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COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE 

Provincia di Cuneo 

Copia Albo VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote I.U.C. (Imposta 

Municipale Unica) per l'anno 2016 (IMU - TASI - TARI).      

 

N.9  

Data 26/04/2016 
 

 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore venti 

e minuti trenta nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione 

ed in seduta pubblica. 

 

All’appello sono risultati: 

 

COPPOLA Incoronata - Vice Sindaco - Presente Sì 

CHIARAVIGLIO Luigi - Assessore - Presente Sì 

OSELLA Geom. Marco - Assessore - Presente No 

ALESSIO Giacomina - Assessore - Presente Sì 

TUNINETTI Enzo - Consigliere - Presente Sì 

BECCHIO Gianfranco - Consigliere - Presente Sì 

COLOMBANO Geom. Dario - Consigliere - Presente Sì 

INGARAMO D.ssa Sabrina - Consigliere - Presente Sì 

GROSSO Davide - Consigliere - Presente Sì 

ABATE Giuseppe - Consigliere - Presente Sì 

ROMANO Guarino - Consigliere - Presente No 

ROSA Davide - Consigliere - Presente No 

 

 

Totale Presenti: 9  

Totale Assenti: 3 

 

 

       Con l’intervento del Segretario Comunale Signor Garino 

Dott.Giacomo la Signora Coppola Incoronata assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è 

 In corso di pubblicazione 

 È stato pubblicato 

Per 15 giorni consecutivi  

 

Dal 04/05/2016 

 

Al 19/05/2016 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 

Art.124 – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

 

 

OPPOSIZIONI 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Il Segretario 

 

 

 

 
Inviato al Comitato di Controllo 

EE.LL. Sezione di Cuneo 

 

il………………………………. 

Prot. N. ……….………………. 

 

 

 

Ricevute dal CO.RE.CO. 

 

il………………………………. 

Prot. N.…………………………. 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caramagna Piemonte.(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caramagna Piemonte.(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che con il comma 639 Art. 1 L. 27/12/2013, n° 147 (Legge di stabilità 

per l’anno 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) basata su due 

presupposti impositivi: 

- uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile; 

- l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi commerciali; 

 

Sulla base di tali presupposti la IUC si compone: 

1) dell’IMU come per l’anno precedente dovuta dal possessore dell’immobile ma con 

l’esclusione dei fabbricati rurali strumentali e dell’abitazione principale comprese le 

pertinenze della stessa e precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C/2, 

C/6 e C/7. Non usufruiscono dell’esclusione le abitazioni principali rientranti nelle 

Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze come sopra indicato; 

2) TASI: il presupposto è il possesso o la detenzione dell’immobile a qualsiasi titolo 

compresa l’abitazione principale e i terreni edificabili. La base imponibile è quella 

prevista per l’IMU. Il relativo gettito è destinato al finanziamento di almeno parte dei 

costi dei servizi indivisibili (ill. pubblica, manutenzione strade, giardini, ecc.). Il 

Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con D.C.C. n. 3/2014, aveva 

determinato che l’ammontare della TASI fosse posto a carico dell’occupante nella 

misura del 10%. La restante parte (90%) è a carico del proprietario; 

3) TARI: il relativo gettito deve coprire il costo totale dei servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla TARI 

(TARES nel 2013 e TARI nel 2014); 

  

Il valore catastale ai fini IMU e TARI è costituito dalla rendita iscritta a catasto 

rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7; 

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5; 

- 65 per i fabbricati della categoria catastale D (esclusi i D/5); 

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1; 

 

Per i terreni agricoli il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto 

rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente di 135; 

 

E’ stato soppresso il coefficiente di 75 per i terreni posseduti dai C.D. e dagli 

I.A.P. (comma 10 lettera c) L. 208/2015); 

 

E’ stato pure abrogato il comma 8 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che 

prevedeva la franchigia per i terreni agricoli (comma 10 lettera d) L. 208/2015); 

 

L’IMU non si applica ai sensi della L. 27/12/2013 n.147: 

- ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze (una per ogni 

Cat. C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelli classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze come sopra indicato; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a 

titolo professionale iscritti alla previdenza agricola (comma 13 L. 208/2015); 
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- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

(comma 15 L. 208/2015); 

 

 

Riduzione IMU – TASI (comma 10 lettera b) art. 1 L. 208/2015): 

dal 2016 la base imponibile degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea 

retta che li utilizzano come abitazione principale è ridotta del 50%. Per usufruire di tale 

agevolazione è necessario che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante 

risieda e dimori nello stesso comune ove si trova l’immobile concesso in comodato; 

 

 IMU e TASI – imbullonati: 

i commi 21, 22 e 23 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 consentono la determinazione 

della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare classificati 

nelle Cat. D e C; a decorrere dal 01 gennaio 2016 la determinazione della rendita 

catastale viene calcolata tenendo conto del terreno e del fabbricato e degli elementi ad 

essi strutturalmente connessi. Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, 

attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. 

L’aggiornamento di cui sopra deve essere richiesto entro il 15 giugno 2016; 

 

Le aliquote base stabilite dalla Legge n. 147/2013 per la determinazione 

dell’IMU sono le seguenti: 

- 0,76% (7,6 per mille) è l’aliquota base che i Comuni possono aumentare o diminuire 

sino a 0,3 punti percentuali; 

- 0,4% (4 per mille) è l’aliquota base per le abitazioni principali appartenenti alle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze appartenenti alle Cat. Catastali C/2, C/6 e 

C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ogni categoria indicata, che i 

Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali; 

 

Per le abitazioni principali e le relative pertinenze sempre per le categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, il contribuente ha diritto ad una detrazione pari ad € 200,00 

annui, rapportati al periodo di utilizzo. I Comuni possono elevare la detrazione, fino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta; 

 

Si conferma come negli anni precedenti di considerare abitazione principale 

l’immobile posseduto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 per l’anno 

2016 è sospesa l’efficacia della delibera che aumentavano i tributi ed addizionali 

rispetto ai valori applicati nel 2015, tale sospensione non si applica per la tassa rifiuti 

(TARI) (comma26); 

 

Il gettito IMU continua ad essere di competenza dei Comuni ad esclusione 

dell’imposta dovuta per gli immobili di Cat. D, il cui gettito derivante dall’applicazione 

dell’aliquota base, è riservato interamente allo Stato. È di competenza comunale il 

gettito conseguente la maggiorazione delle aliquote base (es. dallo 0,76% allo 0,81%, il 

gettito relativo allo 0,05 è di competenza del Comune); 

 

Per quanto concerne la TASI, come sopra indicato, la base imponibile è la 

medesima prevista per l’IMU; 

 

L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille; 
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Rimane confermata l’aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali strumentali 

(comma 678 della Legge n. 147/2014), la medesima aliquota (0,10%) dal 2016 viene 

estesa ai fabbricati costruiti da imprese e destinate alla vendita; 

 

Inoltre, qualora l’inquilino utilizzi l’immobile locato per abitazione principale lo 

stesso è esente dalla TASI ed il possessore versa la TASI nella misura prevista dal 

Comune (90%); 

 

La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile, anche 

per l’anno 2016 per disposto dell’art. 1 comma 679 L. 190/2014, non devono superare 

l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata 

al 10,6 per mille per tutte le diverse tipologie di immobili; 

 

Anche per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 679 L. 190/2014, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille e per i fabbricati rurali 

strumentali l’aliquota massima è fissata all’1 per mille, introducendo la possibilità di 

aumentare fino allo 0,8% per finanziare detrazioni per le abitazioni principali o ad esse 

equiparate; 

 

Ritenuto di individuare ai sensi del comma 682 lettera b) punto 2) quali servizi 

indivisibili: 

- viabilità, circolazione e servizi connessi (esclusa rimozione neve) €.   31.000,00 

- illuminazione pubblica e servizi connessi     €. 143.000,00 

- giardini, verde pubblico e tutela dell’ambiente    €.   23.000,00 

- assistenza socio assistenziale      €.   95.000,00 

- assistenza scolastica       €.   55.000,00 

          TOT.  €. 347.000,00 

 

Dato atto che il gettito TASI ad aliquota dell’1,5 per mille è stato stimato per 

l’anno 2016 in € 270.000,00; 

 

Sottolineato che, anche per l’anno 2016, è necessario che il pagamento della 

TASI venga effettuato mediante autoliquidazione, in quanto non risulta ancora possibile 

creare per il c.a. una banca dati di coloro che occupano gli immobili; 

 

 Relativamente alla TARI si evidenzia che la stessa è disciplinata dai medesimi 

criteri applicati nel 2015 ed in particolare: 

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non 

superiore al 40%; 

 

L’addizionale provinciale del 5% sul tributo base è stata confermata; 

 

La Giunta Comunale propone di riconfermare il tributo al 40% della tariffa, 

quota fissa e quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che distano oltre 

250 mt dal punto di raccolta più vicino. Il percorso del servizio di raccolta viene 

riconfermato quanto indicato nella planimetria allegata alla D.C.C. n. 4 del 25 marzo 

2014; 

 

Visto ed esaminato il piano di finanziario e le conseguenti nuove tariffe, la cui 

approvazione è di competenza del Consiglio Comunale; 
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Dato atto che, complessivamente, l’onere del solo tributo (esclusa la 

maggiorazione che è stata abrogata) ha comunque subito un leggero aumento rispetto al 

2015, determinata oltre ai costi di smaltimento dei rifiuti conferiti alle isole ecologiche 

all’aumento del canone di raccolta e dello smaltimento in genere; 

 

Dato atto che per il 2016 le aliquote IMU e TASI devono essere riconfermate 

quelle del 2015 (DCC n.7 del 29/05/2015) e determinare le aliquote TARI come risuta 

dal relativo piano finanziario, e precisamente: 

 

1) aliquote IMU: 

- 0,81% per tutte le categorie di immobili escluse le abitazioni principali, ad eccezione 

delle Cat. A/1, A/8 e A/9, i fabbricati rurali ad uso strumentale, con la L. 208/2015 

l’esclusione viene estesa ai terreni agricoli di proprietà e condotti dai C.D. e dagli 

I.A.P. e alle abitazioni principali di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa; 

- 0,45% per le abitazioni principali limitatamente alle Cat. A1, A8 e A9 e relative 

pertinenze, nonché di fissare una detrazione annua di €. 200,00 rapportata al periodo 

di utilizzo e con le riduzioni degli immobili concessi in comodato d’uso; 

 

2) aliquota TASI: 

- rimane confermata l’aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali strumentali (comma 

678 della Legge n. 147/2014), la medesima aliquota (0,10%) dal 2016 viene estesa 

ai fabbricati costruiti da imprese e destinate alla vendita (comma 14 lett. c Art. 1 L. 

208/2015); 

- qualora l’inquilino utilizzi l’immobile locato per abitazione principale lo stesso è 

esente dalla TASI ed il possessore versa la TASI nella misura prevista dal Comune 

(90%); 

 

3) di approvare per l’anno 2016 il piano finanziario e le tariffe TARI, come risultano 

dai prospetti allegati alla presente; 

 

Ritenuto di stabilire, come indicato dalla Legge n. 147/2013, che i predetti 

cespiti vengano versati preferibilmente mediante F24 o apposito bollettino di conto 

corrente postale entro il 16 giugno e il 16 novembre; si demanda alla Giunta Comunale 

eventualmente di stabilire scadenze diverse da quelle sopra indicate con apposita e 

motivata deliberazione; 

 

Richiamato il Regolamento IUC approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 

25 marzo 2014; 

 

Ricordato che il comma 8 dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 ha disposto che le 

tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF, devono essere deliberate entro la data dell’approvazione del 

Bilancio (31/12 dell’anno precedente ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000). Tale 

criterio è stato stabilito anche per la TARI art. 1 comma 683 Legge n. 147/2013; 

 

  Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n. 254/2015) 

rettificato con Decreto del Ministero dell’Interno 09 novembre 2015 (G.U. n. 268/2015) 

con il quale il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 31 marzo 

2016 e con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 01 marzo 2016 (G.U. n. 

55/2016) tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016; 
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Precisato che per le modifiche sopra dettagliate la Legge di Stabilità prevede un 

ristoro del minor gettito conseguente all’istituzione delle nuove esenzioni IMU e TASI 

per l’anno 2016; 

 

 Senza seguito di ulteriori interventi; 

 

 Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti datato 26 aprile 2016 

allegato alla presente (nominato con D.C.C. n. 33 del 26 novembre 2014); 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale - Responsabile del 

Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano.  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare integralmente la premessa narrativa e per l’anno 2016 di riconfermare 

le aliquote dell’anno precedente: 

        -  per l’IMU: le aliquote 

   lo 0,81% per tutte le categorie di immobili esclusi i fabbricati esenti e 

precisamente:  

- le abitazioni principali comprese le pertinenze una per ogni Cat. C/2, C/6 e 

C/7 fatta eccezione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti 

alla Cat. A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze; 

- i fabbricati rurali strumentali; 

- gli immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (comma 15 art. 1 

L. 208/2015); 

- terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) o imprenditori 

agricoli a titolo principale (IAP), comma 13 art. 1 L. 208/2015). 

  lo 0,45% per le abitazioni principali appartenenti alle Cat. A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze una per ogni Cat. C2, C6 e C7, con la detrazione di €. 

200,00, rapportata al periodo di possesso. 

 Riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato 

gratuito a parenti in linea retta che lo utilizzano come abitazione principale. Per 

usufruire di tale agevolazione è necessario che il contratto di comodato sia 

registrato e che il comodante risieda e dimori nello stesso comune ove si trova 

l’immobile concesso in comodato. 

 

- per la TASI viene pure riconfermata l’applicazione, senza ulteriori riduzioni o 

detrazioni, dell’aliquota base del 0,15% per tutte le categorie di immobili 

compreso le aree fabbricabili con esclusione: 

- delle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati 

adibiti a abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 con relative 

pertinenze come indicato per l’IMU 

- per i fabbricati rurali strumentali e gli immobili destinati alla vendita l’aliquota è 

fissata allo 0,1% (comma 678 Legge n. 147/2014 e comma 14 lettera c dell’art. 1 

della Legge n. 208/2015). 

Ai sensi del regolamento approvato con DCC n. 3/2014, il 10% della tassa è a 

carico dell’inquilino o conduttore e la restante parte è a carico del proprietari. 

Inoltre, quando l’inquilino destina l’immobile ad abitazione principale lo stesso è 
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esente dalla TASI e il proprietario versa la TASI nella misura prevista dal 

Comune (90%).  

Per i motivi indicati in premessa, si stabilisce che per il corrente anno 2016, i 

proprietari ed inquilini provvedono al pagamento della TASI in autoliquidazione; 

 

- per la TARI, di prendere atto della premessa narrativa e di approvare il piano 

finanziario e le relative tariffe, come risulta dai prospetti che sui allegano in copia 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento entrano in 

vigore in data 01 gennaio 2016. 

 

3) Il versamento da effettuarsi mediante il mod. F24 dovrà essere effettuato in due rate 

con scadenza il 16 giugno e il 16 novembre di ciascun anno. Si potrà pagare anche in 

un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata (comma 688 Art. 1 Legge n. 

147/2013); le predette scadenze per l’anno 2016 possono essere diversamente 

stabilite con apposita e motivata deliberazione della Giunta Comunale. 

 

4) Si conferma come negli anni precedenti di considerare abitazione principale 

l’immobile posseduto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

5) Di trasmettere, a norme dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e della Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

 

6) Come sopra indicato in premessa, ad integrazione della D.C.C. n. 18 del 17/02/1995, 

il comprensorio di raccolta è esteso a tutto il territorio comunale ed è effettuato con il 

sistema porta a porta (D.G.C. n. 117/2008 e n. 210/2009), come da planimetria, a 

firma del Sindaco e del tecnico comunale Geom. Boffa, già allegata alla DCC n.4 del 

25/03/2014. 

 

7) Di dare atto che il Regolamento per la disciplina della IUC è stato approvato con 

D.C.C. n. 3 del 25/03/2014. 
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Autore : GG 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: COPPOLA Incoronata 

 

Il Membro Anziano 
 

F.to: Tuninetti Enzo 

Il Segretario 
 

F.to:Garino Dott.Giacomo 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.9 relativa all’oggetto innanzi indicato ai sensi 

dell’art. 49 e art. 147bis D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si esprime parere ………………... 

 

Lì  26/04/2016 

IL TECNICO COMUNALE 
                                                                                                             F.to:…………………………… 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.9 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 

parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 c. 1 e art. 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Lì  26/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to : GARINO dott. Giacomo 

 

 

 
 Trasmessa al CO.RE.CO. in data ……….. Prot. n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data………………… 

 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

 Dell’atto (art. 134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 

134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale 
GARINO dott. Giacomo 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, ..................................                        IL SINDACO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.500.000,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.686 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 1.428 84,70 74,00

Numero Utenze non domestiche 258 15,30 26,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

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

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 142,00 369,20

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 550,00 1.375,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 710,00 6.240,90

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 735,00 5.747,70

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 19.244,00 157.993,24

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 804,00 3.618,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 732,00 5.204,52

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 492,00 4.329,60

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 603,00 3.557,70

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 73,00 551,15

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 54,00 243,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 0,00 0,00

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 245,00 7.305,90

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 617,00 8.903,31

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 3.986,00 50.183,74

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 347,00 2.970,32

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 258.593,28

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

258.593,28   /   1.500.000,00   *   100   = 17,24 26,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 1.500.000,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 258.593,28

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.241.406,72



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 6.930,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 22.000,00

►Costi generali di gestione (CGG) 45.676,00

►Costi comuni diversi (CCD) 1.000,00

►Altri costi (AC) 9.500,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 2.500,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 87.606,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 23.686,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 111.292,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 137.706,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 77.790,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 8.426,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 11.830,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 235.752,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 235.752,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

347.044,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

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

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 111.292,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 82.356,08 84,70 74,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 28.935,92 15,30 26,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

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

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

TOTALE COSTI VARIABILI 235.752,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 174.456,48 82,76 74,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 61.295,52 17,24 26,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

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

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

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

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

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



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

Rid. 5% 5,00 5,00

Rid. 60% case sparse 60,00 60,00

SOLO PERTINENZA 0,00 100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) Rid. 5% 1.497,00 11

Rid. 60% case sparse 515,00 3

SOLO PERTINENZA 0,00 10

Utenza domestica (2 componenti) Rid. 5% 5.729,00 34

Rid. 60% case sparse 462,00 3

Utenza domestica (3 componenti) Rid. 5% 3.740,00 20

Rid. 60% case sparse 243,00 2

Utenza domestica (4 componenti) Rid. 5% 2.222,00 13

Rid. 60% case sparse 361,00 3

Utenza domestica (5 componenti) Rid. 5% 1.157,00 7

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Rid. 5% 249,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Uffici, agenzie, studi professionali Rid. 5% 60,00 60,00

eventuale sub-categoria 1 Rid. 5% 93,00 93,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 64.460,00 556 64.076,15 543,65

Utenza domestica (2 componenti) 50.948,00 360 50.384,35 356,50

Utenza domestica (3 componenti) 36.024,00 251 35.691,20 248,80

Utenza domestica (4 componenti) 28.932,00 198 28.604,30 195,55

Utenza domestica (5 componenti) 7.727,00 47 7.669,15 46,65

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.258,00 16 2.245,55 15,95

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 142,00 142,00 142,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 550,00 550,00 550,00

105-Alberghi con ristorante 710,00 710,00 710,00

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

107-Case di cura e riposo 735,00 735,00 735,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 19.244,00 19.241,00 19.241,00

109-Banche ed istituti di credito 804,00 804,00 804,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
732,00 732,00 732,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 492,00 492,00 492,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
603,00 603,00 603,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 73,00 73,00 73,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 54,00 54,00 54,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

117-Bar, caffè, pasticceria 245,00 245,00 245,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
617,00 617,00 617,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 3.986,00 3.986,00 3.986,00

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

121-Discoteche, night club 347,00 347,00 347,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

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

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 64.460,00 0,84 0,84 53.823,97 0,36924 23.659,48

Utenza domestica (2 componenti) 50.948,00 0,98 0,98 49.376,66 0,43078 21.704,57

Utenza domestica (3 componenti) 36.024,00 1,08 1,08 38.546,50 0,47474 16.944,04

Utenza domestica (4 componenti) 28.932,00 1,16 1,16 33.180,99 0,50990 14.585,33

Utenza domestica (5 componenti) 7.727,00 1,24 1,24 9.509,75 0,54507 4.180,22

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.258,00 1,30 1,30 2.919,22 0,57144 1.283,20

187.357,09 82.356,84

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

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

82.356,08 / 187.357,09 = 0,43957



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

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

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

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

utenze domestiche

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

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

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

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

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

Qtot = quantita' totale rifiuti

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

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 543,65 0,60 1,00 0,60 326,19 55,29882 30.063,20

Utenza domestica (2 componenti) 356,50 1,40 1,80 1,40 499,10 129,03059 45.999,41

Utenza domestica (3 componenti) 248,80 1,80 2,30 1,80 447,84 165,89647 41.275,04

Utenza domestica (4 componenti) 195,55 2,20 3,00 2,20 430,21 202,76235 39.650,18

Utenza domestica (5 componenti) 46,65 2,90 3,60 2,90 135,29 267,27765 12.468,50

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 15,95 3,40 4,10 3,40 54,23 313,36000 4.998,09

1.892,86 174.454,42

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

1.241.406,72 / 1.892,86 = 655,83652

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

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

174.456,48 / 1.241.406,72 = 0,14053



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

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

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

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

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 142,00 45,44 0,29374 41,71

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,61501 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,34881 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 550,00 165,00 0,27538 151,46

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 710,00 759,70 0,98219 697,35

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,73434 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 735,00 698,25 0,87203 640,94

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 19.241,00 19.241,00 0,91793 17.661,89

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 804,00 442,20 0,50486 405,91

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 732,00 636,84 0,79860 584,58

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 492,00 526,44 0,98219 483,24

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 603,00 434,16 0,66091 398,53

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 73,00 67,16 0,84450 61,65

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,39471 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 54,00 29,70 0,50486 27,26

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 0,00 0,00 4,44278 0,00

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 245,00 891,80 3,34127 818,61

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 617,00 1.085,92 1,61556 996,80

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 3.986,00 6.138,44 1,41361 5.634,65



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 5,56266 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 347,00 360,88 0,95465 331,26

31.522,93 28.935,84

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

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

28.935,92 / 31.522,93 = 0,91793



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

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

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 142,00 369,20 0,61636 87,52

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 1,30620 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,73726 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 550,00 1.375,00 0,59265 325,96

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 710,00 6.240,90 2,08376 1.479,47

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,55274 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 735,00 5.747,70 1,85381 1.362,55

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 19.241,00 157.968,61 1,94626 37.447,99

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 804,00 3.618,00 1,06677 857,68

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 732,00 5.204,52 1,68550 1.233,79

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 492,00 4.329,60 2,08613 1.026,38

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 603,00 3.557,70 1,39865 843,39

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 73,00 551,15 1,78980 130,66

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,82971 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 54,00 243,00 1,06677 57,61

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 0,00 0,00 9,40417 0,00

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 245,00 7.305,90 7,06913 1.731,94

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 617,00 8.903,31 3,42078 2.110,62

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 3.986,00 50.183,74 2,98459 11.896,58

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 11,78662 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 347,00 2.970,32 2,02923 704,14

258.568,65 61.296,28

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



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

61.295,52 / 258.568,65 = 0,23706



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,43957 0,36924 0,60 655,83652 0,14053 55,29882

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,43957 0,43078 1,40 655,83652 0,14053 129,03059

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,43957 0,47474 1,80 655,83652 0,14053 165,89647

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,43957 0,50990 2,20 655,83652 0,14053 202,76235

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,43957 0,54507 2,90 655,83652 0,14053 267,27765

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,43957 0,57144 3,40 655,83652 0,14053 313,36000

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,91793 0,29374 2,60 0,23706 0,61636

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,91793 0,61501 5,51 0,23706 1,30620

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,91793 0,34881 3,11 0,23706 0,73726

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,91793 0,27538 2,50 0,23706 0,59265

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,91793 0,98219 8,79 0,23706 2,08376

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91793 0,73434 6,55 0,23706 1,55274

107-Case di cura e riposo 0,95 0,91793 0,87203 7,82 0,23706 1,85381

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,91793 0,91793 8,21 0,23706 1,94626

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,91793 0,50486 4,50 0,23706 1,06677

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,91793 0,79860 7,11 0,23706 1,68550

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,91793 0,98219 8,80 0,23706 2,08613

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,91793 0,66091 5,90 0,23706 1,39865

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,91793 0,84450 7,55 0,23706 1,78980

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91793 0,39471 3,50 0,23706 0,82971

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,91793 0,50486 4,50 0,23706 1,06677

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,91793 4,44278 39,67 0,23706 9,40417

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,91793 3,34127 29,82 0,23706 7,06913

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,91793 1,61556 14,43 0,23706 3,42078

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,91793 1,41361 12,59 0,23706 2,98459

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,91793 5,56266 49,72 0,23706 11,78662

121-Discoteche, night club 1,04 0,91793 0,95465 8,56 0,23706 2,02923



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 82.356,08 174.456,48 256.812,56

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 28.935,92 61.295,52 90.231,44

TOTALE COSTI 111.292,00 235.752,00 347.044,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 23.659,48 30.063,20 53.722,68

Utenza domestica (2 componenti) 21.704,57 45.999,41 67.703,98

Utenza domestica (3 componenti) 16.944,04 41.275,04 58.219,08

Utenza domestica (4 componenti) 14.585,33 39.650,18 54.235,51

Utenza domestica (5 componenti) 4.180,22 12.468,50 16.648,72

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.283,20 4.998,09 6.281,29

Totale 82.356,84 174.454,42 256.811,26

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 41,71 87,52 129,23

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 151,46 325,96 477,42

Alberghi con ristorante 697,35 1.479,47 2.176,82

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 640,94 1.362,55 2.003,49

Uffici, agenzie, studi professionali 17.661,89 37.447,99 55.109,88

Banche ed istituti di credito 405,91 857,68 1.263,59

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

beni durevoli
584,58 1.233,79 1.818,37

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 483,24 1.026,38 1.509,62

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

parrucchiere)
398,53 843,39 1.241,92

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 61,65 130,66 192,31

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 27,26 57,61 84,87

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 818,61 1.731,94 2.550,55

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

alimentari
996,80 2.110,62 3.107,42

Plurilicenze alimentari e/o miste 5.634,65 11.896,58 17.531,23

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

Discoteche, night club 331,26 704,14 1.035,40

Totale 28.935,84 61.296,28 90.232,12

TOTALE ENTRATE 111.292,68 235.750,70 347.043,38

COPERTURA COSTI: 100,00%


