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C O M U N E   D I   P A G N O N A 
 

Provincia di  Lecco 
 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  40  del  22-12-2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
     

Coppo Maria Cristina 
 

P 
 

Losma Giulia 
 

P 
 

Scuri Giancarlo 
 

P 
 

Tagliaferri Carlo 
 

P 
 

Villa Claudio 
 

P 
 

Colombo Martino 
 

A 
 

Buttera Gionni 
 

A 
 

Buttera Bruno 
 

P 
 

Tagliaferri Gianclaudio 
 

P 
 

Buttera Loris 
 

P 
 

Uberti Paola 
 

P 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     2 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Antonella Palermo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Coppo Maria Cristina assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI - ANNO 2017 - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che questo Ente deve provvedere alla redazione del Bilancio unico anni 2017-2018-2019, ai sensi 

dell’art. 151, secondo comma del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Preso atto che: 

- l’art. 174 comma 1, del d.Lgs 18 agosto 2000 n.  267 T.u.e.l. prevede che il bilancio di previsione debba essere 

deliberato entro il 31 dicembre per l’anno successivo; 

- l’art.1 co.454 del disegno di legge “Legge stabilita’ 2017” approvata il 07/12/2016, che differisce i termini di 

approvazione del Bilancio 2017/2019 degli Enti Locali al 28/02/2017; 

 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 2011 che ha introdotto novità in materia contabile;  

 

Atteso che le tariffe ed i tributi devono essere deliberati entro lo stesso termine di approvazione del bilancio cui si 

riferiscono; 

 

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 (per tale componente 

è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 21.09.2012); 

 

- 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; 

 

Visto il Dl 6 marzo 2014 n. 16, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, che ha apportato diversi emendamenti all’art.1 della 

legge di stabilità 2014; 

 

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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

Visto l’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), di disciplina 

della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.); 

  

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI - ANNO 2017 - 
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Dato che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), “In ogni 

caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (NOTA: 

smaltimento in discarica e relativo costi di allestimento, smaltimento e chiusura degli impianti), ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”; 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 682 – 

683 – 688 – 689 – 691; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 06/02/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario 

Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Tributi;  

 

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: 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Esaminato il piano finanziario, allegato al presente atto, ammontante complessivamente a € 27.810,59, redatto con 

le seguenti modalità: 

- sono stati calcolati i costi fissi pari a € 13.214,57 e i costi variabili pari a € 14.596,02; 

 

- per la parte fissa sono state considerate le seguenti voci: 

-costi lavaggio e spazzamento strade e piazze pubbliche 

-costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 

-costi generali di gestione 

-costi comuni diversi 

-altri costi 

-costi d’uso del capitale-ammortamenti 

- per quanto riguarda la parte variabile sono state calcolate le seguenti voci: 

-costi  di raccolta e trasporto rsu 

-costi di trattamento e smaltimento rsu 

-costi per la raccolta differenziata 

-costi di trattamento e riciclo; 

 

Esaminate le tariffe, allegate alla presente deliberazione, calcolate con le seguenti modalità, suddividendo le 

utenze domestiche da quelle non domestiche: 

· per quanto riguarda le utenze domestiche (94,00%), sono stati individuati i costi (€ 26.141,96) così 

suddivisi: costi fissi € 12.421,70, costi variabili € 13.720,26, risultanti dal piano finanziario; 

 

Considerato che la Tari deve prevedere la copertura integrale dei costi: 

- per assicurare la copertura concernente la parte fissa delle utenze domestiche, si è proceduto in tal senso: 

1) è stata calcolata la superficie per classi di utenze (suddivise a seconda del numero di componenti del nucleo 

familiare) – c.d. “superfici”; 

2) a tale superficie è stato applicato un coefficiente fisso, individuato dal d.p.r. 158 – c.d. “superfici 

riparametrate”; 

3) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi fissi dell’utenza 

domestica rapportato alla somma totale delle superfici riparametrate) – c.d. ripartizione costi fissi per classe di 

abitanti; 

4) questo ultimo risultato è stato diviso per la superficie, ottenendo così il costo fisso €/mq per classe; 

 

- per assicurare la copertura della parte variabile delle utenze domestiche, si è proceduto, invece, in tal senso: 

1) è stato individuato il numero di utenze per classe; 

2) è stato applicato il coefficiente ex d.p.r. 158 scelto in modo tale da non colpire eccessivamente i nuclei 

familiari numerosi – c.d. numero utenze riparametrato; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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3) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi variabili delle utenze 

domestiche rapportato con il numero delle utenze riparametrato) – c.d. ripartizione costi variabili per classe di 

abitanti; 

4) quest’ultimo risultato è stato diviso per il numero delle utenze per classe, ottenendo così la ripartizione costi 

variabili per utenza; 

 

· per quanto riguarda le utenze non domestiche (6,00%), sono stati individuati i costi (€ 1668,63) così 

suddivisi: costi fissi € 792,87, costi variabili € 875,76, risultanti dal piano finanziario; 

 

Considerato che la Tari deve prevedere la copertura integrale dei costi: 

- per assicurare la copertura relativa alla parte fissa delle utenze non domestiche, si è proceduto in tal senso: 

1) le utenze sono state suddivise nelle 21 categorie previste dalla legge, a seconda della tipologia dell’attività; 

2) è stata calcolata la superficie per classi di utenze  – c.d. “superfici assoggettabili”; 

3) a tale superficie è stato applicato un coefficiente individuato dal d.p.r. 158 – c.d. “superfici riparametrate” -; 

4) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi fissi dell’utenza non 

domestica rapportati alla somma totale delle superfici riparametrate) – c.d. ripartizione costi in classi di attività; 

5) questo ultimo risultato è stato diviso per la superficie, ottenendo così il costo fisso €/mq per classe;  

 

- per assicurare la copertura della parte variabile delle utenze non domestiche, si è proceduto, invece, in tal senso: 

1) le utenze sono state suddivise nelle 21 categorie previste dalla legge, a seconda della tipologia dell’attività; 

2) è stato applicato il coefficiente minimo ex d.p.r. 158 – c.d. “Kg/anno ottenuti”; 

3) il risultato così ottenuto è stato parametrato al coefficiente di ripartizione (dato dai costi variabili delle utenze 

non domestiche rapportato con i Kg/annuo ottenuti) – c.d. ripartizione costi variabili per classe di attività; 

4) quest’ultimo risultato è stato diviso per il numero delle utenze per classe, ottenendo così la ripartizione costi 

variabili €/mq per classe; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le 

tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) cosi’ come confermato dall’art. 1 comma 42 del disegno di legge “Legge di 

stabilità 2017” approvata in data 07/12/2016; 

 

Ritenuto necessario approvare il piano finanziario delle tariffe allegate alla presente deliberazione quale atto 

propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;  

 

Richiamato il regolamento per l’applicazione della I.U.C. approvato con delibera consiliare n. 6 del 03.04.2014 ed 

in vigore dal 01/01/2014; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 51 del 14.11.2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di 

piano finanziario e tariffe T.A.R.I. per l’anno 2017; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico-finanziaria- tributi ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Con voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1)  di approvare il Piano Finanziario e le tariffe del tributo servizio rifiuti TARI per l’anno di imposta 2017, allegati 

alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 2) di stabilire che il pagamento della TARI avverrà con le seguenti scadenze: 1^ rata 31/07/2017 – 2^ rata 

30/09/2017; 

 

3) di dare atto che le tariffe in oggetto decorrono dal 01.01.2017; 

 

4) di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria e tributi di trasmettere la presente deliberazione 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; 
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5) di demandare al predetto responsabile la pubblicazione della presente delibera: 

 all’Albo Pretorio on line; 

 sul sito istituzionale del Comune di Pagnona nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco con voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti, 

 

delibera 

 

l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, dovendo provvedere 

all’approvazione del bilancio 2017/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

F.to Coppo Maria Cristina 

 

LA SEGRETARIA COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Antonella Palermo 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  

posto sul sito web istituzionale di questo Comune ( art. 32 co.1 legge n.69/2009) dal giorno               

16-01-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 16-01-2017 
 

LA SEGRETARIA COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Antonella Palermo 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 16-01-2017 
 

LA SEGRETARIA COMUNALE 
 

Dott.ssa Antonella Palermo 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22-12-2016 

 

[x]  perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.243 co.4 del T.U.n. 267/2000; 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 

Lì, 22-12-2016 
 

LA SEGRETARIA COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Antonella Palermo 
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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 2017 
 

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  

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 €              1.041,67 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              5.967,52 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              1.235,19 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                780,52 

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

convenzioni con gestori) €              5.967,52 

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

compostaggio e trattamenti) 

€              1.425,79 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.819,97  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                642,47  

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) €              3.036,86  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              3.893,08  

Acc Accantonamento €                  0,00  

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 €                  0,00  

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 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              27.810,59 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             13.214,57 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              14.596,02 

 
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 totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             26.141,96 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 94,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  94,00% 

€            12.421,70 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 94,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  94,00% 

€            13.720,26 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              1.668,63 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  6,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   6,00% 

€               792,87 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

  6,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   6,00% 

€               875,76 
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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 Tarsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    26.141,96 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              12.421,70 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              13.720,26 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     1.668,63 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 792,87 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 875,76 
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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 
    5.510,00       0,84       78,00       1,00       0,478421     37,196388 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   10.061,00       0,98      121,00       1,40       0,558158     52,074944 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    3.038,00       1,08       27,00       1,80       0,615113     66,953499 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.633,00       1,16       24,00       2,20       0,660677     81,832055 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      494,00       1,24        5,00       2,90       0,706241    107,869527 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      192,00       1,30        1,00       3,40       0,740414    126,467722 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO ESTIVO 
       45,00       0,84        1,00       0,90       0,478421     33,476749 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO ESTIVO 
       88,00       0,98        1,00       1,26       0,558158     46,867449 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      470,00       0,84        7,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      455,00       0,98        5,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
       42,00       1,16        2,00       2,20       0,000000      0,000000 
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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 
      127,00      0,32       2,60       0,100250      0,103572 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        72,00      1,00       8,21       0,313283      0,327049 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      259,00      0,72       5,90       0,225564      0,235029 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       304,00      4,34      39,67       1,359649      1,580276 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       211,00      3,64      29,82       1,140351      1,187896 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       82,00      1,76      14,43       0,551378      0,574827 

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

DI CU-BLOCCATA IN TR 
      225,00      0,32       2,60       0,000000      0,000000 

 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       64     5.363,94        0,00     5.363,94      268,20     5.592,72       228,78     4,26%      279,64     11,44 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       76    11.543,93        0,00    11.543,93      577,20    12.012,13       468,20     4,19%      600,61     23,41 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       84     3.515,71        0,00     3.515,71      175,79     3.676,33       160,62     4,56%      183,82      8,03 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       81     3.554,08        0,00     3.554,08      177,70     3.703,46       149,38     4,04%      185,17      7,47 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       70       858,44        0,00       858,44       42,92       888,22        29,78     3,46%       44,41      1,49 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      192       256,38        0,00       256,38       12,82       268,63        12,25     4,77%       13,43      0,61 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     117        24,11        0,00        24,11        1,21        25,89         1,78     7,37%        1,29      0,08 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       36        42,95        0,00        42,95        2,15        46,10         3,15     7,33%        2,31      0,16 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      64       111,14        0,00       111,14        5,56       119,30         8,16     7,34%        5,97      0,41 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      152       877,04        0,00       877,04       43,85       893,74        16,70     1,90%       44,69      0,84 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      105       457,69        0,00       457,69       22,88       491,26        33,57     7,33%       24,56      1,68 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      41        86,04        0,00        86,04        4,30        92,35         6,31     7,33%        4,62      0,32 

TOTALI        0    26.691,45        0,00    26.691,45    1.334,58    27.810,13     1.118,68     0,00%    1.390,52     55,94 

 


