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L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2018 E DEL PIANO FINANZIARIO           

 

 
L’anno Duemiladiciassette addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore venti e minuti 
trenta nella sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARISIO Renzo - Sindaco Sì 

2. MONTI Giovanni Rocco - Vice Sindaco No 

3. BARBIERI Federica - Consigliere Sì 

4. ZOLA Roberto Giovanni Giuseppe - Consigliere Sì 

5. ZOLA Alberto - Consigliere No 

6. NICOLELLO Luca - Consigliere Sì 

7. VOGLINO Riccardo - Consigliere Sì 

8. BOSCHETTI Cesare - Consigliere Sì 

9. ROSA Antonino Lodovico - Consigliere Sì 

10. CAVAGNETTO Franco SIMONE - Consigliere No 

11. SABBIONI Carlo Angelo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

  

 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARISIO Renzo, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 12 dell’ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione: 



DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 37 DEL 21/12/2017 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2018 E DEL PIANO FINANZIARIO 

 
IL SINDACO 

VISTI: 

 L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e 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; 

 L’art. 1, comma 169, della 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. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

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

 L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

 

RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili e  da 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; 
 

ATTESO: 

 Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 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; 

 Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con 
eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e 
le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute  o 
occupate in via esclusiva; 

 Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione impositiva; 

 Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, evidenziati nel piano finanziario; 

 Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata  Legge 
di Stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa 
può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità 
di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti; 

 

DATO ATTO che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno 
avvalersi dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al   Decreto del Presidente della Repubblica 



27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014); 
 

RICHIAMATO il Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale – IUC 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 e s.m.i.; 
 

DATO ATTO CHE: 
- nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 

dell’art. 1 della L. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 
27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze 
domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 
- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività 

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 

VISTO il disegno di legge di bilancio per l’anno 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2018 al 28 febbraio 2018; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 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; 
 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale 
applicabile nel 2018 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, nonché 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; 
 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia 
soggetta alla sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 
208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del 
servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 
2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che: 

 nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata 
accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

 in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni 
hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la 
cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, 
senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

 

CONSIDERATO che, a fronte della mancata proroga di tali disposizioni, tutti i Comuni dovrebbero 
rientrare all'interno dei parametri di legge dettati dal D.P.R. 158/1999 nella fissazione dei 
coefficienti per il calcolo delle tariffe 2018, determinando in tale modo probabili incrementi delle 
tariffe applicate alle categorie di attività che presentano elevati coefficienti di produttività dei rifiuti, 
ridefinendo nel contempo in riduzione le tariffe applicate ad altre categorie; 
CONSIDERATO altresì che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 
2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando, in base a una 
specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione 



locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio «chi 
inquina paga» dettato dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013; 
 

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla 
discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di 
motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., 
sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014), 
 

CONSIDERATO che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 
dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale 
«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard»; 
 

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 
2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno 
standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da 
alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il 
costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati 
inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti; 
 

CONSIDERATO che, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una 
lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di 
costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura 
con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard; 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 
 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 
 

CONSIDERATO che, nell’attuale contesto normativo, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non 
risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della 
TARI; 
 
RITENUTO che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i 
contribuenti, risulti opportuno confermare, ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018, 
l’applicazione delle tariffe della TARI individuate per l’anno 2017, così come determinate alla luce 
delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno, in attesa della definizione a livello 
normativo delle disposizioni che risulteranno applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la 
possibilità di procedere – entro il termine del 28 febbraio 2018, al momento attuale fissato per 
l’approvazione a livello nazionale del bilancio di previsione – alla eventuale revisione delle tariffe 
della TARI 2018, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI e ritenuto di 
confermare tale disciplina regolamentare anche per l’anno 2018, riservandone il possibile 
aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2018; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 



2. DI PRENDERE ATTO CHE, nell’attuale contesto normativo, per tutte le ragioni evidenziate 
in premessa, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva 
determinazione delle tariffe della TARI; 
 

3. DI DISPORRE CHE, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei 
rapporti con i contribuenti, risulta opportuno confermare, ai fini dell’approvazione del 
Bilancio di previsione 2018, l’applicazione delle tariffe della TARI individuate per l’anno 
2017, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso 
anno, in attesa della definizione a livello normativo delle disposizioni che risulteranno 
applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere – entro il 
termine del 28 febbraio 2018, al momento attuale fissato per l’approvazione a livello 
nazionale del bilancio di previsione – alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, 
con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

4. DI CONFERMARE anche per l’anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel 
Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle 
utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non 
domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, riservandone il possibile 
aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2018; 
 

5. DI STABILIRE, che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2018 sono così 
determinate: 

 I rata    31 maggio 2018 

 II rata   31 luglio 2018 

 III rata   30 settembre 2018 

 Unica soluzione 31 luglio 2018 
 

6. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 

7. DI DARE ATTO CHE tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 169 L. 296/2006; 
 

8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 
 

 

PARERI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 
convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Renzo CARSIO 

In originale firmato 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- UDITA la relazione del Sindaco, 
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa, 
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente 
- Con votazione palese avente il seguente esito: 

 Presenti e Votanti n. 8 
 Favorevoli  n. 8 
 Astenuti  n. -- 
 Contrari  n. -- 

 
DELIBERA 

1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e 
condizione. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
( F.to : CARISIO Renzo ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to : D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

___________________________________ 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 650 Reg. pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2017 al 
06/01/2018 
 
Lì, 22/12/2017 
 
 
 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 
D.Lgs. n. 267/2000 in data 01/01/2018. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  21/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

 



COMUNE DI VIVERONE

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

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) 917.394,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 1.092 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 928 84,98 86,00
Numero Utenze non domestiche 164 15,02 14,00

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 9,00 11.862,00 106.758,00
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 4,50 2.696,00 12.132,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,00 3.173,00 9.519,00
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 6.891,00 60.571,89
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 2.646,00 17.331,30
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 6,00 7.440,00 44.640,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 1.337,00 10.976,77
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 6,00 224,00 1.344,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 7,11 802,00 5.702,22

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 274,00 2.411,20

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 1.303,00 7.687,70

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 25,00 188,75

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,50 7,50 3,50 121,00 423,50

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 4,50 744,00 3.348,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 20,00 1.458,00 29.160,00
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 16,00 3.847,20 61.555,20

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 758,00 10.937,94

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 42,00 528,78
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 25,00 88,00 2.200,00
121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 238,00 2.037,28

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 389.453,53

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



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
389.453,53   /   917.394,00   *   100   = 42,45 52,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 917.394,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 389.453,53
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 527.940,47



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) 0,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 0,00
►Costi generali di gestione (CGG) 27.890,65
►Costi comuni diversi (CCD) 36.483,70
►Altri costi (AC) 11.000,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 2.797,30
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 78.171,65
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 581,72

TOTALE COSTI FISSI 77.589,93

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 66.016,50
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 63.042,91
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 40.390,00
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 16.950,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 186.399,41
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 8.500,00

TOTALE COSTI VARIABILI 177.899,41

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

255.489,34



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 77.589,93 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 66.727,34 84,98 86,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 10.862,59 15,02 14,00

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 177.899,41 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 85.391,72 57,55 48,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 92.507,69 42,45 52,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

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

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
Composter 0,00 5,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) Composter 0,00 21
Utenza domestica (2 componenti) Composter 0,00 40
Utenza domestica (3 componenti) Composter 0,00 11
Utenza domestica (4 componenti) Composter 0,00 18
Utenza domestica (5 componenti) Composter 0,00 2
Utenza domestica (6 componenti e oltre) Composter 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 43.124,20 268 43.124,20 266,95
Utenza domestica (2 componenti) 76.375,00 466 76.375,00 464,00
Utenza domestica (3 componenti) 16.362,00 97 16.362,00 96,45
Utenza domestica (4 componenti) 14.136,00 75 14.136,00 74,10
Utenza domestica (5 componenti) 2.438,00 15 2.438,00 14,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.065,00 7 1.065,00 6,95

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 11.862,00 11.862,00 11.862,00
103-Stabilimenti balneari 2.696,00 2.696,00 2.696,00
104-Esposizioni, autosaloni 3.173,00 3.173,00 3.173,00
105-Alberghi con ristorante 6.891,00 6.891,00 6.891,00
106-Alberghi senza ristorante 2.646,00 2.646,00 2.646,00
107-Case di cura e riposo 7.440,00 7.440,00 7.440,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.337,00 1.337,00 1.337,00
109-Banche ed istituti di credito 224,00 224,00 224,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 802,00 802,00 802,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 274,00 274,00 274,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 1.303,00 1.303,00 1.303,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25,00 25,00 25,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 121,00 121,00 121,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 744,00 744,00 744,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.458,00 1.458,00 1.458,00
117-Bar, caffè, pasticceria 3.847,20 3.847,20 3.847,20
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 758,00 758,00 758,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 42,00 42,00 42,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 88,00 88,00 88,00
121-Discoteche, night club 238,00 238,00 238,00



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) 43.124,20 0,84 0,84 36.224,33 0,37480 16.162,95
Utenza domestica (2 componenti) 76.375,00 0,98 0,98 74.847,50 0,43727 33.396,50
Utenza domestica (3 componenti) 16.362,00 1,08 1,08 17.670,96 0,48189 7.884,68
Utenza domestica (4 componenti) 14.136,00 1,16 1,16 16.397,76 0,51758 7.316,51
Utenza domestica (5 componenti) 2.438,00 1,24 1,24 3.023,12 0,55328 1.348,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.065,00 1,30 1,30 1.384,50 0,58005 617,75

149.548,17 66.727,29

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

66.727,34 / 149.548,17 = 0,44619



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) 266,95 0,60 1,00 0,60 160,17 42,22862 11.272,93
Utenza domestica (2 componenti) 464,00 1,40 1,80 1,40 649,60 98,53345 45.719,52
Utenza domestica (3 componenti) 96,45 1,80 2,30 1,80 173,61 126,68587 12.218,85
Utenza domestica (4 componenti) 74,10 2,20 3,00 2,20 163,02 154,83828 11.473,52
Utenza domestica (5 componenti) 14,90 2,90 3,60 2,90 43,21 204,10501 3.041,16
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 6,95 3,40 4,10 3,40 23,63 239,29553 1.663,10

1.213,24 85.389,08

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

527.940,47 / 1.213,24 = 435,14924

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

85.391,72 / 527.940,47 = 0,16174



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 0,06486 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 11.862,00 7.947,54 0,13580 1.610,86
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 2.696,00 1.024,48 0,07702 207,65
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 3.173,00 951,90 0,06080 192,92
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 6.891,00 7.373,37 0,21687 1.494,45
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 2.646,00 2.116,80 0,16214 429,02
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 7.440,00 7.068,00 0,19255 1.432,57
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.337,00 1.337,00 0,20268 270,98
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 224,00 123,20 0,11147 24,97
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 802,00 697,74 0,17633 141,42
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 274,00 293,18 0,21687 59,42
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 1.303,00 938,16 0,14593 190,15
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 25,00 23,00 0,18647 4,66
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 121,00 52,03 0,08715 10,55
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 744,00 409,20 0,11147 82,93
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.458,00 7.056,72 0,98097 1.430,25
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 3.847,20 14.003,81 0,73776 2.838,31
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 758,00 1.334,08 0,35672 270,39
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 42,00 64,68 0,31213 13,11



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 88,00 533,28 1,22824 108,09
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 238,00 247,52 0,21079 50,17

53.595,69 10.862,87

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

10.862,59 / 53.595,69 = 0,20268



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 0,61758 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 9,00 11.862,00 106.758,00 2,13777 25.358,23
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 4,50 2.696,00 12.132,00 1,06889 2.881,73
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,00 3.173,00 9.519,00 0,71259 2.261,05
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 6.891,00 60.571,89 2,08789 14.387,65
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 2.646,00 17.331,30 1,55582 4.116,70
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 6,00 7.440,00 44.640,00 1,42518 10.603,34
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 1.337,00 10.976,77 1,95012 2.607,31
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 6,00 224,00 1.344,00 1,42518 319,24
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 802,00 5.702,22 1,68884 1.354,45
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 274,00 2.411,20 2,09026 572,73
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 1.303,00 7.687,70 1,40143 1.826,06
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 25,00 188,75 1,79335 44,83
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 121,00 423,50 0,83136 100,59
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 744,00 3.348,00 1,06889 795,25
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 20,00 1.458,00 29.160,00 4,75060 6.926,37
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 16,00 3.847,20 61.555,20 3,80048 14.621,21
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 758,00 10.937,94 3,42756 2.598,09
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 42,00 528,78 2,99050 125,60
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 25,00 88,00 2.200,00 5,93825 522,57
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 238,00 2.037,28 2,03326 483,92

389.453,53 92.506,92

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



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)
92.507,69 / 389.453,53 = 0,23753



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,44619 0,37480 0,60 435,14924 0,16174 42,22862
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,44619 0,43727 1,40 435,14924 0,16174 98,53345
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,44619 0,48189 1,80 435,14924 0,16174 126,68587
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,44619 0,51758 2,20 435,14924 0,16174 154,83828
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,44619 0,55328 2,90 435,14924 0,16174 204,10501
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,44619 0,58005 3,40 435,14924 0,16174 239,29553

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,20268 0,06486 2,60 0,23753 0,61758
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,20268 0,13580 9,00 0,23753 2,13777
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,20268 0,07702 4,50 0,23753 1,06889
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,20268 0,06080 3,00 0,23753 0,71259
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,20268 0,21687 8,79 0,23753 2,08789
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,20268 0,16214 6,55 0,23753 1,55582
107-Case di cura e riposo 0,95 0,20268 0,19255 6,00 0,23753 1,42518
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,20268 0,20268 8,21 0,23753 1,95012
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,20268 0,11147 6,00 0,23753 1,42518
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,20268 0,17633 7,11 0,23753 1,68884

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,20268 0,21687 8,80 0,23753 2,09026
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,20268 0,14593 5,90 0,23753 1,40143

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,20268 0,18647 7,55 0,23753 1,79335
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,20268 0,08715 3,50 0,23753 0,83136
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,20268 0,11147 4,50 0,23753 1,06889
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,20268 0,98097 20,00 0,23753 4,75060
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,20268 0,73776 16,00 0,23753 3,80048
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,20268 0,35672 14,43 0,23753 3,42756

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,20268 0,31213 12,59 0,23753 2,99050
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,20268 1,22824 25,00 0,23753 5,93825
121-Discoteche, night club 1,04 0,20268 0,21079 8,56 0,23753 2,03326



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 66.727,34 85.391,72 152.119,06
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 10.862,59 92.507,69 103.370,28

TOTALE COSTI 77.589,93 177.899,41 255.489,34

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 16.162,95 11.272,93 27.435,88
Utenza domestica (2 componenti) 33.396,50 45.719,52 79.116,02
Utenza domestica (3 componenti) 7.884,68 12.218,85 20.103,53
Utenza domestica (4 componenti) 7.316,51 11.473,52 18.790,03
Utenza domestica (5 componenti) 1.348,90 3.041,16 4.390,06
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 617,75 1.663,10 2.280,85
Totale 66.727,29 85.389,08 152.116,37

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
Campeggi, distributori carburanti 1.610,86 25.358,23 26.969,09
Stabilimenti balneari 207,65 2.881,73 3.089,38
Esposizioni, autosaloni 192,92 2.261,05 2.453,97
Alberghi con ristorante 1.494,45 14.387,65 15.882,10
Alberghi senza ristorante 429,02 4.116,70 4.545,72
Case di cura e riposo 1.432,57 10.603,34 12.035,91
Uffici, agenzie, studi professionali 270,98 2.607,31 2.878,29
Banche ed istituti di credito 24,97 319,24 344,21
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 141,42 1.354,45 1.495,87

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 59,42 572,73 632,15
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 190,15 1.826,06 2.016,21

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,66 44,83 49,49
Attività industriali con capannoni di produzione 10,55 100,59 111,14
Attività artigianali di produzione beni specifici 82,93 795,25 878,18
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.430,25 6.926,37 8.356,62
Bar, caffè, pasticceria 2.838,31 14.621,21 17.459,52
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 270,39 2.598,09 2.868,48

Plurilicenze alimentari e/o miste 13,11 125,60 138,71
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 108,09 522,57 630,66
Discoteche, night club 50,17 483,92 534,09
Totale 10.862,87 92.506,92 103.369,79

TOTALE ENTRATE 77.590,16 177.896,00 255.486,16

COPERTURA COSTI: 100,00%




