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COMUNE DI DICOMANO 
Prov.di Firenze 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 28-04-16 
 

Dicomano, lì 23-05-16  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZION E TARIF=  
 FE ANNO 2016 
  
  
 

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P 
CARAMELLI DAVID  A SPERANZI DAVID  P 
TURCHI DONATELLA  P GABELLINI RICCARDO  P 
LATRONICO PATRIZIO  P CONTI VINICIO  P 
MINOZZI CHIARA  P VALLI ILENIA  P 
CARASSO GIOVANNA  P NUZZO ALDO  P 
BAGNATICI FLAVIO  P   
   
risultano presenti n.  12 e assenti n.   1 al presente punto all'Ordine del giorno. 
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FOSSI GIULIA P 
CAPRETTI TOMMASO A 
POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Milaneschi Rita 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA � INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi del comma 651 dell’art.l della Legge 27 dicembre 2013 i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27.04.1999 N.158; 

- l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

- ai sensi del comma 683 dell’art.1 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- ai sensi del comma 663 art.1 Legge 147/2013, i comuni applicano la tassa in base a tariffa giornaliera 
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.38 del vigente regolamento IUC  la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 
dell’80%; 

- che è stata assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 
attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa; 

 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è prorogato al 30 
Aprile 2016, come stabilito dal D.M. 1 marzo 2016; 
 
Richiamato il comma 169 della legge finanziaria 2007 – Legge 27.12.2006 n.296 – che stabilisce che 
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
Richiamato il comma 666 dell’art.1 della Legge 147/2013 che prevede che è fatta salva l’applicazione 
del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TECA) 
di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92 e che il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana 
sull’importo del tributo; 
 
Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano nr.48 del 29.06.2015 che ha determinato per il 2015 il Tributo 
Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale nella misura del 5% 
per tutti i Comuni della Provincia di Firenze e considerato che ad oggi la Città Metropolitana di Firenze 
non ha deliberato le aliquote per l’anno 2016,  si ritiene di applicare il tributo Provinciale nella misura 
del precedente anno,  salvo eventualmente conguagliare in sede di saldo eventuali modifiche di aliquota; 
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Vista  l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 
utenze domestiche e non domestiche (allegati A e B), determinate sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art.1 della Legge 
147/2013; 
 
Considerato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 
superiore ai valori medi proposti dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999 ed i coefficienti Kc e Kd di 
cui alla tabella 4 del D.P.R. 158/1999 in considerazione della loro attitudine a produrre rifiuti; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo  
18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio; 

 
Con voti favorevoli 7, astenuti 0, contrari 4 Gabellini, Conti, Valli (Gruppo Gabellini Dicomano Lista 
Civica), resi nei termini di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di determinare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui Rifiuti risultanti dagli allegati A) e B) alla 

presente deliberazione; 
 
2. Di attribuire i costi fissi/variabili alle utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti 

percentuali, come riportato nell’allegato C) alla presente deliberazione: 
- costi fissi utenze domestiche: 71,00%; 
- costi variabili utenze domestiche: 69,50%; 
- costi fissi utenze non domestiche: 29,00% 
- costi variabili utenze non domestiche: 30,50% 

 
3. di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata dell’80%; 
 
4. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, dando atto che il conseguente minor 

gettito trova copertura nel bilancio mediante una specifica voce di uscita del bilancio di previsione 
2016: 

 
• Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con reddito ISEE da 0 

a 8.500,00 Euro; 
• Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con reddito ISEE da 

8.501,00 a 12.500,00 Euro; 
• Agevolazione del 30% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con la presenza tra gli 

occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 0 a 16.000,00 Euro; 
• Agevolazione del 15% sull’importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con la presenza tra gli 

occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 16.001,00 a 25.000,00 
Euro; 

 
 

5. di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, all’aliquota  del 5% deliberata 
nell’anno 2015 dalla Città Metropolitana di Firenze, nelle more dell’approvazione delle tariffe per 
l’anno 2016. 
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6. di dichiarare con separata votazione riportante con voti favorevoli 7, astenuti 0, contrari 4 Gabellini, 
Conti, Valli (Gruppo Gabellini Dicomano Lista Civica), vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE   
f.to CARASSO GIOVANNA           f.toMilaneschi Rita 
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZION E TARIF=  
 FE ANNO 2016 
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Simonetti Maria 
 

Lì , 22-04-16 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to Simonetti Maria 
Lì , 22-04-16 
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COMUNE  DI DICOMANO 
Provincia di Firenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE TASSA SUI RIFUTI (TARI) ANNO 2016 
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 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   50.848,09       0,86      587,14       0,80       1,563268     57,410889 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   58.093,85       0,94      544,09       1,60       1,708688    114,821778 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   41.177,14       1,02      403,70       2,00       1,854108    143,527223 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   29.274,56       1,10      271,38       2,60       1,999529    186,585390 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.126,33       1,17       57,12       3,20       2,126771    229,643557 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.522,70       1,23       18,92       3,70       2,235837    265,525363 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.427,00      0,47       4,21       2,686781      1,823568 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    1.666,21      0,47       4,40       2,686781      1,905867 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      191,00      0,74       6,78       4,230251      2,936768 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.454,61      0,33       3,02       1,886463      1,308118 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,80       4,859072      3,378582 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.133,00      0,89       8,21       5,087735      3,556175 

2 .10 OSPEDALI      

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.849,89      0,99       9,08       5,659390      3,933018 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       434,00      0,51       4,68       2,915443      2,027150 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.978,00      0,92       8,45       5,259231      3,660132 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       488,00      0,96       8,85       5,487894      3,833393 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      243,00      0,72       6,66       4,115920      2,884790 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI         0,00      0,94       8,59       5,373205      3,720643 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      446,00      0,98       9,00       5,602225      3,898365 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    3.602,34      0,74       6,80       4,230251      2,945432 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       824,00      0,87       8,02       4,973404      3,473877 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,61       5,57       3,487097      2,412655 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

    5.882,00      0,46       4,21       2,629615      1,823568 
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SPECIFICI 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.022,00      3,27      30,10      18,693139     13,037868 

2 . 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE      

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       923,00      2,45      22,55      14,005563      9,767572 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.140,38      1,92      17,64      10,975788      7,640797 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       219,00      1,92      17,60      10,975788      7,623471 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      140,74      2,12      19,45      12,119099      8,424801 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI      

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI         0,00      2,44      22,40      13,948038      9,702496 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB      

2  .31 AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE     1.302,00      0,59       5,46       3,372768      2,365008 

2  .32 AGRITURISMI CON RISTORAZIONE         0,00      0,76       6,96       4,344582      3,014735 

2  .33 BED AND BREAKFAST        61,00      0,42       3,90       2,400953      1,689291 
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IL PIANO FINANZIARIO  
 

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

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

 

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

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            142.394,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             60.788,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             77.178,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €            190.187,00 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             76.950,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             33.678,44   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            297.144,00   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             85.086,56   

Amm Ammortamenti €             47.357,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              6.637,00   

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

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            612.297,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           1.017.400,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             405.103,00 

 

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

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 71,00% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  71,00% 

€           434.730,87 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            716.277,46 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 69,50% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  69,50% 

€           281.546,59 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 29,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  29,00% 

€           177.566,13 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            301.122,55 % costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 30,50% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  30,50% 

€           123.556,42 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             434.730,87 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   716.277,46 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             281.546,59 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             177.566,13 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   301.122,55 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             123.556,42 

 


