
Comune  di  DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote tributarie relative al alla tassa sui
rifiuti - T.A.R.I. - Anno 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 18,30, nella
sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:

Presente Assente
1 FERRAROTI Roberto SI
2 VARALDA Giovanni SI
3 DELLAROLE Marilena SI
4 DELLAROLE Giovanni SI
5 BERGAMASCO Denis SI
6 FERRARIS Luigi SI
7 EVANGELISTA Pompeo SI
8 BERTOLONE Giorgia SI
9 GRANERIS Renato SI
10 DONETTI Jenny SI
11 AUDONE Renato SI

TOTALI 10 1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Segretario Comunale Dott.
GRUTTERIA Antonio, con le funzioni previste dall’art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L.



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FERRAROTTI Roberto assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Visto:
 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal presente

anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta
articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:
 la tassa sui rifiuti è disciplinata dalla stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come

modificata e integrata dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014,
attualmente in corso di conversione in legge;

 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le
eccezioni previste dalla legge;

 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria;

 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;

 in alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 19
novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

 in ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;

 la competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote,
detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1,
commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;

 il termine finale per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato
spostato al 30 settembre 2014;

Ritenuto che:
 occorra procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale

2014-2015-2016, da sottoporre al parere dell’organo di revisione e quindi alla votazione del
Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;

 in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare
adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da
garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei
mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell’art.
162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

 occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte dell’Amministrazione
Comunale in materia di tariffe TARI;

 nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le
spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale
gravante sui cittadini;

 occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;



Dato atto che:
 sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa inerenti

i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI ammontano a € 150.569,00, inclusi
i costi fissi, come da piano finanziario presentato all’approvazione di questo Consiglio
comunale, redatto a sua volta tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Co.Ve.Va.R.;

 al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel
rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici
comunali, occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad euro
150.000,00 per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Ritenuto altresì che:
 tale obiettivo debba essere raggiunto approvando le tariffe relative alla TARI realizzando

un’equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i
parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per
metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

PROPONE

DI APPROVARE un piano finanziario 2014 relativo alla TARI dal quale si desume la necessità di
coprire un costo complessivo pari ad € 150.569,00 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

DI APPROVARE la tariffa TARI, articolata in modo da realizzare un’equa ripartizione del gettito tra
utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli
riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui
al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

DI DARE ATTO CHE, nello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014, 2015 e 2016
che sarà approvato con successiva delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla
risorsa TARI sono state previste sulla base della copertura integrale dei costi di cui all’allegato
piano finanziario, per un importo complessivo pari a € 150.569,00 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

DI DARE ATTO CHE, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l’anno 2014 garantiscono un
tasso di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100,00 %.

DI DARE ATTO CHE le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1° gennaio 2014.

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla T.A.S.I., al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 21 ottobre
2014 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato dall’articolo
10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modifiche nella
legge 6 giugno 2013, n. 64.

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita
sezione del sito Internet “Portale del federalismo fiscale”.

***
Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iose FERRARO

***

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il
seguente parere:
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iose FERRARO

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita sugli aspetti tecnici l’esposizione orale del Vicesindaco;

Udito l’intervento del Consigliere Evangelista il quale chiede le motivazione dell’aumento
del 25 % della tariffa e quello del Consigliere Donetti che chiede se i cittadini pagheranno
una tariffa superiore a quella passata in favore di una diminuzione di quella prevista per gli
esercizi commerciali;

Udita la spiegazione del Vicesindaco;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio
finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con maggioranza di voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3
(Evangelista – Donetti – Audone) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal
Sindaco.

***

Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano,
Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Evangelista – Donetti – Audone) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs.
n. 267/2000.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRAROTTI Roberto Dott.  GRUTTERIA Antonio

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’
(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GRUTTERIA Antonio

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE
(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N.__________Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì
IL MESSO COMUNALE f.f.

Stefano BESSI



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 8.455,19 112.000,01 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 120.455,20 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 14,77 214,96 229,73 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso4.000,00 --

Campeggi, distributori carburanti 3,86 55,87 59,73 CGG-Costi generali di gestione 5.289,00 --

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 0,00 --

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 Totale Costi comuni 9.289,00 0,00 9.289,00

Alberghi con ristorante 122,29 1.776,13 1.898,41 Costi operativi di gestione - CG

Alberghi senza ristorante 165,80 2.411,89 2.577,69 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Case di cura e riposo 271,25 3.926,26 4.197,51 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 0,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 99,94 1.453,74 1.553,68 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 104.000,00

Banche ed istituti di credito 7,00 101,94 108,93 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 36.000,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,00 0,00 0,00 AC-Altri costi 1.280,00 --

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,35 135,41 144,76 Totale costi ciclo servizi - CGIND 1.280,00 140.000,00 141.280,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)72,53 1.047,72 1.120,25 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 347,15 2.359,79 2.706,94 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 43,40 627,74 671,14 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 0,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 183,96 2.664,84 2.848,80 Totale costi di gestione 10.569,00 140.000,00 150.569, 00

Bar, caffè, pasticceria 131,76 1.907,78 2.039,54

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari65,20 944,72 1.009,92 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Plurilicenze alimentari e/o miste 52,03 751,77 803,80 Ammortamenti 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti 0,00 --

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 0,00 --

MAGAZZINI 523,50 7.619,46 8.142,96

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

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici 0,00 --

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- 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 2.113,80 28.000,00 30.113 ,80 Totale Quote istituti scolastici 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 10.568,99 140.000,01 150.569,00 Totale Costi 10.569,00 140.000,00 150.569,00

Piano finanziario gestione Tari
Entrate Costi

PERCENTUALE COPERTURA 100,00



comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.
1 0,84 0,11115 0,09337
2 0,98 0,11115 0,10893
3 1,08 0,11115 0,12005
4 1,16 0,11115 0,12894
5 1,24 0,11115 0,13783

    6 e magg 1,30 0,11115 0,14450

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.
1 1,00 0,43478 322,13691 140,05953
2 1,40 0,43478 322,13691 196,08334
3 1,80 0,43478 322,13691 252,10715
4 2,20 0,43478 322,13691 308,13096
5 2,90 0,43478 322,13691 406,17262

    6 e magg 3,40 0,43478 322,13691 476,20239

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 0,32 0,51 0,32 0,51 240 122,40 0,06154 14,77

2 0,67 0,80 0,67 0,80 40 32,00 0,09653 3,86

3 0,38 0,63 0,38 0 0,00 0,04585 0,00

4 0,30 0,43 0,30 0 0,00 0,03620 0,00

5 1,07 1,33 1,07 1,33 762 1.013,46 0,16048 122,29

6 0,80 0,91 0,80 0,91 1.510 1.374,10 0,10980 165,80

7 0,95 1,00 0,95 1,00 2.248 2.248,00 0,12066 271,25

8 1,00 1,13 1,00 1,13 733 828,29 0,13635 99,94

9 0,55 0,58 0,55 0,58 100 58,00 0,06998 7,00

10 0,87 1,11 0,87 0 0,00 0,10498 0,00

11 1,07 1,52 1,07 1,52 51 77,52 0,18341 9,35

12 0,72 1,04 0,72 1,04 578 601,12 0,12549 72,53

13 0,92 1,16 0,92 0 0,00 0,11101 0,00

14 0,43 0,91 0,43 0,91 3.162 2.877,06 0,10980 347,15

15 0,55 1,09 0,55 1,09 330 359,70 0,13152 43,40

16 4,84 7,42 4,84 315 1.524,60 0,58400 183,96

17 3,64 6,28 3,64 300 1.092,00 0,43921 131,76

18 1,76 2,38 1,76 307 540,32 0,21237 65,20

19 1,54 2,61 1,54 280 431,20 0,18582 52,03

20 6,06 10,44 6,06 0 0,00 0,73121 0,00

21 1,04 1,64 1,04 0 0,00 0,12549 0,00

sc1 0,00 0,51 8.507 4.338,57 0,06154 523,50

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 0,13152 0,00

g2 4,84 7,42 4,84 0 0,00 0,58400 0,00

g3 3,64 6,28 3,64 0 0,00 0,43921 0,00

g4 3,50 6,92 3,50 0 0,00 0,42232 0,00

19.463 17.518,34 2.113,80

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta esser e di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 17.518,34 =
€/m2

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

0,120662.113,80

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

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

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

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

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Alberghi senza ristorante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività artigianali di produzione beni specifici

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

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

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  N ON 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)

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Bar, caffè, pasticceria

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

eventuale sub-categoria 5

MAGAZZINI

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NO N domestiche 

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

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 4,20 240 214,96

2 6,55 40 55,87

3 3,11 0 0,00

4 2,50 0 0,00

5 10,93 762 1.776,13

6 7,49 1.510 2.411,89

7 8,19 2.248 3.926,26

8 9,30 733 1.453,74

9 4,78 100 101,94

10 7,11 0 0,00

11 12,45 51 135,41

12 8,50 578 1.047,72

13 7,55 0 0,00

14 3,50 3.162 2.359,79

15 8,92 330 627,74

16 39,67 315 2.664,84

17 29,82 300 1.907,78

18 14,43 307 944,72

19 12,59 280 751,77

20 49,72 0 0,00

21 8,56 0 0,00

sc1 4,20 8.507 7.619,46

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 39,67 0 0,00

g3 29,82 0 0,00

g4 28,70 0 0,00

19.463 28.000,00

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

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

11.309,90

18.411,12

8.328,66

Bar, caffè, pasticceria

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,00

11.065,60

634,95

478,00

0,00

0,00

0,00

35.729,40

0,00

0,00

0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 6.816,90

Banche ed istituti di credito

Attività artigianali di produzione beni specifici

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,00

4.913,00

2.943,60

1,61007

262,00

0,00

0,00

131.298,39

0,00

0,00

12.496,05

8.946,00

4.430,01

3.525,20

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 

Kg. TeoriciATTIVITA' PRODUTTIVE

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 
di attività produttiva ap

Cu

1.008,00

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 

€/Kg

0,21325131.298,3928.000,00

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

0,53314

2,33087

1,59728

tariffa v/m2

0,89567

1,39682

0,66322

0,89567

0,00000

1,81267

0,74639

1,74656

1,98327

1,01936

1,51624

2,65502

Discoteche, night club

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,90223

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

8,45981

6,35926

3,07727

2,68488

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

eventuale sub-categoria 5

6,12041

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

10,60302

1,82546

0,00000

MAGAZZINI

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

1,89797

8,45981

0,00000

0,00

0,00

6,35926

0,00000
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