 3.805,62 0,45343 2.104,35

19 1,09 1,41 1,09 1.013 1.104,17 0,60273 610,56

20 0,38 0,92 0,38 15.114 5.743,32 0,21012 3.175,82

21 0,55 1,09 0,55 2.485 1.366,75 0,30413 755,76

22 5,57 9,63 5,57 1.320 7.352,40 3,07998 4.065,58

23 4,85 7,63 4,85 137 664,45 2,68185 367,41

24 3,96 6,29 3,96 612 2.423,52 2,18972 1.340,11

25 2,02 2,76 2,02 1.129 2.280,58 1,11698 1.261,07

26 1,54 2,61 1,54 0 0,00 0,85156 0,00

27 7,17 11,29 7,17 210 1.505,70 3,96472 832,59

28 1,56 2,74 1,56 0 0,00 0,86262 0,00

29 3,50 6,92 3,50 881 3.084,34 1,93536 1.705,51

30 1,04 1,91 1,04 0 0,00 0,57508 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,09 1,78 1,09 0 0,00 0,60273 0,00

g2 5,57 9,63 5,57 0 0,00 3,07998 0,00

g3 3,96 6,29 3,96 0 0,00 2,18972 0,00

g4 3,50 6,92 3,50 0 0,00 1,93536 0,00

61.564 55.675,92 30.786,50

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 55.675,92 =

€/m2

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

0,55296

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

eventuale sub-categoria 5

Alberghi con ristorante

eventuale sub-categoria 1

30.786,50

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 

produzione per tipologia di attività (Kc)

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi senza ristorante

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Esposizioni, autosaloni

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 3,28 3.713 2.353,49

2 2,50 0 0,00

3 4,20 7.791 6.323,47

4 6,25 1.270 1.533,90

5 3,10 0 0,00

6 2,82 3.022 1.646,86

7 9,85 0 0,00

8 7,76 0 0,00

9 8,20 541 857,28

10 8,81 0 0,00

11 8,78 11.887 20.168,79

12 4,50 436 379,15

13 8,15 2.429 3.825,59

14 9,08 261 457,97

15 4,92 435 413,59

16 8,90 1.609 2.767,54

17 8,95 628 1.086,16

18 6,76 4.641 6.062,77

19 8,95 1.013 1.752,05

20 3,13 15.114 9.141,91

21 4,50 2.485 2.160,99

22 45,67 1.294 11.420,32

23 39,78 137 1.053,17

24 32,44 612 3.836,59

25 16,55 1.129 3.610,81

26 12,60 0 0,00

27 58,76 210 2.384,59

28 12,82 0 0,00

29 28,70 881 4.887,53

30 8,56 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 8,90 0 0,00

g2 45,67 0 0,00

g3 32,44 0 0,00

g4 28,70 0 0,00

61.538 88.124,50

0,00eventuale sub-categoria 5 0,00000

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

0,00000

0,00000

0,00000

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

1,71990

8,82559

6,26894

5,54619

0,00000

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

0,00

0,00

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

0,00

25.291,59

0,00

456.019,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.853,28

18.684,95

0,00

12.339,60

47.306,82

11.182,50

59.096,98

5.449,86

14.321,26

5.620,60

31.373,16

9.066,35

1.962,00

19.796,35

2.369,88

2.140,20

0,00

4.436,20

0,00

104.367,86

7.937,50

0,00

8.522,04

0,00

Kg. Teorici

12.178,64

0,00

32.722,20

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 

di attività produttiva ap

Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze 

non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 

della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

88.124,50

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Cu

€/Kg

0,19325456.019,82

tariffa v/m2

0,63385

0,48312

0,81164

1,20779

0,59907

0,54496

1,90348

1,49960

1,58463

1,70251

1,69671

0,86961

1,57496

5,54619

1,75468

0,95078

1,71990

1,72956

1,30635

1,72956

1,65420

6,26894

3,19824

2,43491

11,35520

0,60486

0,86961

8,82559

7,68737

2,47743
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