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Caratteristiche generali del Comune di Gianico 

 
 Superficie territoriale: 13,26  kmq 

 Totalmente montano: Sì 

 Corsi d’acqua: 3 

 Altitudine sul livello del mare: min. 285 – max  1.970 

 Strade: 31  km (di cui 28 km interne) 

 Abitanti (31/12/2014): 2.148 

 N° famiglie (31/12/2014): 884 

 N° utenze domestiche TARI (2014): 1.057 

 N° utenze non domestiche TARI (2014): 176 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta 

Ufficiale ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, 

dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la 

tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di 

commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 

158/1999. Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il 

prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la 

cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi 

amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, 

invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi 

la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi 

trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi 

derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e quelli variabili devono essere 

suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per 

le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della  qualità del 

servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 

contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati come da Regolamento IUC. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, 

infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta 

e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e 

quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente non sono 

nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono: 

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei 

comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e 
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di un miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione 

da parte dell’utente-cittadino; 

• miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia mantenendo 

in buone condizioni di igiene i contenitori/cestini presenti sul territorio e mantenendo una buona 

assistenza agli utenti: ciò consentirà un maggior grado di soddisfazione dei cittadini in termini di 

qualità percepita del servizio e qualità territoriale dell’ambiente. 

• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata per ciò che concerne il livello 

quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la 

quantità di rifiuti conferiti in discarica (l’obiettivo della generale riduzione dei costi ha come 

conseguenza la riduzione delle tariffe per il cittadino). 

• rispetto  della norma di legge che prevede la 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. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 

consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
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ASPETTI TECNICI 
 

Modalità di calcolo per le utenze domestiche 

Il calcolo della tassa avviene in base al numero dei componenti del nucleo familiare (o dei soggetti domiciliati) ed alla 

superficie dei locali tassabili. 

 

Modalità di calcolo per le utenze non domestiche 

Il calcolo della tassa, come in passato, avviene in base alla superficie dei locali e le aree tassabili che vengono 

classificate in una delle categorie previste dal D.Lgs. n. 158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione 

alla prevalente destinazione d’uso. 

La tariffa viene determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 

soggetto gestore.   

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 

- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario; 

- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti.  

 

Modello gestionale-servizio di raccolta 

Il Comune di Gianico (BS) garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze in parte con affidamento diretto a società, in 

parte con proprio personale.  

Dal 2012 i servizi offerti dall’Isola ecologica sono stati ampliati portando a tre i giorni d’apertura al pubblico.  

Vengono inoltre effettuati periodicamente interventi sul territorio di derattizzazione, e nei plessi scolastici di 

disinfezione affidati a una società esterna.  

 

Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale 

Per l’esercizio 2014 l’Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio porta a porta su tutto il territorio del 

Comune, investendo in opere di sensibilizzazione in materia di raccolta differenziata,  partendo dalla collaborazione 

con le istituzioni scolastiche e con mirate campagne informative nei confronti dell’utenza al fine di favorire 

comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti. 

Continueranno ad essere applicati gli incentivi che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la 

pratica del compostaggio domestico: a tal fine l’Amministrazione ha incentivato l’acquisto a prezzo agevolato di 

compostiere. 

Attrezzature e personale impiegato 

Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana viene di seguito illustrato con 

l’avvertenza che le dotazioni standard dei contenitori sono uguali per tutti i nuclei famigliari. Le utenze non 

domestiche possono richiedere contenitori dedicati la cui tipologia e misura viene concordata con il gestore pubblico.  

 

 
1. Raccolta, trasporto e smaltimento frazione secca dei rifiuti solidi urbani (sia il servizio di porta a porta che 

quella dei cassonetti in zona montana)  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  quantità  

Autocompattatore da 16 mc  1 

Mezzi satellite da 2,5 mc  2 

  

 
Personale impiegato: 

Qualifica  Risorse  
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Autista (servizio porta a porta)  1 

Raccoglitore (servizio porta a porta)  2 

  
2. Raccolta, trasporto e smaltimento frazione organica dei rifiuti solidi urbani (escluso servizio dedicato attività 

commerciali)  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  Quantità  

Mezzi satellite da 2,5 mc  2 

Automezzo lift car per movimentazione container organico  1  

  
 

Personale impiegato: 

Qualifica  Risorse  

Autista  1 

Raccoglitore  2 
 

Contenitori utilizzati: 

Tipologia  Quantità  

Contenitori lt. 20 porta a porta  1.300 

Contenitori lt. 120 porta a porta   

Contenitori lt. 240 porta a porta. 10 

 

3. Raccolta e trasporto di carta e cartone  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  quantità  

Autocompattatore da 19 mc  1 

Mezzi satellite da 2,5 mc  2 

  
 

Personale impiegato: 

Qualifica  Risorse  

Autista  1 

Raccoglitore  2 

 
Tipologia  quantità  

Servizio di raccolta della carte sfuso (senza contenitori)  -- 

  

 
 

4. Raccolta, trasporto e avvio a recupero di imballaggi in plastica, vetro, alluminio, acciaio (multi materiale) 

(escluso servizio dedicato alle attività commerciali)  
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Mezzi utilizzati:  

Tipologia  Quantità  

Mezzi satellite da 2,5 mc  2 

Automezzo lift car per movimentazione container multi  1 

  
 

Personale impiegato: 

Qualifica  Risorse  

Autista  1 

Raccoglitore  2  
 

Contenitori utilizzati: 

Tipologia  Quantità  

Contenitori da 40 lt (servizio porta a porta)  1.300 

Contenitori lt. 120 porta a porta   

Contenitori lt. 240 porta a porta  30 

  

 
 

5. Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  quantità  

Automezzo lift car per movimentazione container ingombranti  1  

  
 

Personale impiegato: 

Qualifica  risorse  

autista  1  

  

 

6 Raccolta , trasporto e smaltimento di verde, sfalci, ecc.  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  quantità  

Autocompattatore a caricamento laterale da mc 19  1  

  

 

Personale impiegato: 

Qualifica  risorse  

autista  1 

operatore   
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7. Raccolta, trasporto e smaltimento di pile esauste e farmaci scaduti  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  quantità  

Furgone  1 

  
 

Personale impiegato: 

qualifica  Risorse  

Autista operatore  1  

  
 

Contenitori utilizzati: 

Tipologia  Quantità  

Contenitori per pile  3 

Contenitori per farmaci scaduti  1 
 

 

10. Gestione isola ecologica  

Rifiuti conferiti:  

 

Personale impiegato: 

qualifica  risorse  

Operatore custode  1 

Autista addetto agli scarichi  1 
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11. Spazzamento vie e piazze  

Mezzi utilizzati:  

Tipologia  quantità  

Autospazzatrice stradale aspirante/meccanica  1 

Motocarro  1 

  

 
Personale impiegato: 

qualifica  risorse  

Autista  1 

Operatore ecologico  2 

  

 

 

12. Tipologia di rifiuti  

Ai fini della determinazione dei costi di smaltimento/ trasporto dei rifiuti per l’anno 2015 si sono considerati i dati 

storici a consuntivo dell’anno 2014 e ipotizzato un trend in linea con quanto già riscontrato nel corso dei due ultimi 
anni. I principali rifiuti sono:  

Rifiuto non riciclabile   

Umido organico   

Sfalci e potature   

Carta, Cartone e Imballi   

Vetro plastica e lattine   
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DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)  252.162,00  

Proventi entrate tariffarie  252.162,00  

Saldo gestione corrente  0 

 
I costi sopra riportati sono suddivisi, in base all’art.1 del DPR 158/99, Allegato 1, tra costi di gestione (CG) 

afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, costi comuni (CC), costi d’uso del capitale (CK).  

I costi di gestione sono a loro volta suddivisi tra costi di gestione dei servizi su RSU indifferenziati in cui 

vengono compresi: 

- I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  

- I costi di raccolta e trasporto RSU 

- I costi di trattamento e smaltimento RSU e costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata in cui 

sono compresi:  

- I costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate 

 -I costi di trattamento e recupero raccolte differenziate. 

La voce di costo spazzamento e lavaggio strade comprende i costi del servizio che verrà svolto con le stesse 

modalità degli anni precedenti. I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, 

contenzioso e i costi generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del 

Comune, riferiti alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi relativi a 

personale dell’ufficio tributi, dell’ufficio ragioneria e il costo degli addetti al servizio. I costi d’uso del 

capitale comprendono gli ammortamenti. E’ stato decurtato il contributo a carico del Miur per le istituzioni 

scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis d.l. 248/2007, portato in deduzioni ai costi comuni diversi CCD. 

Come consentito dalle Linee Guida Ministeriali, si è provveduto a quantificare l’importo imputabile come 

costi nel 2015 per i crediti inesigibili. I dati inseriti nelle tabelle allegate, saranno la base per la 

determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in 

quota fissa e quota variabile.  

Il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto è ipotizzato in €.252.162,00 (oltre l’addizionale 

provinciale da quantificare), mentre il gettito del 2013 della tassa per la TARES era di €.245.804,38. 

Nel 2014 il Comune di Gianico ha raggiunto il 100% della copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti:  

per il 2015 le proiezioni comporteranno un lieve aumento per lo più dato dall’adeguamento all’indice di 

inflazione dei costi sostenuti. La ripartizione tra le utenze domestiche e non, come per il 2014 viene fatta in 

misura del 50%. 

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. 

 

 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

 

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. 
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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 €             11.208,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             73.224,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             35.256,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             15.909,00 

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

convenzioni con gestori) €             71.129,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             22.955,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.477,00  

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) €                205,00  

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 €                  11.299,00  

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             252.162,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             49.598,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             202.564,00 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            126.081,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 50,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  50,00% 

€            24.799,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 50,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  50,00% 

€           101.282,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            126.081,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 50,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  50,00% 

€            24.799,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 50,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  50,00% 

€           101.282,00 
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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.  

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   126.081,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              24.799,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             101.282,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   126.081,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              24.799,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             101.282,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 
 

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 
   27.898,00       0,84      238,00       0,80       0,164677     50,835126 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   36.214,00       0,98      253,00       1,60       0,192123    101,670253 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   26.765,00       1,08      190,00       2,00       0,211728    127,087816 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   21.799,00       1,16      155,00       2,60       0,227411    165,214161 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.079,00       1,24       32,00       3,20       0,243095    203,340506 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.388,00       1,30        8,00       3,70       0,254857    235,112460 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ART 10-USO 

STAGIONALE 30% 

       32,00       0,58        1,00       0,56       0,115274     35,584588 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

    5.514,00       0,58       68,00       0,56       0,115274     35,584588 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

    1.931,00       0,68       17,00       1,12       0,134486     71,169177 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

      187,00       0,75        1,00       1,40       0,148209     88,961471 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

       50,00       0,81        1,00       1,82       0,159188    115,649913 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

       82,00       0,91        1,00       2,59       0,178400    164,578722 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENTI 

ESTERO 

      471,00       0,58        4,00       0,56       0,115274     35,584588 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ESTERO 

      981,00       0,68        8,00       1,12       0,134486     71,169177 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO 

    2.562,00       0,25       31,00       0,24       0,049403     15,250537 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

      160,00       0,29        2,00       0,48       0,057637     30,501075 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

      100,00       0,32        1,00       0,60       0,063518     38,126344 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015 
 

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 
    1.809,00      0,32       2,60       0,163441      0,662340 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       619,00      0,30       2,50       0,153226      0,636866 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.200,00      1,13       9,30       0,577152      2,369141 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       657,00      0,55       4,50       0,280914      1,146359 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.672,00      0,87       7,11       0,444356      1,811247 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       265,00      1,07       8,80       0,546507      2,241768 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    3.690,00      0,72       5,90       0,367743      1,503004 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.617,00      0,92       7,55       0,469893      1,923335 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.310,00      0,43       3,50       0,219624      0,891612 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   19.516,00      0,55       4,50       0,280914      1,146359 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.874,00      4,84      39,67       2,472050     10,105791 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       712,00      3,64      29,82       1,859145      7,596538 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.074,00      1,76      14,43       0,898927      3,675991 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     5.926,00      1,54      12,59       0,786561      3,207257 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       100,00      6,06      49,72       3,095170     12,665993 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       320,00      1,04       8,56       0,531184      2,180629 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
      334,00      0,64       5,28       0,328925      1,346334 

 
 
 

 
 
 


