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PIANO FINANZIARIO TARI - RELAZIONE 
 
 
1- PREMESSA  
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
• IMU (imposta municipale propria)  Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
• TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi  indivisibili comunali; 
• ‐ TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES)  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi :  
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  
 
1)i criteri di determinazione delle tariffe;  
2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
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683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,…….  

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali 
e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione 
e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze.  

 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio 
di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere 
il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 
668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
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2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Gornate Olona  si 
pone.  
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 
 
 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, 
con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione : 
 
n. 1  spazzatrici meccaniche; 
n. 1 autocarro . 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
 
‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola 
ecologica 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal Comune  mediante 
appalto a Ditta privata  che  conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Gorla Maggiore 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
 

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, 
manutenzione delle strade ecc.) . 

 
Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.  
 
3 - Relazione al piano finanziario  

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione 
da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 



 

 5 

 
 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU  
 
 

Flusso di raccolta  Modalità di attuazione Frequenza  
Frazione secca Sacco viola Venerdì 
Frazione organica Pattumiera con 

sacchetto in Mater ‐ 
BI 

Martedì e Venerdì 

Carta e cartone Sfusi Mercoledì 
Plastica Sacco giallo 2° e 4° Venerdì del mese 
Scarti vegetali Sacco grigio aperto 2° e 4° Martedì  del mese da 

Marzo a Dicembre 
2° Martedì  del mese in 
Gennaio e Febbraio 

Vetro e lattine Bidoni da 30 litri 1° e3° Mercoledì del mese 
Materiale ferroso Sfuso 2° giovedì del mese 
Ingombranti Sfusi 1° Martedì del mese 
Beni durevoli e urbani pericolosi Sfusi Su chiamata 
Pile esaurite Nei contenitori 

presso municipio 
 

Medicinali scaduti Nei contenitori 
presso municipio 

 
Abbigliamento Nel contenitore 

presso parcheggio 
Palestra Comunale di 
Via Mastri Muratori 
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2012 il Comune di Gornate  
Olona è stato in grado di raccogliere in modo differenziato                                                                                                                             
648.835,81   Kg  di rifiuti solidi urbani, pari al 72 % del totale dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 28 % del totale   906.775,81  Kg è stata smaltita 
in modo indifferenziato.  
 
 
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA   
    

descrizione  q.ta raccolta  in kg.  

rifiuti urbani non differenziati 
                                                                                             

232.500,00  

residui della pulizia stradale 
                                                                

25.440,00  
    
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA   

carta e cartone 
                                                                                               

94.880,00  

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
              

104.920,00  

abbigliamento 
                                                                                                  

3.505,00  

vernici 
                                 

0,37  

medicinali 
                                                                                                          

0,05  

metallo 
                                            

8.240,00  

rifiuti biodegradabili 
                                                                                                     

183,06  

rifiuti ingombranti 
                                      

112.960,00  

imballaggi di plastica 
                                                                                               

32.960,00  

imballaggi di vetro 
                                      

102.180,00  

toner 
                                                                                                          

0,08  

batterie 
                                                            

0,31  

apparecchiature fuori uso 
                                                                                                  

2.140,00  

apparecchiature elettriche e elettroniche  fuori uso 
               

2.240,00  

apparecchiature di illuminazione 
                                                                                                  

1.750,00  
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5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Gornate Olona ha fissato il 
raggiungimento del 75 % al 31/12/2014.  
 
 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi 
di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate 
dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie 
di consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e 
sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di 
materie 
prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle 
leggi e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             41.000,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             34.000,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             73.400,00 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             17.000,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto 
e/o 
convenzioni con gestori) €             91.000,00 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, 
costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.500,00   
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.500,00   
CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   
Acc Accantonamento €                  0,00   
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             259.400,00 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             61.000,00 
TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             198.400,00 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            108.014,16 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  
 41,64% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  41,64% 

€            25.400,40 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 41,64% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  41,64% 

€            82.613,76 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            151.385,84 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 58,36% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  58,36% 

€            35.599,60 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 58,36% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  58,36% 

€           115.786,24 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari   per il 2014 è la seguente 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   108.014,16 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              25.400,40 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              82.613,76 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   151.385,84 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              35.599,60 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             115.786,24 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE     6.552,00       0,84       64,00       0,80       0,173716     42,046370 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    30.430,55       0,98      224,65       1,60       0,202668     84,092741 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    26.181,53       1,08      179,67       2,00       0,223349    105,115926 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    21.711,75       1,16      145,20       2,60       0,239893    136,650704 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     4.763,51       1,24       30,76       3,20       0,256438    168,185482 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.230,00       1,30       10,00       3,70       0,268846    194,464463 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non trovata    12.776,76       0,84      126,49       0,80       0,121601     29,432459 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non trovata       522,00       0,98        5,00       1,60       0,141868     58,864918 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non trovata       185,00       1,08        2,00       2,00       0,156344     73,581148 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non trovata     1.316,00       0,84       11,00       0,80       0,138972     33,637096 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non trovata       945,00       0,98        8,00       1,60       0,162135     67,274192 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non trovata        57,00       1,08        0,00       2,00       0,178679     84,092741 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-riduz non trovata       918,57       1,16        2,43       2,60       0,191914    109,320563 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non trovata     2.505,00       0,84       16,00       0,80       0,121601     29,432459 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non trovata     6.538,51       0,98       42,08       1,60       0,141868     58,864918 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non trovata     4.382,71       1,08       30,12       2,00       0,156344     73,581148 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-riduz non trovata     5.402,08       1,16       33,00       2,60       0,167925     95,655492 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-riduz non trovata       686,00       1,24        3,00       3,20       0,179506    117,729837 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-riduz non trovata       385,00       1,30        3,00       3,70       0,188192    136,125124 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non trovata        36,00       0,84        1,00       0,80       0,097281     23,545967 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non trovata        75,00       0,98        1,00       1,60       0,113494     47,091935 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non trovata        75,00       1,08        1,00       2,00       0,125075     58,864918 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-riduz non trovata       137,41       1,16        1,57       2,60       0,134340     76,524394 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non trovata     2.905,00       0,84       25,00       0,80       0,085120     20,602721 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       974,00      0,51       4,20       0,279056      0,911542 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI    42.130,00      0,80       6,55       0,437735      1,421572 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.906,00      0,43       3,55       0,235283      0,770470 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        75,00      0,91       7,49       0,497924      1,625584 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     7.085,00      1,13       9,30       0,618302      2,018415 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       138,00      0,58       4,78       0,317358      1,037422 
2  .10 NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       680,00      1,11       9,12       0,607358      1,979349 
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       286,00      1,52      12,45       0,831698      2,702072 
2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       911,00      1,04       8,50       0,569056      1,844788 
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       556,00      1,16       9,48       0,634717      2,057481 
2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE     5.385,00      0,91       7,50       0,497924      1,627754 
2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI     4.717,00      1,09       8,92       0,596415      1,935942 
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       742,00      4,84      39,67       2,648302      8,609736 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       288,79      3,64      29,82       1,991698      6,471952 
2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     1.201,00      2,38      19,55       1,302264      4,243013 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        86,00      6,06      49,72       3,315849     10,790928 
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       253,00      4,84      39,67       2,251057      7,318276 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


