
C O P I A  

 
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                   

                                                                                                   N.  11 
OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 2014: APPROVAZION E PIANO FINANZIARIO E TARIFFE. 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì   VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore   21,00   nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio comunale in seduta p ubblica  ORDINARIA di PRIMA  convocazione.  
Risultano:                                         

COGNOME NOME PRES. ASS. COGNOME NOME PRES. ASS. 

DOTT. TORASSO SIMONE SI  ODORE BRUNO SI  
DOTT. MOLLO EMILIANO SI    TESTA PIERGIUSEPPE SI  
ROSSO EMILIANA SI  NERVO GIACOMO   SI  
BALBO MARISA   SI   ROSSO STEFANO SI  
BERTORELLO  VALENTINA SI  DOTT. ROSSO GIULIANA SI   
MAGLIANO TERESINA SI   MUO’  GIUSEPPE SI  

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUONINCONTRI CLAUDIO         SI                  
 
 
 
Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro, Segretario Comunale. 
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di  Sindaco    assume la presidenza e riconosciuto leg ale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la  trattazione dell’oggetto suindicato. 
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al    31/05/2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  29/04/2014 è stato approvato il Regolamento comuna le per 
la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)  a seguito dell’entrata in vigore dell’art.1 della Legge 
n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità); 
-la componente “TARI”, diretta alla copertura dei c osti relativa al servizio di gestione dei rifiuti, è 
disciplinata nel citato art.1 della L. 147/2013 dal  comma 639 al 705, in particolare stabilendo condiz ioni, 
modalità e  obblighi strumentali per la sua applica zione; 
-il comma 704 della citata L. 147/2013 ha abrogato l’art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 che aveva istit uito 
la TARES per l’anno 2013; 
-l’entrata “TARI”, ha natura tributaria in quanto n on è stata attivata con il citato regolamento “I.U. C.” la 
tariffa con natura corrispettiva, di cui ai commi 6 67 e 668 dell’art.1 della L. 147/2013; 
-la tariffa del tributo “TARI” si conforma alle dis posizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n.158; 
 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei co mmi 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 serviz io rifiuti) 
-commi da 669 a 681 TASI (componente tributo serviz i indivisibili) 
-commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti  TARI e TASI) 
 



VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della  Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione d ella IUC, concernente tra l’altro: 
per quanto riguarda la TARI: 
1)i criteri di determinazione delle tariffe; 
2)la classificazione delle categorie di attività co n omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzi oni; 
5)l’individuazione di categorie di attività produtt ive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfic i ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduz ione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività vi ene svolta; 
per quanto riguarda la TASI: 
1)la disciplina delle riduzioni; 
2)l’individuazione dei servizi indivisibili e l’ind icazione analitica, per ciascuno di tali servizi, d ei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta . 
683.  Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il ter mine fissato da norme statali per l’approvazione de l 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in co nformità al piano finanziario del servizio di gesti one 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge  il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comu nale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vi genti in materia, e le aliquote della TASI, in conf ormità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono esse re 
differenziate in ragione del settore di attività no nché della tipologia e della destinazione degli imm obili; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
-l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblic a 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai fini della  
determinazione della tariffa, i Comuni approvano il  Piano Finanziario degli interventi relativi al ser vizio 
di gestione dei rifiuti urbani, individuando in par ticolare i costi del servizio e gli elementi necess ari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di q uella variabile della tariffa, per le utenze domest iche e 
non domestiche; 
-ai sensi del comma 683 del citato art.1 della L. 1 47/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entr o il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione  del bilancio di previsione, le tariffe “TARI”, in 
conformità al piano finanziario del servizio di ges tione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio 
Comunale, da applicare alle utenze domestiche e non  domestiche per ciascun anno solare; 
-la tariffa è composta da una quota fissa legata al le componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortament i e da 
una quota variabile rapportata alle quantità di rif iuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità d egli 
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la co pertura integrale dei costi; 
-il termine per l’approvazione del bilancio di prev isione per gli Enti Locali per l’anno 2014 è stato 
fissato dal D.M. 13/02/2014 al 30 aprile 2014; 
 
DATO ATTO che le tariffe del tributo “TARI” per le utenze do mestiche e non domestiche allegato A) alla 
presente deliberazione, sono state definite, assicu rando la copertura integrale dei costi del servizio  per 
l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dal co mma 654 dell’art.1 della L. 147/2013 (Legge di 
stabilità), e tenendo conto: 



-del Piano Finanziario e delle banche dati dei cont ribuenti; 
-del coefficiente Ka (coefficiente di adattamento i n base alla reale distribuzione di superfici e nume ro 
componenti) nella misura prevista dal D.P.R. 158/19 99 sulla base delle dimensioni demografiche del Com une 
(inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazion e (Nord); 
-dei coefficienti Kb (coefficiente proporzionale di  produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente potenziale di 
produzione di rifiuto connesso con il tipo di attiv ità) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in  Kg/mq 
anno) determinati all’interno dei limiti minimi e m assimi fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della  
produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di  utenze; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 9/04/2014 con la quale è stato disposto: 
di stabilire le seguenti scadenze di versamento val ide per la componente TARI (tributo servizio rifiut i) per 
l’anno 2014: 

N. 2 RATE con scadenza 31/07/2014 e 30/09/2014 
nelle more dell’approvazione del regolamento da ado ttare, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo  n. 
446 del 1997, entro il termine fissato da norme sta tali per l’approvazione del bilancio di previsione,  
all’interno del quale saranno recepite tali scadenz e di versamento; 
 
VISTI: 
-l’art.1, commi dal 639 al 705, della Legge 27/12/2 013, N. 147 (Legge di Stabilità); 
-il Decreto del Presidente della Repubblica 27 apri le 1999, n.158; 
-il vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., in particolare nella parte che regola menta 
la componente “TARI”, diretta alla copertura dei co sti relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, espresso 
dal Responsabile del Servizio Tributi, attestante l a regolarità e la correttezza dell’azione amministr ativa; 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art.4 9 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, espress o 
dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2.  Di approvare l’allegato Piano Finanziario della com ponente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2014; 

3.  Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 ( Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti  
dall’allegato prospetto; 

4.  Di dare atto che le tariffe approvate con il presen te atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione del tributo “TARI”; 



5.  Di dare atto che la presente deliberazione sarà inv iata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

6.  Di dare espressamente atto che il presente atto del iberativo è urgente e improrogabile ai sensi 
dell’art.38 – comma 5 del Decreto Legislativo n.267 /2000 per garantire la continuità e certezza della 
gestione finanziaria e contabile dell’Ente; 

7.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del  Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 

 
RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 

 
Il piano economico finanziario, allegato alla prese nte relazione, è stato redatto in ottemperanza al D .P.R. 
N. 158/99. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato  sul territorio comunale di Sommariva Perno secondo  le 
seguenti modalità individuate per tipologia di rifi uti: 
Rifiuti solidi urbani non differenziati: il servizio è svolto sia per le utenze domestiche,  sia per le 
utenze non domestiche assimilate per la maggior par te con modalità domiciliare (c.d. porta a porta e p arte 
con cassonetti) mediante passaggi bisettimanali, pe r un totale di 104 passaggi annui. 
Rifiuti solidi urbani differenziati: 
Carta e cartone : il servizio è svolto per le utenze domestiche, co n modalità domiciliare mediante un 
passaggio mensile, per un totale di 12 passaggi ann ui. 
Per le utenze non domestiche il servizio è svolto c on modalità domiciliare mediante un passaggio 
settimanale, per un totale di 52 passaggi annui. 
Plastica :  il servizio è svolto sia per le utenze domestiche,  sia per le utenze non domestiche assimilate 
con modalità domiciliare mediante passaggi bimensil i, per un totale di 25 passaggi annui. 
Vetro :  il servizio è svolto mediante n. 40 passaggi annui ; il servizio si intende stradale ed è effettuato 
mediante lo svuotamento di n. 20 campane posizionat e sul territorio comunale. 
Pile e farmaci scaduti :  il servizio è svolto mediante n. 12 passaggi annui , con cadenza mensile; il 
servizio si intende stradale ed è effettuato median te lo svuotamento di n. 4 contenitori delle pile e di n. 
4 contenitori dei farmaci scaduti posizionati sul t erritorio comunale. 
Contenitori per fitofarmaci bonificati e teli agric oli:  il servizio è svolto con modalità domiciliare 
mediante due passaggi annui. 
Toner :  il servizio è svolto con modalità domiciliare  (al meno un passaggio all’anno) da effettuare su 
richiesta delle utenze registrate (Utenze registrat e n. 8). 
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ingombranti :  il servizio è svolto, a seguito di prenotazione co n 
modalità domiciliare; i rifiuti raccolti vengono co nferiti presso la più vicina stazione ecologica 
consortile. 
Nella predisposizione del piano sono stati conteggi ati tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei 
rifiuti sulla base dei dati forniti dal CO.A.B.SE.R . – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, ente  
gestore del servizio e dei costi direttamente soste nuti dal Comune di Sommariva Perno. 
I costi complessivamente ammontano ad Euro 240.010, 00 e sono stati imputati, secondo il disposto conte nuto 
all’allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 nelle seguent i categorie: 
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – Euro 217.910,00 



COSTI COMUNI                - Euro  13.100,00 
COSTI D’USO DEL CAPITALE    - Euro   9.000,00 
 
Dal totale dei costi sopra indicati è stata detratt a la somma attribuita al Comune a copertura del tri buto 
dovuto dalle istituzioni scolastiche statali (Euro 1.450,23). 
 
I costi sono quindi stati ulteriormente suddivisi i n costi fissi, individuati in relazione alle compon enti 
essenziali del servizio, ed in costi variabili, rap portati alle quantità di rifiuti raccolti e conferi ti. 
Tale suddivisione è necessaria ai fini dell’articol azione delle tariffe Tari, sia per le utenze domest iche, 
sia per le utenze non domestiche, in parte fissa e parte variabile. 
Nei costi operativi di gestione sono stati imputati  i seguenti: 
-per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimen to dei rifiuti indifferenziati e differenziati prod otti 
dalle utenze domestiche e non domestiche; 
-per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimen to dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di str ade e 
piazze; 
-per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimen to dei rifiuti provenienti da aree verdi quali giar dini, 
parchi ed aree cimiteriali; 
-per la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade od aree pubblich e. 
Per quanto concerne il costo del personale in ottem peranza al dettato del punto 2.2, allegato 1 del D. P.R. 
158/1999, questo è stato computato tra i costi oper ativi di gestione per una percentuale di circa il 5 0%, 
mentre la restante quota è stata imputata nei costi  comuni e più precisamente nei costi generali di 
gestione. 
Nei costi comuni sono stati imputati i seguenti cos ti: 
-i costi amministrativi per l’accertamento  la risc ossione ed il contenzioso; 
-i costi generali di gestione, ricomprendenti anche  la quota di costo del personale non imputabile a c osto 
operativo di gestione; 
-i costi comuni diversi, una voce residuale, compre ndente, oltre al fondo rischi crediti, tutti i cost i non 
inseribili tra i costi operativi ed amministrativi.  
I costi totali ammontano ad Euro 240.010,00 così su ddivisi: 
-Costi variabili Euro 118.013,50 (pari al 49%) 
-Costi fissi     Euro 121.996,50 (pari al 51%). 
Le delibere tariffarie Tari per l’anno 2014 dovrann o pertanto coprire integralmente tutti i costi 
individuati e classificati nel piano sopra descritt o ed allegato alla presente. 
 
 
                                    Il Responsabile  del Servizio Tributi 
                                             Adrian a Venturino 
 

 

 

 



RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA 

 QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI           

  Totale rifiuti prodotti ( Kg)     903.269,00       

  RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE    % Calcolata % 

Corretta 

  Utenze domestiche     1.259   87,86 90,00 

  Utenze non domestiche     174  12,14 10,00 

  TOTALE UTENZE    1.433  100,00  

  RIPARTIZIONE SUPERFICI TRA DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 

           

  Superfici utenze domestiche     200.432,00   82,65 %  

  Superfici utenze non domestiche (somma tabella sottostante) 42.066,00  17,35 %  

  TOTALE SUPERFICI    242.498,00  100,00 %  

                         

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA  E NON DOMESTICA SUL TOTALE 

   Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici   

  Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo 

stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche 

rispetto a dati totali 

 

   

   

  Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le 

attività produttive Kc, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.  

 

   

  Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi 

l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti. 

 

   

     

                         

      PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE 

SCELTO 

    MIN   

                    MAX X 

                    Ps(%)   

                         

  ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

    gg Kd 

min. 

Kd 

max 

kd 

prop. 

kd tot.superf. sup.corretta 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

365 2,60 4,20 4,20   1.917 8.051,40 

2 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55   8.476 55.517,80 

3 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 5,20     0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55   2.731 9.695,05 



5 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 10,93   2.569 28.079,17 

6 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 7,49   2.130 15.953,70 

7 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19   2.573 21.072,87 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30   1.421 13.215,30 

9 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78   322 1.539,16 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

365 7,11 9,12 9,12   2.436 22.216,32 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 12,45   104 1.294,80 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

365 5,90 8,50 8,50   934 7.939,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48   110 1.042,80 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

365 3,50 7,50 7,50   9.466 70.995,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 365 4,50 8,92 8,92   3.281 29.266,52 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 60,88 39,67 1.098 43.557,66 

17 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 51,47 29,82 320 9.542,40 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

365 14,43 19,55 19,55   777 15.190,35 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 21,41   679 14.537,39 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 85,60 49,72 240 11.932,80 

21 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 13,45     0,00 

sc1 eventuale sub-categoria 1 365     0,00     0,00 

sc2 eventuale sub-categoria 2 365     0,00     0,00 

sc3 eventuale sub-categoria 3 365     0,00     0,00 

sc4 eventuale sub-categoria 4 365     0,00     0,00 

sc5 eventuale sub-categoria 5 365     0,00     0,00 

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli 

52 17,80 29,16 29,16   272 1.129,97 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 

0 79,34 121,76 121,76     0,00 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0 59,64 102,94 102,94     0,00 

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 

alimentari 

52 57,40 113,56 113,56   210 3.397,47 

                    42.066 385.166,93 

  Aumento utenze giornaliere 

(<=100%) 

100,00                

                         

  quindi  Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:  

  Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % calcolata  % corretta  

  385.166,93 / 903.269,00 *   100 42,64   13,00  



                       

                         

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche  

     TOTALE RIFIUTI PRODOTTI 

(Kg) 

      903.269,00    

    QTA rifiuti NON domestici 

(Kg) 

      117.424,97    

    QTA rifiuti  domestici (Kg)       785.844,03    

                         

 

Metodo Normalizzato 

Pareggio di 

bilancio 

              

costi 

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile  

                  

  La parte Fissa TF deve coprire i costi di:  

    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 47.014,00   

    . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 1.655,50   

    . Costi generali di gestione (CGG) 39.253,17   

    . Costi comuni diversi (CCD) 13.100,00   

    . Altri costi (AC) 13.389,00   

    . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 9.000,00   

    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 123.411,67   

                  

    Quota per Istituti Scolastici     1.415,17   

                  

   Totali costi fissi       121.996,50   

                  

  La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 

  

    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 98.225,00   

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 1.875,00   

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 17.913,50   



    . Costo di trattamento e riciclo (CTR)     

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  118.013,50   

              

    Contributi Differenziata         

                  

   Totali costi variabili       118.013,50   

                 

  TOTALE COSTI         240.010,00   

                  

                  

                  

 

Metodo Normalizzato 

                   

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile   

                   

                   

  Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche  

   

  L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti 

domestici sul totale degli utenti 

 

   

        Importo % Calcolata % Corretta 

    TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut) 121.996,50     

                

    Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 109.796,85 87,86 90,00 

    Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 12.199,65 12,14 10,00 

                   

  Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche  

   

  L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa  

percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte 

 

   

    TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti) 118.013,50    

          
    Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche 102.671,75 57,36 87,00 

    Costi variabili attribuiti alle utenze NON 

domestiche 

15.341,76 42,64 13,00 



                   

 

ARTICOLAZIONE TARIFFA A REGIME 

                    

                    

                    

Utenze Domestiche 

      parte Fissa                

  e' calcolata dalla superficie * correttivo n.componenti nucleo)     

      parte Variabile                

  Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza  

  in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di 

proporzionalita') 

  

 per un coeff.di adattamento per il costo unitario 

(€/Kg) 

    

utenze NON Domestiche 

      parte Fissa                 

  La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2)    

  per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella 

categorie) 

      parte Variabile                

  Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza    

  per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per 

tipologia) 

  

 

Metodo Normalizzato     

Determinazione delle superfici al netto delle esenzioni / 

riduzioni 

        

a) Utenze domestiche      

  comp.n.f. Numero 

nuclei 

totali 

Numero 

nuclei 

corretti 

Superficie 

totale 

Superficie 

corretta 



  1 325 321,15 42.670 42.223,75 

  2 349 348,15 57.718 57.572,50 

  3 348 322,10 56.728 53.350,80 

  4 192 191,40 35.240 35.084,60 

  5 37 36,40 6.739 6.625,00 

  6 e magg 8 7,40 1.337 1.223,00 

    1.259 1.226,60 200.432 196.079,65 

Nota: valorizzare la colonna superficie occupata per applicare la 

riduzione sulla parte fissa, valorizzare la colonna Numero nuclei per 

applicare la riduzione sulla parte variabile 

 

 

 

         Nuclei con 1 

componente 

Nuclei con 2 

componenti 

Nuclei con 3 

componenti 

Nuclei  con 4 

componenti 

Nuclei con 5 

componenti 

Nuclei con 6 o + 

comp. 

          

 Descrizione riduzione % 

Rid. 

Superfic

ie 

occupat

a 

(p.fissa) 

Numero 

nuclei 

(p.varia

b.) 

Supe

rficie 

occu

pata 

(p.fis

sa) 

Numer

o 

nuclei 

(p.vari

ab.) 

Superf

icie 

occup

ata 

(p.fissa

) 

Num

ero 

nucle

i 

(p.va

riab.) 

Supe

rficie 

occu

pata 

(p.fis

sa) 

Num

ero 

nucle

i 

(p.va

riab.) 

Supe

rficie 

occu

pata 

(p.fis

sa) 

Num

ero 

nucle

i 

(p.va

riab.) 

Superf

icie 

occup

ata 

(p.fissa

) 

Numer

o 

nuclei 

(p.vari

ab.) 

 Unico occupante 0,00

% 

                        

 Abitazioni tenute a disposizione per 

uso stagionale o altro uso non 

continuativo 

25,0

0% 

1.353 13 30 1 12.472 94             

 Abitazioni occupate da soggetti che 

la dimora per + di 6 mesi all'estero 

0,00

% 

                        

 Fabbricati rurali ad uso abitativo 0,00

% 

                        

 Distanza dal punto di raccolta 60,0

0% 

180 1 230 1 432 4 259 1 190 1 190 1 

   0,00

% 

                        

   0,00

% 

                        

   0,00

% 

                        

   0,00

% 

                        



   0,00

% 

                        

                 
b) Utenze non domestiche              

 Nota: 

valorizzar

e la 

colonna 

sup.(p.fis

sa) per 

applicare 

la 

riduzione 

sulla 

parte 

fissa, 

valorizzar

e la 

colonna 

sup.(p.var

iab.) per 

applicare 

la 

riduzione 

sulla 

parte 

variabile 

               

  ATTIVITA' PRODUTTIVE tot. 

supe

rf. 

Riduz.1 100,00

% 

Riduz

.2 

0,00% Riduz.

3 

0,00

% 

Ridu

z.4 

0,00

% 

Ridu

z.5 

0,00

% 

superf

. 

(p.fiss

a) 

superf

. 

(p.var.

) 

Sup. 

(p.fissa) 

Sup. 

(p.varia

b.) 

Sup. 

(p.fis

sa) 

Sup. 

(p.vari

ab.) 

Sup. 

(p.fiss

a) 

Sup. 

(p.va

riab.) 

Sup. 

(p.fis

sa) 

Sup. 

(p.va

riab.) 

Sup. 

(p.fis

sa) 

Sup. 

(p.va

riab.) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

1.91

7 

                    1.917 1.917 

2 Campeggi, 

distributori 

carburanti 

  8.47

6 

                    8.476 8.476 

3 Stabilimenti 

balneari 

  0                     0 0 

4 Esposizioni, 

autosaloni 

  2.73

1 

                    2.731 2.731 



5 Alberghi con 

ristorante 

  2.56

9 

                    2.569 2.569 

6 Alberghi senza 

ristorante 

  2.13

0 

                    2.130 2.130 

7 Case di cura e 

riposo 

  2.57

3 

                    2.573 2.573 

8 Uffici, agenzie, 

studi 

professionali 

  1.42

1 

                    1.421 1.421 

9 Banche ed 

istituti di credito 

  322                     322 322 

1

0 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

2.43

6 

                    2.436 2.436 

1

1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

104                     104 104 

1

2 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

934                     934 934 

1

3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 110                     110 110 

1

4 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

9.46

6 

952 952                 8.514 8.514 

1

5 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

3.28

1 

                    3.281 3.281 

1

6 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

1.09

8 

                    1.098 1.098 

1

7 

Bar, caffè, 

pasticceria 

  320                     320 320 

1

8 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

777                     777 777 

1

9 

Plurilicenze 

alimentari e/o 

miste 

  679                     679 679 

2

0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 240                     240 240 

2

1 

Discoteche, 

night club 

  0                     0 0 

s

c

eventuale sub-

categoria 1 

  0                     0 0 



1 

s

c

2 

eventuale sub-

categoria 2 

  0                     0 0 

s

c

3 

eventuale sub-

categoria 3 

  0                     0 0 

s

c

4 

eventuale sub-

categoria 4 

  0                     0 0 

s

c

5 

eventuale sub-

categoria 5 

  0                     0 0 

g

1 

Utenze giornaliere: Banchi di 

mercato beni durevoli 

272                     272 272 

g

2 

Utenze giornaliere: Ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie, pub 

0             0 0 

g

3 

Utenze giornaliere: Bar, caffè, 

pasticceria 

0             0 0 

g

4 

Utenze giornaliere: Banchi di 

mercato generi alimentari 

210                     210 210 

        42.0

66 

             41.114 41.114 

                 

 Descrizione 

Riduzione 1 Non 

Dom. 

          

 Descrizione 

Riduzione 2 Non 

Dom. 

          

 Descrizione 

Riduzione 3 Non 

Dom. 

          

 Descrizione 

Riduzione 4 Non 

Dom. 

          

 Descrizione 

Riduzione 5 Non 

Dom. 

          

 



 

Metodo Normalizzato 

                   

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche    

4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa     

   

      (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)        

  definizioni: TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche    

    n = n.componenti nucleo familiare    

      S = superficie abitazione    

      TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)    

      Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e              sup.totale corretta da 

coefficiente di adattamento ( Ka) 

   

         

      Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)    

      Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche    

      Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti     

         

                  

  Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente 

                   

               Tariffa al mq. Gettito 

    Utenze comp.n.f. superficie Ka superficie 

adatt. 

 superficie 

adatt. 

totale 

    325 1 42.224 0,84 35.467,95  0,46112 19.470,30 

    349 2 57.573 0,98 56.421,05  0,53798 30.972,57 

    348 3 53.351 1,08 57.618,86  0,59287 31.630,14 

    192 4 35.085 1,16 40.698,14  0,63679 22.341,42 

    37 5 6.625 1,24 8.215,00  0,68070 4.509,66 

    8 6 e magg 1.223 1,30 1.589,90  0,71364 872,78 

   1.259   196.080   200.010,90  Quf*Ka 109.796,87 

                   

       

                   

                   

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

        Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf  



      109.796,85 / 200.010,90 = 0,54895  

              €/m2  

                   

                   

                   

                   

 

Metodo Normalizzato 

                    

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche 

  Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero 

di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il 

costo unitario (€/Kg) 
  

  

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

definizioni: n= n.componenti nucleo familiare     

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze 

domestiche   

  Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 

nucelo familiare costituente la singola utenza.   

  Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo 

familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività   

  N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo 

familiare 

   

  Qtot = quantita' totale rifiuti     

  Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))     

                  

 

                MINIMO X  

   PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO MEDIO    

                MASSIMO     

                Ps(%)    

           

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della 

parte variabile della tariffa ut.domestiche 

                Quv*Cu*Kb   

comp.n.f. Kbmin  Kbmed Kbmax Kb n.nuclei (*) N(n)*Kb   Tv x nucleo tot.gettito 

1 0,6 0,8 1,0   0,6 321,15 192,69 (*) 34,00327 10.920,15 



2 1,4 1,6 1,8   1,4 348,15 487,41 (*) 79,34097 27.622,56 

3 1,8 2,0 2,3   1,8 322,10 579,78 (*) 102,00982 32.857,36 

4 2,2 2,6 3,0   2,2 191,40 421,08 (*) 124,67866 23.863,50 

5 2,9 3,2 3,6   2,9 36,40 105,56 (*) 164,34915 5.982,31 

6 e magg 3,4 3,7 4,1   3,4 7,40 25,16 (*) 192,68521 1.425,87 

            1226,60 1811,68     102.671,75 

  (*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella 

Esenzioni) 

    

                     

  quindi il Quv risulta essere di :      

  Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb     Quv      

  785.844,03 / 1.811,68 = 433,76536      

              Kg      

                     

                    

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

  costi variab.ut.dom./qta rifiuti 

ut.dom. 

  Cu     

  102.671,75 / 785.844,03 = 0,13065     

              €/Kg     

                     

                     

 

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) 

   

     

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

    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 

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

                          

    Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap     

    PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE MIN X     



SCELTO 

                MAX       

                Ps(%)       

                         

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     Kc 

min. 

Kc 

max 

Kc 

prop. 

Kc tot.superf

. 

sup.corrett

a 

  tar. al 

mq. 

tot.gettit

o 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32   1.917 613,44   0,11245 215,56 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67   8.476 5.678,92   0,23544 1.995,57 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38   0 0,00   0,13353 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30   2.731 819,30   0,10542 287,90 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07   2.569 2.748,83   0,37600 965,94 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80   2.130 1.704,00   0,28112 598,78 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95   2.573 2.444,35   0,33383 858,94 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00   1.421 1.421,00   0,35140 499,34 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55   322 177,10   0,19327 62,23 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 

0,87 1,11 0,87   2.436 2.119,32   0,30572 744,73 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07   104 111,28   0,37600 39,10 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,72 1,04 0,72   934 672,48   0,25301 236,31 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92   110 101,20   0,32329 35,56 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43   8.514 3.661,02   0,15110 1.286,48 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55   3.281 1.804,55   0,19327 634,12 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84   1.098 5.314,32   1,70077 1.867,45 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64   320 1.164,80   1,27909 409,31 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,76 2,38 1,76   777 1.367,52   0,61846 480,54 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54   679 1.045,66   0,54115 367,44 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06   240 1.454,40   2,12948 511,07 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04   0 0,00   0,36545 0,00 

sc

1 

eventuale sub-categoria 1     0,00   0 0,00   0,00000 0,00 

sc

2 

eventuale sub-categoria 2     0,00   0 0,00   0,00000 0,00 

sc

3 

eventuale sub-categoria 3     0,00   0 0,00   0,00000 0,00 

sc

4 

eventuale sub-categoria 4     0,00   0 0,00   0,00000 0,00 

sc

5 

eventuale sub-categoria 5     0,00   0 0,00   0,00000 0,00 



g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 2,18 3,56 2,18   272 84,48   0,76605 29,68 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,68 14,84 9,68   0 0,00   3,40154 0,00 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 7,28 12,56 7,28   0 0,00   2,55818 0,00 

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 7,00 13,84 7,00   210 209,42   2,45979 73,59 

                  41.114 34.717,39     12.199,65 

                          

                          

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

  Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc          Qapf         

  12.199,65 / 34.717,39 = 0,35140         

              €/m2         

                          

                          

                          

 

Metodo Normalizzato       

4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON 

domestiche  

               

  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 comuni ( 5000) 

      

          

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

  Costi variabili ut.non dom./ qta 

rifiuti ut.non dom. 

 Cu       

  15.341,76 / 378.026,93 = 0,04058      

            €/Kg         



                          

  ATTIVITA' PRODUTTIVE kd tot.superf.  tariffa 

v/m2 

tot.gettito  Kg. Teorici 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

4,20 1.917  0,17045 326,76  8.051,40 

2 Campeggi, distributori carburanti 6,55 8.476  0,26582 2.253,12  55.517,80 

3 Stabilimenti balneari 5,20 0  0,21104 0,00  0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 3,55 2.731  0,14407 393,46  9.695,05 

5 Alberghi con ristorante 10,93 2.569  0,44358 1.139,56  28.079,17 

6 Alberghi senza ristorante 7,49 2.130  0,30397 647,46  15.953,70 

7 Case di cura e riposo 8,19 2.573  0,33238 855,22  21.072,87 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 1.421  0,37743 536,33  13.215,30 

9 Banche ed istituti di credito 4,78 322  0,19399 62,46  1.539,16 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

9,12 2.436  0,37012 901,62  22.216,32 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45 104  0,50527 52,55  1.294,80 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

8,50 934  0,34496 322,19  7.939,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,48 110  0,38473 42,32  1.042,80 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

7,50 8.514  0,30438 2.591,48  63.855,00 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

8,92 3.281  0,36201 1.187,75  29.266,52 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 1.098  1,60996 1.767,73  43.557,66 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 320  1,21021 387,27  9.542,40 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

19,55 777  0,79341 616,48  15.190,35 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,41 679  0,86890 589,98  14.537,39 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 240  2,01782 484,28  11.932,80 

21 Discoteche, night club 13,45 0  0,54585 0,00  0,00 

sc1 eventuale sub-categoria 1 0,00 0  0,00000 0,00  0,00 

sc2 eventuale sub-categoria 2 0,00 0  0,00000 0,00  0,00 

sc3 eventuale sub-categoria 3 0,00 0  0,00000 0,00  0,00 

sc4 eventuale sub-categoria 4 0,00 0  0,00000 0,00  0,00 

sc5 eventuale sub-categoria 5 0,00 0  0,00000 0,00  0,00 

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli 

29,16 272  1,18342 45,86  1.129,97 

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 

121,76 0  4,94148 0,00  0,00 

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 102,94 0  4,17769 0,00  0,00 



g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi 

alimentari 

113,56 210  4,60869 137,88  3.397,47 

                41.114      15.341,76  378.026,93 
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Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche 

  Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche  

                   

    TFd al mq=Quf *  Ka(n)      

                   

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

      1 0,84 0,54895 0,46112      

      2 0,98 0,54895 0,53798      

      3 1,08 0,54895 0,59287      

      4 1,16 0,54895 0,63679      

      5 1,24 0,54895 0,68070      

          6 e magg 1,30 0,54895 0,71364      

                   

                   

                   

  Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche  

                   

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

                   

                   

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

    1 0,60 0,13065 433,76536 34,00327      

    2 1,40 0,13065 433,76536 79,34097      

    3 1,80 0,13065 433,76536 102,00981      

    4 2,20 0,13065 433,76536 124,67866      

    5 2,90 0,13065 433,76536 164,34915      

        6 e magg 3,40 0,13065 433,76536 192,68521      

                   

                   

 



Metodo Normalizzato 

Una famiglia di n. 1 componenti        

con una abitazione di n. 100 m2         

pagherà:             

    Quf m2 ka     

Tariffa Parte Fissa 0,54895 100,00 0,84 = 46,11 

    Quv kb cu     

        

Tariffa Parte 

Variabile 

433,76536 0,60 0,13065 = 34,00 

              

          Totale € 80,12 

              

Una famiglia di n. 2 componenti        

con una abitazione di n. 100 m2         

pagherà:             

    Quf m2 ka     

Tariffa Parte Fissa 0,54895 100,00 0,98 = 53,80 

    Quv kb cu     

        

Tariffa Parte 

Variabile 

433,76536 1,40 0,13065 = 79,34 

              

          Totale € 133,14 

              

Una famiglia di n. 3 componenti        

con una abitazione di n. 100 m2         

pagherà:             

    Quf m2 ka     

Tariffa Parte Fissa 0,54895 100,00 1,08 = 59,29 

    Quv kb cu     

        

Tariffa Parte 

Variabile 

433,76536 1,80 0,13065 = 102,01 

              

          Totale € 161,30 

              

Una famiglia di n. 4 componenti        

con una abitazione di n. 100 m2         



pagherà:             

    Quf m2 ka     

Tariffa Parte Fissa 0,54895 100,00 1,16 = 63,68 

    Quv kb cu     

        

Tariffa Parte 

Variabile 

433,76536 2,20 0,13065 = 124,68 

              

          Totale € 188,36 

              

Una famiglia di n. 5 componenti        

con una abitazione di n. 100 m2         

pagherà:             

    Quf m2 ka     

Tariffa Parte Fissa 0,54895 100,00 1,24 = 68,07 

    Quv kb cu     

        

Tariffa Parte 

Variabile 

433,76536 2,90 0,13065 = 164,35 

              

          Totale € 232,42 

              

Una famiglia di n. 6 o più componenti        

con una abitazione di n. 100 m2         

pagherà:             

    Quf m2 ka     

Tariffa Parte Fissa 0,54895 100,00 1,30 = 71,36 

    Quv kb cu     

        

Tariffa Parte 

Variabile 

433,76536 3,40 0,13065 = 192,69 

              

          Totale € 264,05 

              

 

Metodo Normalizzato utenze non domestiche 

              



Una Banca           

con una superficie di n. 100 m2       

Pagherà:             

    Qapf Sup Kc     

Tariffa Parte Fissa 0,35140 100,00 0,55 = 19,33 

    Cu Sup Kd     

Tariffa Parte 

Variabile 

0,04058 100,00 4,78 = 19,40 

              

          Totale € 38,73 

              

Un Ufficio           

con una superficie di n. 100 m2       

Pagherà:             

    Qapf Sup Kc     

Tariffa Parte Fissa 0,35140 100,00 1,00 = 35,14 

    Cu Sup Kd     

Tariffa Parte 

Variabile 

0,04058 100,00 9,30 = 37,74 

              

          Totale € 72,88 

              

Un Bar             

con una superficie di n. 100 m2       

Pagherà:             

    Qapf Sup Kc     

Tariffa Parte Fissa 0,35140 100,00 3,64 = 127,91 

    Cu Sup Kd     

Tariffa Parte 

Variabile 

0,04058 100,00 29,82 = 121,02 



              

          Totale € 248,93 

              

 

Piano finanziario gestione Tari 

Entrate Costi 

  parte fissa parte 

variabile 

totale   parte fissa parte 

variabile 

totale 

Utenze Domestiche 109.796,87 102.671,75   Costi di gestione       

Totale Utenze Domestiche     212.468,62 Costi Comuni - CC       

Utenze non domestiche               

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

215,56 326,76 542,32 CARC-Costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e contenzioso 

1.655,50 --   

Campeggi, distributori carburanti 1.995,57 2.253,12 4.248,69 CGG-Costi generali di gestione 39.253,17 --   

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 13.100,00 --   

Esposizioni, autosaloni 287,90 393,46 681,36 Totale Costi comuni 54.008,67 0,00 54.008,67 

Alberghi con ristorante 965,94 1.139,56 2.105,49 Costi operativi di gestione - CG       

Alberghi senza ristorante 598,78 647,46 1.246,24 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND       

Case di cura e riposo 858,94 855,22 1.714,16 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio 

strade 

47.014,00 --   

Uffici, agenzie, studi professionali 499,34 536,33 1.035,66 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 98.225,00   

Banche ed istituti di credito 62,23 62,46 124,70 CTS-Costi di trattamento e smaltimento 

RSU 

-- 1.875,00   

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

744,73 901,62 1.646,35 AC-Altri costi 13.389,00 --   

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 39,10 52,55 91,65 Totale costi ciclo servizi - CGIND 60.403,00 100.100,00 160.503,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

236,31 322,19 558,50 Costi di ciclo raccolta differenziata - 

CGD 

      

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 35,56 42,32 77,88 CRD-Costi di raccolta differenziata per 

materiale 

-- 17.913,50   

Attività industriali con capannoni di produzione 1.286,48 2.591,48 3.877,95 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 0,00   

Attività artigianali di produzione beni specifici 634,12 1.187,75 1.821,86 Totale Costi di ciclo raccolta 

differenziata - CGD 

0,00 17.913,50 17.913,50 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.867,45 1.767,73 3.635,18 Totale costi di gestione 114.411,67 118.013,50 232.425,17

Bar, caffè, pasticceria 409,31 387,27 796,58         

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

480,54 616,48 1.097,03 Costi d' uso capitale dell'anno - KC       



Plurilicenze alimentari e/o miste 367,44 589,98 957,43 Ammortamenti 9.000,00     

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 511,07 484,28 995,35 Accantonamenti 0,00 --   

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 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 Totale costi d'uso di capitale 9.000,00 0,00 9.000,00 

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici -1.415,17 --   

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

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 

durevoli 

29,68 45,86 75,54         

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 

73,59 137,88 211,47         

Totale Utenze non Domestiche 12.199,65 15.341,76 27.541,41 Totale Quote istituti scolastici -1.415,17 0,00 -1.415,17 

Totale Entrate 121.996,52 118.013,51 240.010,03 Totale Costi 121.996,50 118.013,50 240.010,00

        
 PERCENTUALE COPERTURA 100,00    
    
        
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

      IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to: Dott. TORASSO Simone                 F.to: Dott. MENNELLA  Ciro 

 

       

 

 

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

VISTO: 



                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
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� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data ___________________________ 

 

 

Data: _________________                         Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 


