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1 - PREMESSA 
 
La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito con decorrenza 
01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale “IUC” che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato alla erogazione ed 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. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 704 dell’articolo 1 della legge n. 
147/2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 
con abrogazione dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES. 
I commi di maggior interesse in materia di TARI sono:  
commi da 641 e 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI; 
Il comma 651 recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158” 
 
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, il 
Consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione della TARI, quale 
componente dell’imposta unica comunale (IUC), concernente tra l’altro: 

a. I criteri di determinazione delle tariffe; 
b. La classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti; 
c. La disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali 
alle quali applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

f. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del 
tributo; 

 
Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, approva 
le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, 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; 
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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 
degli 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; 
b)  il piano finanziario degli investimenti; 
c)  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; 
d)  le risorse 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. 

 

Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49. 
d.lgs 22/1997 (c.d. “decreto Ronchi”), reca la disciplina della tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani, ed elabora un “metodo normalizzato” per definire le componenti dei costi 
e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire 
la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale 
raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani da parte dei comuni. Il D.P.R. 158/1999 avrebbe già dovuto essere soppiantato 
da un nuovo atto regolamentare che non è ancora stato emanato, e pertanto fino alla 
sua emanazione continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.  
 
Il richiamo al D.P.R. 158/1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il 
nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia 
contenuta in tale decreto. Si può infatti rimarcare come nella TARI così come già nella 
TARES lo scorso anno: 

a. La tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. 
158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, 
domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2 e art. 6 comma 2 D.P.R. 
158/1999) 

b. La tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento. 

c. Siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. 
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La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, 
“’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione 
della tariffa da parte degli enti locali”, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani”. 
 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni 
per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura 
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera tale che il gettito che ne 
deriva copra tutti i costi del servizio. 
 
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica. 
 
La metodologia di determinazione della tariffa si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a. Individuazione e classificazione dei costi di servizio; 
b. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche; 
d. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole 

categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo; 
 
2 – MODELLO GESTIONALE  
 
 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
 
 
I servizi di raccolta e trasporto vengono svolti con la modalità porta a porta per le frazioni 
secco indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine su tutto il territorio comunale e per la 
frazione umida, con la fornitura alle utenze domestiche di un apposito contenitore, nel 
limite del centro abitato (zona urbana) come individuato dalla Delibera Giunta Comunale 
n. 83 del 22/05/1993. 
 
Tutte le altre frazioni di rifiuto, comprese le frazioni plastica/lattine e carta/cartone, 
possono essere conferite in modalità differenziata presso il centro di raccolta di Via 
Fogazzaro, d’ora in poi denominato Ecocentro. Il servizio comprende la raccolta, il 
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di recupero, e il servizio 
di pulizia e spazzamento delle strade e piazze, in forza dell’affidamento in appalto del 
servizio alla ditta Padova Territorio Rifiuti Ecologia S.r.l., d’ora in poi denominata Padova 
TRE, con sede a Este (PD) in Via Rovigo n. 69, con scadenza contrattuale 31/01/2016. 
 
L’Ecocentro è costituito da un’area attrezzata, pavimentata, recintata e illuminata, con 
piazzola coperta riservata ai RAEE. La struttura viene gestita dal Comune tramite una 
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convenzione stipulata con il Gruppo Alpini che garantisce la presenza di n. 2 operatori 
per ogni turno nei giorni di apertura: 

orario invernale 
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 
orario estivo 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 
Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche, nei limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale, provviste di 
tesserino di riconoscimento. 
 
Il funzionamento della struttura è disciplinato dal “Regolamento di gestione 
dell’ecocentro comunale”. 
 
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti appositi contenitori al fine di garantire la 
raccolta dei rifiuti separata per tipologia, come specificato nella seguente tabella: 
  

Attrezzatura presso Ecocentro Comunale 
Materiale Contenitore Numero contenitori 
Ingombranti Container metallico 30 mc 1 
Verde e ramaglie Container metallico 30 mc 1 
Carta e Cartone Container metallico 30 mc 1 
Plastica e Lattine Container metallico 30 mc 1 
Rottame di ferro Container metallico 30 mc 1 
Vetro Container metallico 20 mc 1 
Legno Container metallico 30 mc 1 
Toner Contenitore onduline in plastica 2 
Farmaci Contenitore metallico di tipo stradale 1 
Contenitori T/F Contenitore metallico di tipo stradale 1 
Batterie Cassonetto COBAT 1 
Accumulatori al piombo Cassonetto COBAT 1 
Vernici Cisternetta 1000 lt 1 
Oli vegetali Cisternetta 1000 lt 1 

 
Presso l’Ecocentro Comunale si possono conferire i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) nell’area coperta riservata al loro stoccaggio. 
Di seguito vengono riportati i 5 raggruppamenti previsti dalla normativa: 
 
 

Categoria RAEE Descrizione Attrezzatura 
R1 Freddo e Clima A terra 
R2 Grandi Bianchi A terra 
R3 TV e monitor N. 2 gabbie metalliche
R4 PED, CE, ICT (piccoli elettrodomestici) N.1 cesta metallica 
R5 Sorgenti luminose N.2 casse in metallo  
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Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta mensile con contenitori 
stradali dedicati per le seguenti tipologie di rifiuto: 

- Stracci e indumenti smessi (convenzione con Humana People to 
People Italia e Nord recuperi di Marco La Guardia & C.) 

- Toner (presso sede municipale) 
 
La comunicazione agli utenti avviene tramite il calendario della raccolta differenziata, 
che oltre a riportare quali frazioni verranno ritirate per ogni singolo giorno, contiene 
anche una serie di informazioni riguardanti il corretto conferimento delle varie tipologie 
di rifiuto, gli orari di apertura dell’ecocentro, i numeri telefonici da contattare per 
disservizi o richieste, le tariffe per i servizi e le forniture a richiesta. 
 
L’organizzazione effettiva del servizio viene stabilita con l’adozione dell’apposito 
calendario e può differire, anche significativamente, dal progetto tipo qui rappresentato:  
 
SERVIZI ORDINARI TIPICI DEL PROGETTO DI RACCOLTA 

 

 
 

Raccolta porta a porta e trasporto della frazione SECCA NON 
RECUPERABILE: sono previsti n. 54 servizi/anno, con frequenza 
settimanale il venerdì. Il servizio comprende anche la pulizia 
contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla 
raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul 
suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di smaltimento o 
stoccaggio. 

 
Raccolta porta a porta e trasporto della frazione UMIDA ORGANICA: 
sono previsti n. 108 servizi/anno, il lunedì e il giovedì. Il servizio 
comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di 
conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si 
trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di 
recupero o stoccaggio. 

 
Raccolta porta a porta e trasporto delle frazione secca riciclabile 
CARTA E CARTONE: 
sono previsti 27 servizi/anno, con frequenza quindicinale il martedì. Il 
servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree 
circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che 
per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il 
trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio; il trasporto a 
smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee,  
ove  necessario  o  previsto  dalle  convenzioni  CONAI;  la  
rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di contributo 
degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 
Il servizio viene effettuato anche tramite l’Ecocentro, e sono previsti n. 33 
ritiri/anno. 
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Raccolta porta a porta e trasporto delle frazione secca 
riciclabile PLASTICA E LATTINE: 
sono previsti n.27 servizi/anno, con frequenza quindicinale il martedì. Il 
servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al 
punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi 
motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli 
impianti di recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo 
dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee,  ove  necessario  o  
previsto  dalle  convenzioni  CONAI;  la  rendicontazione mensile delle 
qualità, quantità e classi di contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli 
consegnati ai Consorzi CONAI. 

    Il servizio viene effettuato anche tramite l’Ecocentro e sono previsti n.    
33 ritiri/anno. 

 

Raccolta della frazione riciclabile VETRO: 
sono previsti 7 r i t i r i/anno. Il servizio viene effettuato tramite 
l’Ecocentro e comprende anche: la pulizia contestuale delle aree 
circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per 
qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto 
presso gli impianti di recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, 
e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee,  ove  
necessario  o  previsto  dalle  convenzioni  CONAI;  la  rendicontazione 
mensile delle qualità, quantità e classi di contributo degli imballaggi 
raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

 

Raccolta della frazione VERDE VEGETALE: 
Il servizio viene effettuato tramite l’Ecocentro e sono previsti 22  
r i t i r i/anno. 

 
Raccolta della frazione LEGNO: 
Il servizio viene effettuato tramite l’Ecocentro, con modalità a chiamata. 

 
Raccolta rifiuti ingombranti e R.A.E.E.  (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): 
Il servizio viene effettuato tramite l’Ecocentro. Si tratta di rifiuti per i 
quali la necessità di conferimento è occasionale e spesso costituiti da 
beni durevoli e complementi d’arredo da dimettere, anche ingombranti. 
Rientrano in questa categoria i R.A.E.E. di provenienza domestica e 
quelli non pericolosi di provenienza non domestica. Per gli ingombranti 
sono previsti n. 12 ritiri/anno, mentre per i RAEE il servizio è effettuato 
con modalità a richiesta, tramite il Centro di Coordinamento RAEE. 

 
Raccolta rifiuti particolari: toner, oli alimentari: 
Il servizio viene effettuato tramite l’Ecocentro, per i toner anche presso 
la sede comunale. 

 
Raccolta della frazione: ROTTAMI FERROSI: 
Il servizio viene effettuato tramite l’Ecocentro, con modalità a chiamata. 
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Raccolta rifiuti particolari: T/F, farmaci, pile e 
accumulatori: 
Il servizio viene effettuato tramite l’Ecocentro e sono previsti n. 11 
ritiri/anno. 

 
Raccolta rifiuti particolari: indumenti usati: 
Il servizio viene effettuato tramite appositi contenitori dislocati nel 
territorio a cura di associazioni e ONLUS e che fungono da punto di 
raccolta/deposito temporaneo, svuotati a cadenze programmate o in 
base alle necessità dagli stessi promotori. 

 
Spazzamento PROGRAMMATO aree ad uso pubblico 
Comprende le operazioni di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso 
pubblico su strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, (esclusi giardini, verde pubblico ed 
in genere superfici senza pavimentazione rigida), effettuate mediante una spazzatrice 
meccanica. Il servizio viene effettuato conformemente a quanto disposto dal capitolato 
d’appalto vigente con frequenza quindicinale. 

 
 
SERVIZI GENERALI E DI IGIENE URBANA (sempre inclusi) 

 
Servizi generali di pulizia ed igiene aree pubbliche: rifiuti abbandonati, 
mercatali 
Il servizio viene effettuato al bisogno secondo le reali necessità del territorio ed in 
sintonia con le esigenze degli uffici Comunali all’uopo preposti. Esigenze particolari 
dovranno essere diversamente gestite nell’ambito dell’autonomia economica concessa 
da ciascun piano finanziario. 

 
Servizi generali di igiene pubblica: frazione secca e verde da 
cimiteri 
Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità a carico “non sfuso”. Per la 
frazione secca la raccolta avviene in concomitanza con la raccolta del rifiuto secco non 
riciclabile. 

 
Servizi generali di pulizia ed igiene pubblica: verde da aree 
pubbliche 
Il servizio viene svolto direttamente dall’operatore comunale con macchine operatrici 
decespugliatrici e rasaerba. 

 
 

 

SERVIZI COMPLEMENTARI 
 
Svuotamento cestini, comprensivo di riposizionamento e/o fornitura nuovo sacco  
Prevede la gestione dei rifiuti raccolti nei cestini portarifiuti generici. Il servizio, 
dimensionato sulla base delle necessità, comprende il prelievo dai punti di raccolta, la 
pulizia delle zone circostanti ai cestini, la fornitura/sostituzione dei contenitori, il carico, 
lo stoccaggio, l’eventuale preconfezionamento, il trasporto. Normalmente questo servizio 
viene svolto direttamente dall’operatore comunale. 
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Raccolta e trasporto rifiuti da mercati, sagre o fiere 
Il servizio prevede il carico non sfuso e il trasporto dei rifiuti derivanti da operazioni di 
spazzamento di strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico in occasione di 
mercati, fiere, sagre, feste popolari. Normalmente questo servizio viene svolto 
direttamente dall’operatore comunale. 
 
 
Sfalci e pulizia banchine e scarpate stradali 
Il servizio consiste nell’eseguire operazioni manutentive periodiche di sfalcio erba di 
ricrescita naturale nelle banchine e nelle contigue scarpate di fossi stradali 
generalmente in ambiti di viabilità esterna ai centri edificati. Viene svolto con macchine 
operatrici decespugliatrici trinciaerba a braccio allungabile e snodabile (trinciaargini) 
operanti con trattori dalla strada ed abilitate autonomamente alla circolazione su strade 
pubbliche. 
Il servizio comprende la preventiva raccolta e trasporto a discarica o ad impianto di 
trattamento o ad Ecocentro, dei rifiuti abbandonati sulle banchine e/o sull’intera 
proiezione del fosso, anche se interessato solo parzialmente all’intervento principale, 
l’approntamento di idonea segnaletica stradale. Il servizio viene dimensionato in base 
alle necessità e svolto dall’operatore comunale. 
 
Disinfestazioni da ratti e/o parassiti, compresi attrezzature, prodotti specifici e 
materiali di consumo 
Sono oggetto del servizio le operazioni di disinfestazione e derattizzazione di aree 
pubbliche o ad uso pubblico. Vengono effettuate mediante l’impiego di idonea 
attrezzatura e da ditte specializzate. Contabilizzazione per ogni ora con solo operatore a 
terra. 
 

 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E 
TRASPORTO 

 
 

L’organizzazione industriale dei servizi di raccolta e trasporto è probabilmente 
l’indice di costo più significativo del servizio di igiene urbana. 
Vengono di seguito analizzate le modalità standard di effettuazione dei servizi ed i mezzi 
utilizzati. 
 

FRAZIONI SECCHE RICICLABILI: IMBALLAGGI IN CARTA, PLASTICA-LATTINE, 

VETRO; FRAZIONI SECCHE NON RICICLABILI. 
 

Tali frazioni sono, di norma, raccolte con l’ausilio di automezzi dotati di attrezzature 
specifiche quali i sistemi di compattazione dei rifiuti, per ottimizzare la capacità di 
carico.  A tal fine il sistema primario mediante compattatore a 2 o 3 assi di portata, con 
autista ed operatore di raccolta in pedana, è completato da mezzi satellite leggeri tipo 
“barchetta” gestite da operatori singoli (mono operatore autista-raccoglitore) in grado di 
garantire il passaggio anche nelle aree dei centri e nelle aree periferiche a bassa 
produzione. 
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FRAZIONE UMIDA ORGANICA: 
 
Viene raccolta esclusivamente con l’ausilio di 
automezzi tipo “barchetta” dotati di attrezzature 
costituite da cassoni stagni “a vasca” gestiti 
con singolo operatore ed in grado di effettuare 
il servizio su tutto il territorio comunale, avendo 
dimensioni tali da raggiungere la totalità delle 
utenze servite. 
 
 

 

RIFIUTI SU CHIAMATA O DA ECOCENTRO: 
 
Le raccolte vengono effettuate con l’utilizzo di 
automezzi dotati di gru per poter effettuare la 
raccolta anche di materiali che per dimensioni e 
peso non sarebbero compatibili col carico 
manuale. I mezzi sono, di norma, di grandi 
dimensioni per le raccolte in Ecocentro, 
mentre sono più piccoli per le raccolte su 
chiamata con modalità porta a porta. 
 
 
 
 
 

3 - 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. 
Per individuare gli obiettivi che il Comune di Campiglia si pone è necessario 
considerare l’andamento della produzione complessiva di rifiuti nell’ultimo triennio 
riassunto nella tabella seguente, e le percentuali di raccolta differenziata: 
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Rifiuti prodotti 2012 2013 2014 

 

Abitanti 1771 1766 1739 

Utenze 
domestiche 

693 694 703 

Utenze non 
domestiche 

103 94 92 

Utenze 
compostaggio 

372 348 382 

Utenze totali 796 788 795 

Kg abitante per 
anno 

   

 Rifiuti indifferenziati     

CER Descrizione Modalità Kg Kg Kg 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati (secco) Porta a porta 155.360 134.420 126.400 

20.03.07 Ingombranti Ecocentro 8.420 13.900 14.620 

20.03.03 Residui della pulizia stradale Sul territorio 8.780 18.300 17.960 

  
Totale rifiuti 
indifferenziati

172.560 166.620 158.980

 Rifiuti differenziati     

CER Descrizione Modalità Kg Kg Kg 

20.01.08 Rifiuti biodegradabili (umido) Porta a porta 63.960 59.830 57.020 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (verde) Ecocentro 92.400 65.080 70.920 

20.01.01 Carta e cartone 
Porta a porta / 
Ecocentro 

63.330 70.200 74.480 

15.01.01 Carta Ecocentro 2.780   

15.01.06 Multimateriale: imballaggi in plastica e lattine 
Porta a porta / 
Ecocentro 

31.310 44.560 52.060 

15.01.07 Imballaggi in vetro Ecocentro 54.520 54.900 46.260 

20.01.40 Metallo Ecocentro 14.240 9.140 9.960 

20.01.38 Legno Ecocentro 21.580 26.820 29.580 

16.02.16 Cartucce e toner Ecocentro 74  70 

20.01.33 Pile e batterie Ecocentro 30  500 

20.01.34 Pile e batterie Ecocentro 140   

16.06.01 Accumulatori al piombo Ecocentro 610   

15.01.10 Contenitori T/F Ecocentro 854 377 537 

20.01.32 Farmaci e medicinali scaduti Ecocentro 228 436 268 

20.01.39 Plastica Bossolara Ecocentro 230 277 21 

20.01.27 Rifiuti particolari (vernici, inchiostri) Ecocentro  140 536 

20.01.25 Oli e grassi vegetali esausti Ecocentro 250 350 550 

20.01.26 Oli e grassi vegetali diversi Ecocentro   100 

20.01.10 Stracci e indumenti smessi 
Contenitori 
stradali 

13.475 13.236 15.900 

20.01.21 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 

Ecocentro
136 83  

20.01.23 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso 

Ecocentro
1.610 4.327 4.520 

20.01.35 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso 

Ecocentro
3.410 3.560 2.550 

20.01.36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso 

Ecocentro
4.490 6.790 6.670 

  
Totale rifiuti 
differenziati 

369.657 360.106 372.502
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I dati di produzione dei rifiuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano 
Finanziario 2015. 
 
OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 
l’Amministrazione comunale è tenuta a rispettare, è 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 dato economico di partenza, relativo alla percentuale di copertura del costo del 
servizio per l’anno 2014 risulta del 100% (piano finanziario per l’esercizio 2014, pertanto 
per l’anno corrente si conferma la copertura al 100%, secondo le indicazioni normative 
statali. 
 

OBIETTIVO SOCIALE 
 
Miglioramento della qualità territoriale: estendere la raccolta a domicilio, sia per le utenze 
domestiche che per quelle non domestiche, della frazione VETRO, ed estendere anche 
alla zona extraurbana la raccolta a domicilio della frazione UMIDO, per aumentare la 
quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della 
pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade. 
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 (mediante opuscoli informativi, incontri con la cittadinanza, attività con le 
scuole). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
indifferenziato prodotto e avviato allo smaltimento, consentirà all’amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 
Il Comune di Campiglia dei Berici ha avuto nel 2014 una percentuale di raccolta 
differenziata del 71,77%. 
 
 

4 - IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
precedentemente descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento del tributo sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1 comma 
639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 
classificate come prevede l’allegato I del D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
 
Secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 136.344,00 
oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente (art. 19 D.Lgs. 504/92) nella misura del 5% per l’importo di € 6.327,00. 
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Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 
sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 
 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. n. 158/1999, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
COSTI TARI ANNO 2015           

Tipo Servizio    
Previsione 2014 

(IVA comp.) 
Previsione 2015 

(IVA comp.) 

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento secco CTR/B7  €         15.800,00   €        16.100,00  

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento umido CRD.1/B7  €          9.600,00   €          9.800,00  

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
carta/cartone 

CRD.2/B7   €          7.750,00   €          7.900,00  

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
plastica/lattine 

CRD.3/B7   €          7.750,00   €          7.900,00  

Servizio di spazzamento CSL/B7  €          2.900,00   €          2.900,00  

Totale canone servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento 

   €         43.800,00   €        44.600,00  

Servizio di raccolta - ritiri c/o ecocentro 
carta/cartone 

CRD.2/B7  €          1.250,00   €          1.400,00  

Servizio di raccolta - ritiri c/o ecocentro 
plastica/lattine 

CRD.3/B7   €          1.250,00   €          1.600,00  

Servizio di raccolta - ritiri c/o ecocentro vetro CRD.4/B7  €          1.230,00   €             900,00  

Servizio di raccolta - ritiri c/o ecocentro verde CRD.5/B7  €          1.230,00   €          1.800,00  

Servizio di raccolta - ritiri c/o ecocentro ingombranti CRD.6/B7  €          1.230,00   €          1.000,00  

Servizio di raccolta - ritiri c/o ecocentro R.U.P. CRD.7/B7  €          1.210,00   €             800,00  

Totale servizio di raccolta - ritiri    €          7.400,00   €          7.500,00  

Smaltimento secco 
CST/B7 

 €         19.500,00   €        16.800,00  

Smaltimento ingombranti CST/B7  €          2.000,00   €         2.000,00  

Smaltimento spazzamento  CST/B7  €          2.700,00   €         2.600,00  

Smaltimento Umido  
CTR.1/B7 

 €          6.700,00   €         5.800,00  

Smaltimento Verde CTR.5/B7  €          3.900,00   €         4.000,00  

Smaltimento Farmaci CTR.7/B7  €          1.550,00   €            500,00  

Smaltimento Pile 
CTR.11/B7  €             350,00    

Smaltimento Toner CTR.14/B7  €          1.100,00   €            600,00  

Smaltimento altri (T/F) CTR.19/B7  €          1.100,00   €         1.500,00  

Smaltimento R.U.P. 
  

 €          3.000,00   €         2.600,00   

Servizio di noleggio container legno CRD.7/B8  €             400,00   €            400,00  

Servizio di ritiro e smaltimento legno CTR.10/B7  €          1.100,00   €         1.100,00  

Servizio di riitiro e smaltimento legno    €          1.500,00   €         1.500,00  

Progetto BOSSOLARA CRD.7/B8  €             300,00   €               0,00  

Ritiro smaltimento olii vegetali esausti CTR.19/B7    €               0,00  
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Costo analisi Frazione organica (FORSU) CTR.1/B14  €             550,00   €            550,00  

Costo analisi Verde CTR.5/B14  €             300,00   €            300,00  

Costo Analisi totale    €             850,00   €            850,00  

Smaltimento rifiuti abbandonati CTR.16/B7    €                0,00 

COSTI RACCOLTA E SMALTIM. 
TOTALE 
(CAP. 960) 

  
 €         91.650,00   €       88.250,00  

Energia Elettrica Ecocentro (CAP. 960) CGG/F2  €           1.100,00   €         1.100,00  

Servizio pala ecocentro (CAP. 960) CGD.7/B14  €           1.600,00   €            500,00  

stampati, cancelleria, toner (CAP. 170) CARC B  €           1.000,00   €          1.000,00  

acquisto vestiario operatori  (CAP. 340) CSL/B.6  €              200,00   €             200,00  

acquisto sacchi raccolta differenziata e calendari (CAP. 340) CRD/3-B.6  €           2.500,00   €          2.500,00  

materiali consumo (sacchi, scope, guanti, etc…) (CAP. 955) CSL/B.6  €              300,00   €             300,00  

Totale acquisto beni       €           4.000,00   €          4.000,00  

Polizza R.C.T. Inquinamento (CAP. 455) CGG/F1  €              850,00   €             850,00  

Polizza cumulativa infortuni volontari ecocentro (CAP. 455) CGG/F1  €              500,00   €             500,00  

Interessi ammortamento mutuo ecocentro (CAP. 855) CCD/F1  €           3.000,00   €          2.500,00  

spese per stampe e postali (CAP. 212) CARC/C  €           3.200,00   €          3.200,00  

canone manutenzione software TARI (CAP. 465) CARC/D  €              400,00   €             800,00  

Totale prestazione servizi      €           3.600,00   €          4.000,00  

Sgravi e Rimborsi (CAP. 330) CARC/F1  €              200,00   €             300,00  

Ammortamenti   CK  €           3.240,00   €                 0,00  

Costi del personale per raccolta indifferenziata   CSL/B9  €           6.200,00   €          6.200,00  

Costi del personale per raccolta differenziata   CRD.7/B9  €         11.850,00   €        11.850,00  

Costi del personale costi fissi   CARC/E  €           9.950,00   €          9.950,00  

TOTALE COSTO DEL PERSONALE (CAP. VARI)    €         28.000,00   €        28.000,00  

quota provincia (CAP.975)     €           6.397,00   €          6.327,00  

TOTALE SPESA PIANO FINANZ. 
TOTALE 
GENERALE    €       144.137,00   €      142.671,00  

Entrate da contributi CONAI   CRD.8/B14  €           6.500,00   €          6.500,00  

Entrate da vendita del ferro   CTR20/TOTALE  €           2.500,00   €          2.500,00  

ENTRATE VARIE DA RICICLO (CAP. 691)     €           9.000,00   €          9.000,00  

MIUR (CAP. 75)  CK  €              800,00   €             800,00  

ENTRATE DA TASSA RIFIUTI (CAP. 75)     €       127.940,00   €      126.544,00  

quota provincia (CAP. 75)     €           6.397,00   €          6.327,00  

TOTALE ENTRATA TOTALE     €       144.137,00   €      142.671,00  

   % copertura= 100,00% 100,00%
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SUDDIVISIONE COSTI TRA 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 la proporzione fra le superfici delle utenze 
domestiche e non domestiche con la superficie totale imponibile, imputando il 72,00% alle 
utenze domestiche e il 28,00% alle utenze non domestiche. 
 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione   €               98.119,00  

CC‐ Costi comuni   €               28.425,00  

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €                               ‐             

Minori entrate per riduzioni   €                 8.802,00 

Agevolazioni   €                               ‐    

Contributo Comune per agevolazioni   €                               ‐    

Totale costi  €             135.346,00  

 

Riduzione RD ut. Domestiche   €               17.075,00   

   

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
   

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU   €               16.100,00  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU    €               21.400,00  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale   €               42.269,00  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo   €               11.850,00  

Riduzioni parte variabile   €                 8.802,00 

Totale   €             100.421,00  

   

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   €                  6.500,00  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   €                15.250,00  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione   €                11.475,00  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi   €                  1.700,00  

AC ‐ Altri Costi   €                               ‐    

Riduzioni parte fissa   €                               ‐    

Totale parziale   €               34.925,00  

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €                               ‐    

Totale    €               34.925,00  

   

Totale fissi + variabili   €             135.346,00  
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Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI 

       

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014 
 
 

   
ENTRATA 
TEORICA    

 

  

 
 

135.346,00 

 

 

     

 QUOTA FISSA      
QUOTA 

VARIABILE  

 28%    72%  

 37.354,27    97.991,73  

 
 

 

 

 

 

 

 

UTENZE 
DOMESTICHE  

UTENZE NON 
DOMESTICHE  

UTENZE 
DOMESTICHE  

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

72%  28%  78%  22% 

 
 

26.895,08 

 10.459,20  91.829,26  21.535,47 

  

 

 

 

 

 

 

TOTALE 
UTENZE 

 DOMESTICHE 

 

  

TOTALE 
UTENZE  

NON 
DOMESTICHE 

 78%    22% 

 118.724,34    31.994,66  
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Piano finanziario Tassa sui  Rifiuti TARI  Anno 2014 
  

1. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG  
  
a) Costi di gestione del ciclo dei servizi  sui RU indifferenziati - CGIND  
a1) costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL  
      costi per materie di consumo e merci 500,00
      costi per servizi 2.900,00
      costi per godimento beni di terzi  
      costi del personale addetto 3.100,00
      variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci  
      accantonamento per rischi, nella misura di legge  
      altri accantonamenti  
      oneri diversi di gestione  
TOTALE a1) 6.500,00
a2) costi di raccolta e trasporto RU - CRT  
      costi per materie prime di consumo e merci  
      costi per servizi 16.100,00
      costi per godimento beni di terzi  
      costi del personale addetto  
      variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci  
      accantonamento per rischi, nella misura di legge  
      altri accantonamenti  
      oneri diversi di gestione  
TOTALE a2) 16.100,00
a3) costi di trattamento e smaltimento RU - CTS  
      costi per materie prime di consumo e merci  
      costi per servizi 21.400,00
      costi per godimento beni di terzi  
      costi del personale addetto  
      variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci  
      accantonamento per rischi, nella misura di legge  
      altri accantonamenti  
      oneri diversi di gestione  
TOTALE a3) 21.400,00
a4) altri costi - AC  
      costi per materie prime di consumo e merci  
      costi per servizi  
      costi per godimento beni di terzi  
      costi del personale addetto  
      variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci  
      accantonamento per rischi, nella misura di legge  
      altri accantonamenti  
      oneri diversi di gestione  
TOTALE a4) 0,00

TOTALI COSTI a) 44.000,00
b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata - CGD  
b1) costi totali di raccolta differenziata - CRD  
      costi per materie prime di consumo e merci 2.500,00
      costi per servizi 39.444,00
      costi per godimento beni di terzi 400,00
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      costi del personale addetto 5.925,00
      variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci  
      accantonamento per rischi, nella misura di legge  
      altri accantonamenti  
      oneri diversi di gestione 500,00
TOTALE b1) 48.769,00
b2) costidi trattamento e riciclo - CTR  
      costi per materie prime di consumo e merci  
      costi per servizi 13.500,00
      costi per godimento beni di terzi  
      costi del personale addetto  
      variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons. merci  
      accantonamento per rischi, nella misura di legge  
      altri accantonamenti  
      oneri diversi di gestione 850,00
TOTALE b2) 14.350,00

TOTALI COSTI b) 63.119,00

2. COSTI COMUNI - CC  
c1) costi amministrativi: accertamento,riscossione,contenzioso - CARC 15.250,00
c2) costi generali di gestione - CGG  
      costi del personale 9.025,00
      altri costi generali di gestione 2.450,00
TOTALE c2) 11.475,00
c3) costi comuni diversi - CCD 2.500,00

TOTALE COSTI c) 29.225,00

3. COSTI D'USO DEL CAPITALE -CK  
d1) ammortamenti -  AMM  
      ammortamenti mezzi meccanici per la raccolta  
      ammortamento mezzi e attrezzature per lo spazzamento  
      ammortamento contenitori per la raccolta 0,00
      ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili  
      altri ammortamenti  
TOTALE d1) 0,00
d2) accantonamenti - ACC  
d3) remunerazione di capitale investito  - R  

TOTALE COSTI d) 0,00

TOTALE COSTI a) + b) + c) + d) 136.344,00

ADDIZIONALE PROVINCIALE 6.327,00

  

RICAVI  
  
Ra - Proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti 2.500,00
Rb- Costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 6.500,00
Rc- Proventi da MIUR 800,00
Rd- Proventi da TASSA  126.544,00
  

TOTALE RICAVI Ra + Rb + Rc + Rd 136.344,00

ADDIZIONALE PROVINCIALE 6.327,00
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE PER L’ANNO 2015 CON LE TARIFFE APPLICATE 
NELL’ANNO 2014 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 

N. nucleo fam. Tariffa FISSA €/MQ Tariffa variabile € 
Kb 
utilizzato 

        

1  €                0,210480   €                        67,74  1,00

2  €                0,245560   €                      121,93  1,80

3  €                0,270618   €                      138,87  2,05

4  €                0,290663   €                      149,03  2,20

5  €                0,310709   €                      196,45  2,90

6 o più  €                0,325743   €                      230,32  3,40
locali a 

disposizione  €                0,210480   €                        67,74  1,00

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 

N. nucleo fam. Tariffa FISSA €/MQ Tariffa variabile € 
Kb 
utilizzato 

        

1  €                0,189601   €                        72,15  1,00

2  €                0,221201  €                      129,87  1,80

3  €                0,243773   €                      147,90  2,05

4  €                0,261830   €                      158,72  2,20

5  €                0,279887   €                      209,23  2,90

6 o più  €                0,293430   €                      245,30  3,40
locali a 

disposizione  €                0,189601   €                        72,15  1,00
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Cat. Descrizione attività 
Tariffa fissa 

€/mq 
Coefficiente 

Kc 

Tariffa 
variabile 

€/mq 
coefficiente 

Kd     

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
conventi, cinema e teatri. 0,195786           0,51  0,221572          2,60  

2 Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi coperti. 0,257209           0,67  0,469561          5,51  
3 Stabilimenti balneari 0,241853           0,63  0,265034          3,11  

4 
Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio all'ingrosso, 
magazzini 0,165074           0,43  0,302530          3,55  

5 Alberghi con ristorante. 0,410767           1,07  0,749082          8,79  
6 Alberghi senza ristorante. 0,307115           0,80  0,558190          6,55  
7 Case di cura e riposo e case di soggiorno. 0,364699           0,95  0,666419          7,82  

8 
Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, 
attività terziarie e direz. 0,652620           1,70  1,188817        13,95  

9 Banche e istituti di credito. 0,333988           0,87  0,611026          7,17  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli. 0,637264           1,66  1,165807        13,68  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 0,583519           1,52  0,749935          8,80  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere). 0,598875           1,56  1,086553        12,75  

13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto. 0,667976           1,74  1,211826        14,22  
14 Attività industriali con capannoni di produzione. 0,165074           0,43  0,298269          3,50  
15 Attività artigianali di produzione beni specifici. 0,211142           0,55  0,383489          4,50  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 0,929024           2,42  3,380671        39,67  
17 Bar, caffè, pasticcerie. 1,397375           3,64  2,541255        29,82  

18 
Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari. 1,370502           3,57  2,498645        29,32  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,591197           1,54  1,072918        12,59  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 2,326399           6,06  4,237130        49,72  
21 Discoteche, night club. 0,399250           1,04  0,729482          8,56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 
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Cat. Descrizione attività 
Tariffa fissa 

€/mq 
Coefficiente 

Kc 

Tariffa 
variabile 

€/mq 
coefficiente 

Kd     

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
conventi, cinema e teatri. 0,194222           0,51  0,239687          2,60  

2 Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi coperti. 0,255155           0,67  0,507952          5,51  
3 Stabilimenti balneari 0,239922           0,63  0,286702          3,11  

4 
Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio all'ingrosso, 
magazzini 0,163756           0,43  0,327265          3,55  

5 Alberghi con ristorante. 0,407486           1,07  0,810326          8,79  
6 Alberghi senza ristorante. 0,304662           0,80  0,603826          6,55  
7 Case di cura e riposo e case di soggiorno. 0,361787           0,95  0,720904          7,82  

8 
Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, 
attività terziarie e direz. 0,647408           1,70  1,286012        13,95  

9 Banche e istituti di credito. 0,331320           0,87  0,660983          7,17  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli. 0,632174           1,66  1,261122        13,68  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 0,578859           1,52  0,811248          8,80  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere). 0,594092           1,56  1,175387        12,75  

13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto. 0,662641           1,74  1,310903        14,22  
14 Attività industriali con capannoni di produzione. 0,163756           0,43  0,322655          3,50  
15 Attività artigianali di produzione beni specifici. 0,209455           0,55  0,414843          4,50  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 0,921604           2,42  3,474537        37,69  
17 Bar, caffè, pasticcerie. 1,386214           3,64  2,749024        29,82  

18 
Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari. 1,359556           3,57  2,702930        29,32  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,586475           1,54  1,160637        12,59  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 2,307817           6,06  4,583550        49,72  
21 Discoteche, night club. 0,396061           1,04  0,789123          8,56  
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015

N. nucleo fam. Tariffa FISSA €/MQ Tariffa variabile € Kb utilizzato

1 0,189601€                 72,15€                        1,00

2 0,221201€                 129,87€                      1,80

3 0,243773€                 147,90€                      2,05

4 0,261830€                 158,72€                      2,20

5 0,279887€                 209,23€                      2,90

6 o più 0,293430€                 245,30€                      3,40

locali a disposizione 0,189601€                 72,15€                        1,00

Allegato sub B) alla Delibera di C.C. n. 18 del 15/07/2015



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri. 0,194222 0,51         0,239687 2,60        
2 Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi coperti. 0,255155 0,67         0,507952 5,51        
3 Stabilimenti balneari 0,239922 0,63         0,286702 3,11        
4 Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio all'ingrosso, magazzini 0,163756 0,43         0,327265 3,55        
5 Alberghi con ristorante. 0,407486 1,07         0,810326 8,79        
6 Alberghi senza ristorante. 0,304662 0,80         0,603826 6,55        
7 Case di cura e riposo e case di soggiorno. 0,361787 0,95         0,720904 7,82        
8 Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direz. 0,647408 1,70         1,286012 13,95      
9 Banche e istituti di credito. 0,331320 0,87         0,660983 7,17        

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 0,632174 1,66         1,261122 13,68      
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 0,578859 1,52         0,811248 8,80        
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere). 0,594092 1,56         1,175387 12,75      
13 Carrozzeria, autofficina,elettrauto. 0,662641 1,74         1,310903 14,22      
14 Attività industriali con capannoni di produzione. 0,163756 0,43         0,322655 3,50        
15 Attività artigianali di produzione beni specifici. 0,209455 0,55         0,414843 4,50        
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 0,921604 2,42         3,474537 37,69      
17 Bar, caffè, pasticcerie. 1,386214 3,64         2,749024 29,82      
18 Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 1,359556 3,57         2,702930 29,32      
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,586475 1,54         1,160637 12,59      
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 2,307817 6,06         4,583550 49,72      
21 Discoteche, night club. 0,396061 1,04         0,789123 8,56        

Categorie Descrizione attività Tariffa fissa 
€/mq

Coefficiente 
Kc

Tariffa variabile 
€/mq

coefficiente 
Kd

Allegato sub C) alla Delibera di C.C. n. 18 del 15/07/2015
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