
Piano finanziario TA RI 2017 

 

 

Comune di Gianico 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

 

GIANICO 

 
 

 

 

Caratteristiche generali del Comune di Gianico 

 
 Superficie territoriale: 13,26  kmq 

 Totalmente montano: Sì 

 Corsi d’acqua: 3 

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

 Strade: 31  km (di cui 28 km interne) 

 Abitanti (31/12/2016): 2.161 

 N° famiglie (31/12/2016): 892 

 N° utenze domestiche TARI (2016): 1014 

 N° utenze non domestiche TARI (2016): 172 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 

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

previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della 

Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

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

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

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

strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la 

TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. Il Piano 

Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il 

metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e 

riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I 

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

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

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

materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non 

domestiche. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della 

proiezione di ruolo per l’anno. 

Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi 

assimilati come da Regolamento IUC. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, 

cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono 

smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi 

dello stesso, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

OBIETTIVI 

 

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

 

 Passaggio completo e totale alla tariffa puntuale a partire dall’anno 2018: un sistema che permette di far pagare ai 

cittadini una somma proporzionale ai rifiuti prodotti. La nuova tipologia di raccolta della frazione secca dei rifiuti 

avviene mediante conteggio degli svuotamenti dei bidoni codificati, il numero degli svuotamenti verrà conteggiato 

nella bolletta da pagare. L’esperimento partito a pieno regime a Maggio 2016 ha già dato nel breve periodo risultati 

ampiamente positivi, con una diminuzione della spesa relativa alla raccolta/smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

Nelle bollette dell’anno 2017 ciò verrà constatato dagli utenti finali che vedranno una diminuzione media del totale 

bolletta di circa il 10%.  

 miglioramento del sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e 

partecipati, coerentemente col raggiungimento di un miglioramento della qualità e pulizia dell’ambiente, anche da 

un punto di vista della percezione da parte dell’utente-cittadino; 

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

 

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

consentito e consentiranno in maniera sempre più rilevante all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della 

tassazione.  
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ASPETTI TECNICI 

 

Modalità di calcolo per le utenze domestiche 

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

superficie dei locali tassabili (utenze non domestiche). 

 

Modalità di calcolo per le utenze non domestiche 

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

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

destinazione d’uso. 

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

gestore.   

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: 

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

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

- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione dei rifiuti.  

 

Modello gestionale-servizio di raccolta 

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

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

proprio personale. Vengono effettuati periodicamente interventi sul territorio di derattizzazione, e nei plessi scolastici di 

disinfezione affidati a una società esterna. 

Nell’anno 2016 sono stati distribuiti i c.d. “sacchi gialli” per la raccolta dei pannolini dei neonati e degli anziani. Si è evitato 

in questo modo di gravare sulle fasce sociali più deboli,  facendo sì che il notevole ingombro di questi rifiuti non fosse 

conteggiato nel numero di svuotamenti della raccolta indifferenziata. 

Sono stati altresì posizionati n.3 raccoglitori di oli da cucina/alimentari esausti: l’olio raccolto viene recuperato e diventa 

una risorsa, viene infatti riutilizzato per la produzione di lubrificanti, detergenti industriali, biodisel.  

Favorita anche la pratica del compostaggio domestico: a tal fine l’Amministrazione incentiva l’acquisto a prezzo agevolato 

di compostiere. 

Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale 

Per l’esercizio 2017 l’Amministrazione Comunale intende mantenere il servizio porta a porta su tutto il territorio del 

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

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

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

 

Attrezzature e personale impiegato 

Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana sono quelle previste dalla società che effettua la 

raccolta; naturalmente sono sempre presenti gli operatori ecologici comunali che eseguono giornalmente lavori in economia 

inerenti la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio stradale comunale. 

Le utenze non domestiche possono richiedere contenitori dedicati la cui tipologia e misura viene concordata con il gestore 

pubblico.  

 

Frequenza della raccolta e tipologia di rifiuti raccolti  

Raccolta differenziata rifiuti porta  a porta: 

 

 UMIDO (bidoncino marrone):  giovedì   (nei mesi estivi anche di lunedì)   da esporre entro le ore 06:00 

 CARTA  CARTONE (bidone giallo): giovedì da esporre entro le ore 12.00                                         

 MULTIRACCOLTA (bidone blu): giovedì da esporre entro le ore 06:00 

 INDIFFERENZIATO (bidone verde con targhetta univoca associata al soggetto utilizzatore): venerdì da 

esporre entro le ore 06:00 
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FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE: 

La raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani viene eseguita, in ciascuna zona, una volta alla settimana. 

L’Appaltatore passa “porta a porta” provvedendo alla raccolta manuale dei bidoni univocamente codificati di colore verde 

contenente i rifiuti secchi non riciclabili. 

La raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti assimilati agli urbani viene eseguita, presso i grandi produttori quali 

industrie, artigiani, commercianti al minuto, ristoranti, bar, mense aziendali, rosticcerie, alimentaristi, fioristi, con frequenza 

settimanale. 

CARTA/CARTONE: 

A partire dal 1° gennaio 2015 è stata introdotta la raccolta domiciliare separata di carta, cartone e imballaggi in plastica; rifiuti 

che prima venivano raccolti insieme ed esposti nello stesso sacco di plastica trasparente. 

La raccolta di carta e cartone viene eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana in ciascuna zona, presso tutte le 

utenze domestiche e produttrici di assimilati. 

L’Appaltatore passa “porta a porta”, provvedendo alla raccolta manuale della frazione posizionata dagli utenti a bordo strada in 

bidoni gialli. 

IMBALLAGGI IN PLASTICA: 

La raccolta degli imballaggi in plastica viene eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana in ciascuna zona, 

presso tutte le utenze domestiche e produttrici di assimilati. 

L’Appaltatore passa “porta a porta”, provvedendo alla raccolta manuale della frazione posizionata dagli utenti a bordo strada in 

sacchi trasparenti in polietilene. 

VETRO E LATTINE: 

La raccolta del vetro e delle lattine in alluminio e in banda stagnata, viene eseguita su tutto il territorio comunale, una volta alla 

settimana in ciascuna zona, presso tutte le utenze domestiche e produttrici di assimilati. L’Appaltatore passa “porta a porta” 

provvedendo alla raccolta manuale della frazione posizionata dagli utenti a bordo strada in contenitori rigidi di colore azzurro. 

SCARTO VEGETALE E FRAZIONE UMIDA: 

Il servizio prevede il ritiro presso il domicilio delle utenze, dei rifiuti derivanti dalla lavorazione e manutenzione dei giardini ed orti i 

rifiuti considerati frazione umida . Il servizio ha cadenza bi- settimanale  dal 1° Aprile  al 30 Ottobre, e settimanale dal 1° Novembre  

al 31 Marzo. L’Appaltatore passa “porta a porta” provvedendo alla raccolta manuale della frazione, che viene conferita dall’utente 

a livello strada in contenitori rigidi in PVC di colore marrone. 

INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI, METALLI: 

Il servizio prevede il ritiro, previo appuntamento fissato con la ditta appaltatrice, dei rifiuti ingombranti e beni durevoli 

(elettrodomestici, frigoriferi, frigocongelatori, ecc…) presso il domicilio delle utenze. La frequenza del servizio è mensile su tutto il 

territorio e dietro preventiva segnalazione. 

Il materiale raccolto, viene conferito alla Piattaforma sita in Via Valeriana. 

 

Altre raccolte: 

OLIO VEGETALE PROVENIENTE DALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA: 

Il servizio prevede il ritiro dell’olio vegetale, con frequenza mensile, presso i tre contenitori posti in Via C. di Campelli, in P.zza 

Alpini e in Via Valeriana. 

PILE, FARMACI, RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI: 

L’Appaltatore provvede con frequenza mensile, allo svuotamento dei contenitori stradali per la raccolta di pile/batterie e allo 

svuotamento dei contenitori per farmaci situati nei pressi della farmacia. 

 

Gestione isola ecologica  

Tutti i rifiuti oggetto di raccolta “porta a porta”, possono essere conferiti direttamente dai cittadini alla Piattaforma per la 

raccolta differenziata sita in Via Valeriana. 

Inoltre presso la Piattaforma possono essere conferiti: 

rifiuti in vetro diversi dalle bottiglie, cartone, alluminio e altri metalli, plastica diversa dagli imballaggi, inerti, legno, 

polistirolo espanso, lampade a neon, oli e grassi vegetali e minerali, farmaci scaduti, siringhe, batterie, pile, RAEE, 

pneumatici. 

La Piattaforma Ecologica Comunale è gestita dalla società Valle Camonica Servizi e osserva i seguenti orari di apertura, nei 

quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno: 

 

Martedì  8.30 – 11.30  

 

Giovedì  15.00 – 18.00 

 

Sabato   8.30 – 11.30  
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

 

Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa)  215.556,00  

Proventi entrate tariffarie  215.556,00  

Saldo gestione corrente  0 

 

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

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

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

compresi: 

- I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  

- I costi di raccolta e trasporto RSU 

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

- I costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate 

 -I costi di trattamento e recupero raccolte differenziate. 

Lo spazzamento manuale delle strade e piazze del territorio comunale viene effettuato dall’ente mediante lavori in economia 

diretta tramite la squadra operai dipendenti del Comune, saltuariamente mediante borse lavoro, lavoratori di pubblica utilità 

e cantieri di lavoro per disoccupati. Lo spazzamento meccanizzato viene fatto occasionalmente tramite la ditta appaltatrice 

dei servizi di igiene urbana.  

La frequenza media degli interventi è da intendersi giornaliera per lo spazzamento manuale in economia diretta, mentre 

quello meccanizzato risulta molto variabile a seconda della stagionalità e delle condizioni meteorologiche e climatiche. La 

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

precedenti. I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi generali di 

gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, riferiti alla voce “Personale”, nella quale 

vengono conteggiati per quota parte costi relativi a personale dell’ufficio tributi, dell’ufficio ragioneria e il costo degli 

addetti al servizio. I costi d’uso del capitale comprendono gli ammortamenti. E’ stato decurtato il contributo a carico del 

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

CCD. I dati inseriti nelle tabelle allegate, saranno la base per la determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa e quota variabile.  

Già nel 2015 il Comune di Gianico ha raggiunto il 100% della copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti, pertanto 

questo obbiettivo si considera raggiunto da tempo. 

Per l’anno 2017, sulla scorta dei risultati raggiunti nei 7 mesi del 2016,  ai fini della determinazione dei costi di 

smaltimento/ trasporto dei rifiuti si è tenuto conto del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti: la raccolta puntuale. A 

consuntivo si delinea una diminuzione costante dei costi sostenuti: l’Amministrazione spera che questa diminuzione sia 

sprono a raggiungere risultati sempre più ambiziosi. 

Il costo complessivo che nel 2017 dovrà essere coperto è ipotizzato in €.215.556,00 (oltre l’addizionale provinciale da 

quantificare), sensibilmente diminuito rispetto a quello dell’anno 2016 che era di € 234.385,00.  

La ripartizione dei costi tra famiglie utenze non domestiche è stato mantenuto nella misura rispettivamente del 60% e del 

40%. 
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PREVISIONE ANALITICA DEI COSTI ANNO 2017 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              7.945,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             36.309,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             23.657,00  

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) €             63.642,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             20.898,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.783,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             -3.811,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             18.934,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             37.612,00    

  

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,90 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             215.556,20 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             69.749,65  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             145.806,55  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            129.333,72 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 60,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,00% 

€            41.849,79 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 60,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,00% 

€            87.483,93 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             86.222,48 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 40,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,00% 

€            27.899,86 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 40,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  40,00% 

€            58.322,62 

 

 
 

  

file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE   
 
 

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 
   30.303,73       0,84      256,84       0,60       0,277301     38,504685 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   35.877,00       0,98      253,00       1,40       0,323517     89,844267 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   25.609,90       1,08      182,79       1,80       0,356529    115,514057 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   22.729,00       1,16      159,00       2,20       0,382939    141,183848 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.919,00       1,24       30,00       2,90       0,409349    186,105982 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.229,00       1,30        9,00       3,40       0,429156    218,193220 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ART 10-USO 

STAGIONALE 30% 

      136,00       0,58        2,00       0,42       0,194110     26,953280 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

    5.096,00       0,58       61,00       0,42       0,194110     26,953280 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

    1.503,00       0,68       15,00       0,98       0,226462     62,890987 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ABITAZIONI USO 

STAGIONALE 

       82,00       0,91        1,00       2,38       0,300409    152,735254 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENTI 

ESTERO 

      471,00       0,58        4,00       0,42       0,194110     26,953280 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ESTERO 

      784,00       0,68        7,00       0,98       0,226462     62,890987 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO 

    2.505,00       0,25       31,00       0,18       0,083190     11,551405 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

      160,00       0,29        2,00       0,42       0,097055     26,953280 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    1.809,00      0,51       4,20       0,237803      0,499493 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       619,00      0,43       3,55       0,200500      0,422191 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.776,00      1,13       9,30       0,526897      1,106022 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       657,00      0,58       4,78       0,270442      0,568471 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    8.519,00      1,11       9,12       0,517571      1,084615 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       265,00      1,52      12,45       0,708746      1,480642 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    3.825,00      1,04       8,50       0,484932      1,010880 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.409,00      1,16       9,48       0,540885      1,127428 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.310,00      0,91       7,50       0,424315      0,891953 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   19.168,84      1,09       8,92       0,508246      1,060829 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.864,00      4,84      39,67       2,256799      4,717838 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       712,00      3,64      29,82       1,697262      3,546406 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.074,00      1,76      14,43       0,820654      1,716118 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.025,00      1,54      12,59       0,718072      1,497292 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       413,00      1,64      13,45       0,764700      1,599569 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
      334,00      0,81       6,63       0,378620      0,789200 

 
 
 

 
 
 

 


