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Comune di Trasquera 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
_____________ 

 
 

 

DECRETO COMMISSARIALE ADOTTATO CON I POTERI 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 
 
Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente IMU determinazione 
aliquote detrazioni anno 2016 - Componente TASI determinazione 
aliquote e determinazioni anno 2016 - Componente TARI approvazione 
Piano Finanziario e tariffe anno 2016.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore quattordicinella sala delle adunanze, il 
Commissario straordinario dott. GUERCIO NUZIO Rosario,coadiuvato dal Segretario Comunale 
Dott. BONI Pietro, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 



VISTO il Decreto Prefettizio n. 7228/2016 del 07/03/2016 con il quale è stato sospeso il 
Consiglio Comunale e, contestualmente, nominato il Dott. Rosario Guercio Nuzio 
commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Trasquera; 
 
DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 – art.1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, 
n.208 per contenere il livello della pressione tributaria, per l’anno 2016, sospende 
l’efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015; 

PREMESSO  che  con  i  commi  dal  639  al  704  dell’articolo  1  della  Legge  n.  147  del  
27.12.2013  (Legge  di Stabilità  2014),  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  
(IUC),  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014, basata su due presupposti impositivi :  

     ‐     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

     ‐      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.   

 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

 ‐ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali  

 ‐ TASI (tributo servizi indivisibili) componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  
dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili comunali  

 ‐ TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013  n.64,  
dal  D.L.    n.54  del  21  maggio  2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 
2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 (IMU); 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  
201,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :  

      ‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

     ‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

     ‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

     ‐ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  



VISTI,  in  particolare,  i  seguenti  commi  dell’art.  1  della  Legge  n.  147  del  
27.12.2013  (legge  di  stabilità 2014): 

- 669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  e'  il  possesso  o  la  detenzione,  a  
qualsiasi  titolo,  di  fabbricati,  ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli.  

 - 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma. 669.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  
sono  tenuti  in  solido  all’adempimento  dell’unica obbligazione tributaria.  

 - 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data della stipula e per tutta  la  durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto  di  
locazione  finanziaria  deve  intendersi  il  periodo intercorrente dalla data della stipula alla 
data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

 - 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  
del  1997,  può  ridurre  l’aliquota  fino all’azzeramento.  

 - 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per  lo  stesso  anno  2015,  nella  
determinazione  delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  
mille  a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto‐legge  6  
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  
n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa  
tipologia  di  immobili,  anche  tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto‐legge n. 201, del 2011.  

 - 678.  Per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  del  
decreto‐legge  6  dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676. 

 - 679.  Il  comune  con  regolamento  di  cui  all’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  
dicembre  1997,  n.  446,  può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:   

a) abitazioni con unico occupante;   

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;   



c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  
uso  non  continuativo,  ma ricorrente;   

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero;   

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

 - 681.  Nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare  è  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  
titolare  del  diritto  reale sull’unità  immobiliare,  quest’ultimo  e  l’occupante  sono  titolari  
di  un’autonoma  obbligazione  tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita 
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.   

 - 682.  Con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  
n.  446  del  1997,  il  comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente tra l’altro:   

a) per quanto riguarda la TARI:   

1) i criteri di determinazione delle tariffe;   

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;   

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;   

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;   

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

b) per quanto riguarda la TASI:   

1)  la  disciplina  delle  riduzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  
della  famiglia,  anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;   

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 - 683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  
statali  per  l’approvazione  del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati  ai  sensi  della  lettera  b),  numero  2),  del  comma  682  e  possono  
essere  differenziate  in  ragione  del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.  



 - 688.  Il  versamento  della  TASI  è  effettuato,  in  deroga  all’articolo  52  del  decreto  
legislativo  n.  446  del  1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino  di  conto  corrente  
postale  al  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668, è effettuato secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  del  decreto  
legislativo  n.  241  del  1997  ovvero  tramite  le  altre modalità  di  pagamento  offerte  dai  
servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  interbancari  e  postali.  Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sono stabilite  le  modalità  per  la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  
riscossione,  distintamente  per  ogni contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che  
provvedono  alla  riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

 - 689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  
del  Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

 - 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva 
di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.  

 - 691.  I  comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  
1997,  affidare,  fino  alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e 
della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione  della  tariffa  di  cui  ai  commi  
667  e  668,  ai  soggetti  ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta affidato  il  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  o  di  accertamento  e  riscossione  del  tributo  comunale  
sui  rifiuti  e  sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
 
 - 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 

 - 703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche.”  



TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa ;  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  
attiene  alla individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  
passivi  e  della  aliquota  massima  dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.   

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  
comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  
approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  
inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;  

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  
dal  Regolamento  IUC  si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  
tutte  le    successive  modificazioni  ed  integrazioni  della normativa regolanti la specifica 
materia ; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;  

VISTE le aliquote IMU anno 2015 come qui di seguito riportate: 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze  

 - ALIQUOTA  8,00 per mille per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili  
produttivi,  con  esclusione  della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”. 



  - ALIQUOTA  8,00 per mille  per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili  

 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Amministrativo – Contabile  ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 

D ECRETA 

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

2)  di  DETERMINARE  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  
Propria  “IMU”  anno 2016 : 

 -   ALIQUOTA    4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze                     

 -   ALIQUOTA  8,00 per mille per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili  
produttivi,  con   esclusione  della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli”. 

  -   ALIQUOTA    8,00 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili   

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2016:  per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  
A/1‐A/8‐A/9  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono,  fino  a  
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  
alla  quota  per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica; 

5) di  approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  anno 2016 ;  

6) di determinare le Tariffe componente TARI anno 2016 come risultanti dall’allegato 
prospetto; 

7) di  stabilire  inoltre  l'azzeramento  dell’aliquota  di  base  TASI,  ai  sensi  del  comma  
676  della  legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati e per le aree edificabili;  

 8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;  

9)  di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  
tributo  si  rimanda  al Regolamento  IUC  approvato  con    deliberazione  di  Consiglio  
Comunale  n.16 del 10/09/2014.        

10) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell’imposta  
municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 



legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  
le  indicazioni  stabilite  dal Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  ‐  Dipartimento  
delle  finanze,  sentita  l’Associazione  nazionale  dei comuni  italiani.  L’efficacia  delle  
deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
12) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria l’esecuzione del 
presente provvedimento. 
 
 
 
 

 



         Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GUERCIO NUZIO ROSARIO 

 
 Dott. BONI Pietro 

 
================================================================ 

 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il 
profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del 
D.L. n. 174/2012; 
 
Trasquera,lì  05/04/2016 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    CIULLO SILVIA 

 
=============================================================== 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE 
sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, si sensi dell’art 
49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del D.L. n. 174/2012; 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 CIULLO SILVIA  
================================================================ 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 05/04/2016 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dott. BONI Pietro 

================================================================ 
 
  
 
================================================================ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
      Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la 
presente deliberazione è divenuta esecutiva il       
X Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente 
deliberazione è stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 
Trasquera, lì 05/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BONI Pietro 
 

 



COMUNE DI TRASQUERA

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) 70.000,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
344 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 317 92,15 93,00

Numero Utenze non domestiche 27 7,85 7,00

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 0,00 0,00

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 0,00 0,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 158,00 1.388,82

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 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 1.487,00 13.829,10

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 7,50 173,00 1.297,50

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 45,00 202,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 20,00 1.167,00 23.340,00

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 310,00 3.902,90

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 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 43.960,82

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



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

43.960,82   /   70.000,00   *   100   = 62,80 19,50

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 70.000,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 43.960,82

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 26.039,18



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) 4.754,54

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.488,44

►Costi generali di gestione (CGG) 15.000,00

►Costi comuni diversi (CCD) 1.500,00

►Altri costi (AC) 4.800,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 1.000,14

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 30.543,12

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

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

TOTALE COSTI FISSI 30.543,12

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 6.800,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 10.800,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 3.200,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 200,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 21.000,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 186,19

TOTALE COSTI VARIABILI 20.813,81

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

51.356,93



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 30.543,12 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 28.405,10 92,15 93,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 2.138,02 7,85 7,00

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 20.813,81 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 16.755,12 37,20 80,50

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 4.058,69 62,80 19,50



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

distanza 1,5 domestiche 0,00 90,00

distanza 1 km domestiche 0,00 60,00

distanza 1,5 non domestiche 0,00 90,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) distanza 1,5 domestiche 669,00 8

distanza 1 km domestiche 73,00 1

Utenza domestica (2 componenti) distanza 1,5 domestiche 1.570,75 21

distanza 1 km domestiche 669,00 8

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie distanza 1,5 non domestiche 0,00 130,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 6.902,80 69 6.902,80 61,20

Utenza domestica (2 componenti) 22.043,99 229 22.043,99 205,30

Utenza domestica (3 componenti) 1.009,00 7 1.009,00 7,00

Utenza domestica (4 componenti) 1.418,00 11 1.418,00 11,00

Utenza domestica (5 componenti) 105,00 1 105,00 1,00

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

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

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

104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

105-Alberghi con ristorante 158,00 158,00 158,00

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

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.487,00 1.487,00 1.487,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

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

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 173,00 173,00 173,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 45,00 45,00 45,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.167,00 1.167,00 1.050,00

117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 310,00 310,00 310,00

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

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



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) 6.902,80 0,84 0,84 5.798,35 0,78835 5.441,82

Utenza domestica (2 componenti) 22.043,99 0,98 0,98 21.603,11 0,91974 20.274,74

Utenza domestica (3 componenti) 1.009,00 1,08 1,08 1.089,72 1,01359 1.022,71

Utenza domestica (4 componenti) 1.418,00 1,16 1,16 1.644,88 1,08867 1.543,73

Utenza domestica (5 componenti) 105,00 1,24 1,24 130,20 1,16375 122,19

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 1,30 1,30 0,00 1,22006 0,00

30.266,26 28.405,19

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

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

28.405,10 / 30.266,26 = 0,93851



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) 61,20 0,60 1,00 0,60 36,72 27,63056 1.690,99

Utenza domestica (2 componenti) 205,30 1,40 1,80 1,40 287,42 64,47131 13.235,96

Utenza domestica (3 componenti) 7,00 1,80 2,30 1,80 12,60 82,89168 580,24

Utenza domestica (4 componenti) 11,00 2,20 3,00 2,20 24,20 101,31205 1.114,43

Utenza domestica (5 componenti) 1,00 2,90 3,60 2,90 2,90 133,54771 133,55

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 3,40 4,10 3,40 0,00 156,57317 0,00

363,84 16.755,17

quindi il Quv risulta essere di :

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

26.039,18 / 363,84 = 71,56767

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

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

16.755,12 / 26.039,18 = 0,64346



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 0,00 0,00 0,08681 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,18176 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,10309 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,08139 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 158,00 169,06 0,29028 45,86

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,21703 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,25773 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.487,00 1.487,00 0,27129 403,41

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,14921 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,23602 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,29028 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 0,00 0,00 0,19533 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,24959 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 173,00 74,39 0,11665 20,18

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 45,00 24,75 0,14921 6,71

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.167,00 5.648,28 1,31304 1.532,32

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 0,00 0,00 0,98750 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 0,47747 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 310,00 477,40 0,41779 129,51



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 1,64402 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,28214 0,00

7.880,88 2.137,99

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

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

2.138,02 / 7.880,88 = 0,27129



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 0,00 0,00 0,25355 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 0,53734 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,30329 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,24380 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 158,00 1.388,82 0,85720 135,44

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 0,63876 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 0,76261 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 1.487,00 13.829,10 0,90694 1.348,62

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,43884 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 0,69337 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 0,85818 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00 0,57537 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 0,73628 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 173,00 1.297,50 0,73140 126,53

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 45,00 202,50 0,43884 19,75

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 20,00 1.050,00 21.000,00 1,95040 2.047,92

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00 2,90805 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 1,40721 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 310,00 3.902,90 1,22778 380,61

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 4,84869 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 0,83477 0,00

41.620,82 4.058,87

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



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

4.058,69 / 41.620,82 = 0,09752



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,93851 0,78835 0,60 71,56767 0,64346 27,63056

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,93851 0,91974 1,40 71,56767 0,64346 64,47131

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,93851 1,01359 1,80 71,56767 0,64346 82,89168

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,93851 1,08867 2,20 71,56767 0,64346 101,31205

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,93851 1,16375 2,90 71,56767 0,64346 133,54771

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,93851 1,22006 3,40 71,56767 0,64346 156,57317

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,27129 0,08681 2,60 0,09752 0,25355

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,27129 0,18176 5,51 0,09752 0,53734

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,27129 0,10309 3,11 0,09752 0,30329

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,27129 0,08139 2,50 0,09752 0,24380

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,27129 0,29028 8,79 0,09752 0,85720

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,27129 0,21703 6,55 0,09752 0,63876

107-Case di cura e riposo 0,95 0,27129 0,25773 7,82 0,09752 0,76261

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,27129 0,27129 9,30 0,09752 0,90694

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,27129 0,14921 4,50 0,09752 0,43884

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,27129 0,23602 7,11 0,09752 0,69337

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,27129 0,29028 8,80 0,09752 0,85818

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,27129 0,19533 5,90 0,09752 0,57537

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,27129 0,24959 7,55 0,09752 0,73628

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,27129 0,11665 7,50 0,09752 0,73140

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,27129 0,14921 4,50 0,09752 0,43884

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,27129 1,31304 20,00 0,09752 1,95040

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,27129 0,98750 29,82 0,09752 2,90805

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

generi alimentari
1,76 0,27129 0,47747 14,43 0,09752 1,40721

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,27129 0,41779 12,59 0,09752 1,22778

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,27129 1,64402 49,72 0,09752 4,84869

121-Discoteche, night club 1,04 0,27129 0,28214 8,56 0,09752 0,83477



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 28.405,10 16.755,12 45.160,22

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2.138,02 4.058,69 6.196,71

TOTALE COSTI 30.543,12 20.813,81 51.356,93

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 5.441,82 1.690,99 7.132,81

Utenza domestica (2 componenti) 20.274,74 13.235,96 33.510,70

Utenza domestica (3 componenti) 1.022,71 580,24 1.602,95

Utenza domestica (4 componenti) 1.543,73 1.114,43 2.658,16

Utenza domestica (5 componenti) 122,19 133,55 255,74

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00

Totale 28.405,19 16.755,17 45.160,36

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

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

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 45,86 135,44 181,30

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

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 403,41 1.348,62 1.752,03

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

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

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 20,18 126,53 146,71

Attività artigianali di produzione beni specifici 6,71 19,75 26,46

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.532,32 2.047,92 3.580,24

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 129,51 380,61 510,12

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

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 2.137,99 4.058,87 6.196,86

TOTALE ENTRATE 30.543,18 20.814,04 51.357,22

COPERTURA COSTI: 100,00%


