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OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPL ICAZIONE A 
PARTIRE DAL 01.01.2018 DEL TRIBUTO DEI RIFIUTI ( TA RI).           
 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  quindici , del mese di  febbraio 15/02/2018 alle ore  21:00,  nella Sala 
Consigliare. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta  pubblica  Ordinaria di  Prima CONVOCAZIONE. 
 
All’appello risultano: 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 
1 PIERINI VALTER - Sindaco  X       
2 DURANDO RICCARDO - Vice Sindaco X       
3 BERTOLINO VINCENZO - Consigliere X       
4 BURINI GIANANGELO MARIA - Consigliere X       
5 DE MATTEIS GIUSEPPE - Consigliere X       
6 GINO ROBERTO - Consigliere       X 
7 INNOCENTI ANDREA - Consigliere X       
8 RAVIOLA PAOLO - Consigliere       X 
9 BOSIA UGO - Consigliere X       

10 BALLIANO ALESSANDRO - Consigliere       X 
11 VESPA INES - Consigliere X       

                                                                                                                                                  TOTALE 8 3 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. PIERINI VALTER , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto dell’o.d.g. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

Vista la propria deliberazione n. 35 del 30/12/2017 con la quale si stabiliva di trasferire al Comune la gestione completa 
della TARI, la quale fino al 31/12/2017 veniva gestita in toto dall’Unione Collinare Monferrato Valleversa; 
 

Richiamato l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, istitutivo a 
decorrere dal 1.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES; 
 

Richiamato l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 1.01.2013, dispone la soppressione di tutti i 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l’addizionale 
già conosciuta come addizionale ex Eca; 
 

Richiamate altresì le successive disposizioni seguenti : legge n. 147/2013 e  decreto legge n. 16/2014, che 
hanno in via successiva, introdotto ed in parte modificato il nuovo tributo sui RSU, denominato TARI; 
 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni con decorrenza dal 1.01.2014 cessa di avere applicazione nei 
comuni e negli enti associati la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, quindi la TARES, ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e viene introdotto il tributo TARI, confermato dalla Legge di 
Stabilità per l’anno 2015; 
 

Premesso che :  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n10 del 15.02.2018 è stato approvato il regolamento che istituisce e 

disciplina il Tributo comunale sui rifiuti  nel territorio di questo Comune, denominato TARI; 
- ai sensi dell’art. 14. comma 9, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22.12.2011 n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

- l’art. 8 di detto decreto dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni,  approvino il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 
 

Verificato  che, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, il Consiglio Comunale deve “approvare le tariffe 
del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto competente che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall’autorità competente”; 
 

Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche 
della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R  
n. 158/1999; 
 

Accertato che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 4 del decreto 
citato non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire secondo “criteri razionali”; 
 

Atteso che l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2018 nonché per la 
determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno del Piano Finanziario, che nel suo 
insieme costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 

Visto l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
dell’Unione in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura 
totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  
 

Visto il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  sulla base dei costi resi noti dal C.B.R.A. 
(Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Visti :  

- l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201; 



    

- la Legge n. 147/2013 e la legge n. 16/2014, che hanno introdotto il nuovo tributo TARI; 
- il D.P.R. n. 158/19999; 
- il vigente Regolamento dell’Unione che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti, TARI; 

 
VISTI i seguenti: 

- a) Parere di legittimità preventivo: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed 
amministrativa del presente atto.  
Lì, 7/02/2018       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  BALBO Rag. Rita 

- b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto 
legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile 
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.  

- Lì, 7/02/2018       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

- F.to  BALBO Rag. Rita 

Tutto ciò premesso; 
 

Presenti in aula n.8 Consiglieri, con voti favorevoli n.6, astenuti n. = contrari n. 2 (Consiglieri Bosia e Vespa)-; espressi 
e controllati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Portacomaro a partire dal 
1.01.2018 del tributo sui rifiuti  (TARI); 

2. Di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) nel modo seguente :  
A) Utenze domestiche  (vedasi allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
B) Utenze non domestiche  (vedasi allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)  
C) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del  Ministero dell’Economia e delle Finanze,   

Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto  dei 
commi n. 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.  

D) Di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo n. 504/1992, secondo l’aliquota deliberata dalla Provincia per l’anno 
2018, pari al 5 %.  

 

Successivamente, in prosecuzione di seduta,  
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Considerata l’urgenza che provvede l’esecuzione dell’atto, in ragione dell’esigenza di celerità correlate alla necessità di 
dare concreta approvazione del bilancio di previsione dell’ente di che trattasi, 
Visto l’art.134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n.267, che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. 

 
CON VOTI  favorevoli n.6, contrari ==, astenuti n.2 (Consiglieri Bosia e Vespa), espressi e controllati nelle forme di 
legge, presenti e votanti in aula n. 8 Consiglieri; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



    

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ( PIERINI VALTER) 

 IL SEGRETARIO  
F.to ( RUSSO DOTT. ALBERTO) 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

N. 98 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, (albo pretorio) accessibile al 
pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal   23/02/2018 al  
10/03/2018 
 

Lì  23/02/2018 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

F.to ( OCCHIALI D.SSA EMI) 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si comunica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134-comma 3 
– D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì ____________________ 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to ( RUSSO DOTT. ALBERTO) 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  

 



ENTRATA (Ruolo )

SPESA PORTACOMARO RIMBORSO UNIONE

Raccolta e trasporto RSU *** 119.000,00           

Smaltimento RSU 65.000,00             

Piattaforma di Calliano 12.000,00             

QuotaCBRA 2.500,00               

Raccolta Vetro 1.500,00               

Spazzamento strade - personale Comune 15.000,00             

Personale applicato al servizio** 3.264,64               3.264,64                    

sportello tributi 1 PERSONA 6.455,11               6.455,11                    

Acquisto compostiere 1.500,00               

Spese spedizione e affrancatura ruolo 3.397,41               3.397,41                    

SPESE SPEDIZIONE ACCERT. TARI 2016 - 
ingiunzione fiscale 2013-2014-2015 2.195,33               2.195,33                    

INCARICO ACCERTAMENTI  TARI 2016 - 
ingiunzione fiscale 2013-2014-2015 3.541,81               3.541,81                    

SPESE RECUPERO CREDITI 1.000,00               1.000,00                    

RENDICONTAZIONE POSTE 1.000,00               1.000,00                    

CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE + RATEO 
MANUTENZIONE 3.085,18               3.085,18                    

Fondo rischi * 19.388,31             

Rimborsi 1.500,00               

TOTALE SPESE 261.327,79€         23.939,48€                

-                 

-                 

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RSU ANNO 2018 PORTACOMAR O

12,50x450 spedizione + ACCERTAM. 2016 1500

16,50+ivax450 ingiunzione + 3000 ACCERTAM 
2016 3000



COMUNE DI PORTACOMARO
Provincia di Asti

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI

(tributo servizio rifiuti) facente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014,

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

1

E TARIFFE TARI ANNO 2018



IL MET ODO NORMALIZZATO
(D.P.R. 158/1999)

2



Il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge 201/2011
prevede che la tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolta, ed è effettuata con i criteri determinati
dal D.P.R. 15 aprile 1999, n. 158.

Il D.P.R. 158/1999 fu emanato in attuazione del d. lgs.
22/1997 per disciplinare l’elaborazione del “metodo
normalizzato” ai fini dell’applicazione della TIA.
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Il “metodo normalizzato” disciplina:

a) la formazione del piano finanziario dei costi
di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

b) la creazione della tariffa di riferimento per
l’applicazione della tassa, articolata nelle
fasce di utenza domestica e non domestica;
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IL PIANO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del 
servizio o i comuni approvano il Piano finanziario checomprende:

a) il programma degli interventi necessari, imposti dalla
normativa ambientale, e concernenti sia gli acquisti di beni o
servizi, sia la realizzazione di impianti

b) il piano finanziario degli investimenti necessari a realizzare gli
interventi programmati;

c) 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;

d) le risorse finanziarie necessarie, completando il piano
finanziario degli investimenti e indicando in termini di 
competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali
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COSTI DEL SERVIZIO

Obbligo di integrale copertura di tutti i costi afferenti alservizio 
(art. 2, comma 2 DPR 158/1999)

Le voci di costo da coprire sono indicate dal metodo (art. 3, commi 
2 e 3 D.P.R. 158/1999).

Nessun costo non previsto può entrare nel Piano finanziario;

Tutti i costi previsti devono entrare nel Piano finanziario;

I costi entrano nel Piano Finanziario esattamente nella 
consentita dal metodo

misura
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CLASSIFIC AZIONE DEI COSTI

Le componenti di costo della tariffa sono quelle rilevate nell’anno 
precedente, e sono definite nel modo seguente:

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati(CGIND):
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo (CTR)
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- remunerazione del capitale investito (Rn)

CLASSIFIC AZIONE DEI COSTI

Costi comuni (CC)

- costi amministrativi (CARC)
- costi generali di gestione (CGG)
- costi comuni diversi (CCD)

Costi d’uso capitale (CK)

- ammortamenti (Amm.)
- accantonamenti (Acc.)
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COSTI FISSI E VARIA BILI

Costi fissi

- spazzamento e lavaggio 
strade aree pubbliche (CSL)

- per accertamento, riscossione
e contenzioso (CARC)

- costi generali di gestione
- costi generali di gestione (CGG)- trattamento e riciclo, al netto
- costi diversi (CCD)
- altri costi (AC)

Costi variabili

- raccolta e trasporto rifiuti 
indifferenziati (CRT)

- trattamento e smaltimento 
rifiuti indifferenziati (CTS)

- raccolta differenziata (CRD)

entrate da recupero materiali

- costi d’uso del capitale (CK)
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CON IL PIANO FINANZIARIO
ALL’APPROVAZIONE:

SOTTOPOSTO

sono state analizzate e quantificate le voci di costo previste
dal “metodo normalizzato”, determinando la percentuale dei
costi fissi e di quelli variabili.
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Sintesi del Piano Finanziario

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 119.000,00

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU 65.000,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale
0

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 12.000,00

Totale 196.000,00

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree

pubbl. 15.000,00

CARC - Costi Amm. di accertam., 

riscoss. e cont. 14.219,73

CGG - Costi Generali di Gestione 3.264,64

CCD - Costi Comuni Diversi 19.388,31

AC - Altri Costi 11.955,11

CK - Costi d'uso del capitale 1.500,00

Totale 65.327,79

Peso Costi Variabili su totale 75%

Peso Costi fissi su totale 25%

TOTALE FISSI + VARIABILI

261.327,79
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LE TARIFFE

è articolata nelle 
e non domestica

La tariffa
domestica
158/1999).

fasce 
(art.

di utenza 
4 D.P.R.

La rispettiva tariffa è composta da unaparte
fissa, finalizzata a coprire i costi fissi, e da una
parte variabile, finalizzata a coprire i costi
variabili (art. 3, c. 2 D.P.R. 158/1999).
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Fasce di utenza
Utenze domestiche: abitazioni familiari.

Utenze non domestiche:
- attività commerciali, industriali, professionali e produttive

in genere;

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie in relazione al
numero degli occupanti
Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività
svolta, e sono individuate 21 tipologie nei comuni fino a 5.000
abitanti e 30 tipologie nei comuni superiori a 5.000 abitanti
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Ripartizione dei costi tra utenze

Utenze 

domestiche

Utenze non 

domestiche

Costi variabili CVd CVnd

Costi fissi CFd CFnd
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La situazione attuale di Portacomaro

Ripartizione utenze tra domestiche e non domestiche

- numero utenze domestiche: 1.100 (94%)
- numero utenze non domestiche: 65 (6%)

Ripartizione superfici tra utenze domestiche e non 
domestiche

- superfici utenze domestiche: mq.119.432,00 (92%)
- superfici utenze non domestiche: mq.10.200,00 (8%)

Quantità totale annua di rifiuti stimata per il 2017 (QT):
634.270,00 Kg.
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Criterio di ripartizione

L’ente locale ripartisce tra le categorie domestica e non
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondocriteri razionali (art. 4 D.P.R. 158/1999).

Tra i vari criteri di ripartizione suggeriti dalle Linee guida
MEF, è stato adottato quello “per differenza”, basato sulla
conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e
sulla produzione riferita all’insieme
domestiche (Qnd). Quindi.

Qd = QT - Qnd

delle utenze non
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Il quantitativo di rifiuti riferito alle utenze non domestiche è
stato determinato sulla base dei coefficienti di produttività
Kd, i quali esprimono la potenziale produzione annua di
rifiuti espressa in kg per metro quadrato, e quindi misurano
per ciascuna categoria di utenza, la produzione di rifiuti in
peso per unità di superficie.

Il coefficiente Kd, previsto tra un minimo ed un massimo, è
stato applicato nella misura massima, in quanto
corrispondente al quantitativo massimo di rifiuti assimilati
per ogni categoria di attività, e quindi conferibile al servizio
pubblico, in base all’art. 3 del regolamento per l’applicazione
del tributo.
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Ripartizione 
domestiche

dei costi fissi tra utenze domestiche e non

L’incidenza dei costi fissi delle utenze domestiche sul totale dei costi
viene calcolato in base alla ripartizione stabilita con rapporto di
ripartizione 80/20

Tipologia Totali Utenze 

domestiche

% Utenze non 

domestiche

%

Costi fissi € 65.327,79 € 52.262,23 80 € 13.065,56 20

Costi 

variabili

€ 196.000,00 € 156.800,00 80 € 39.200 20
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Calcolo della tariffa per le utenze domestiche: parte fissa

Dopo aver determinato l’importo dei costi fissi dovuti dalle
utenze domestiche, la quota unitaria fissa della tariffa si
ottiene moltiplicando la quota unitaria (€/mq) per la superficie
dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di
adattamento (Ka), secondo la seguente espressione:

TFd = Quf x S x Ka(n)

Il coefficiente di adattamentoKa tiene conto della reale distribuzione
delle superfici degli immobili in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
Il suo valore è determinato dalla tabella 1a allegata al D.P.R.
158/1999 in misura fissa per ogni nucleo familiare, in base al
numero dei componenti.
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Calcolo della tariffa per le utenze domestiche: parte
variabile

Dopo aver determinato l’importo dei costi variabili dovutidalle
utenze domestiche, la quota variabile della tariffa si
ottiene moltiplicando la quota unitaria variabile, espressa in
kg, per un coefficiente di adattamento (Kb), secondo la seguente
espressione:

TVd = Quv x Kb(n) x Cu
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Il Kb è un coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti
per utenza domestica in base al numero di 
compongono i singoli nuclei.

persone che

Il suo valore deve essere individuato all’interno dei limiti 
(minimo, medio e massimo) fissati dalla tabella 2a allegataal
D.P.R. 158/1999 per ogni nucleo familiare, in base al numero
dei componenti.
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La quota unitaria variabile Quv si determina
attraverso il rapporto tra la quantità di rifiuti
prodotta dalle utenze domestiche ed il
numero totale dei nuclei familiari corretto con il
coefficiente Kb.

Il costo unitarioCu per Kg di rifiuti prodotti si
determina attraverso il rapporto tra i costi
variabili e la quantità totale dei rifiuti
prodotti.
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Riepilogo delle Tariffe domestiche

Parte fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

Parte variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

comp.n.f. Tf al mq.

1 0,265987

2 0,310320

3 0,341990

4 0,367325

5 0,392650

6 e più di 6 0,411658

comp.n.f. Tv al mq.

1 105,2815

2 189,5067

3 242,1474

4 315,8445

5 379,0133

6 e più di 6 431,6541
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comp.n.f. Tf al mq.

1 0,265987

2 0,310320

3 0,341990

4 0,367325

5 0,392650

6 0,411658

Tv al mq.

105,2815

189,5067

242,1474

315,8445

379,0133

431,6541

dovuto 

131,8802

220,5387

276,3465

352,5769

418,2783

472,8198

Esempio tassazione su 100 mq.
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Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche: parte fissa

Dopo aver determinato l’importo dei costi fissi dovuti dalle
utenze non domestiche, la quota unitaria fissa della tariffa si
ottiene moltiplicando la quota unitaria per unità di superficie
Qapf (€/mq) per la superficie dei locali ove si
svolge l’attività (mq), corretta per un coefficiente di
adattamento (Kc), secondo la seguente espressione:

TFnd = Qapf x S x Kc(ap)

Il costo unitario per unità di superficie Qapfsi determina
attraverso il rapporto tra i costi fissi ed il totale della superficie
reale di tutte le utenze non domestiche, corretta con il
coefficiente Kc.
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Il coefficiente di adattamentoKc tiene conto della
quantità “potenziale” di produzione di rifiuti per
mq. delle singole tipologie di attività.

Il suo valore deve essere individuato all’interno
dei limiti (minimo, medio e massimo) fissati dalla
tabella 3a allegata al D.P.R. 158/1999.
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Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche: parte
variabile

Dopo aver determinato l’importo dei costi variabili dovuti
dalle utenze non domestiche (€ 39.200,00), la 
variabile della tariffa si ottiene moltiplicando il

quota 
costo

unitario variabile, espresso in €/kg, per un coefficiente di 
adattamento (Kd), secondo la seguente espressione:

TVnd = Cu x S x Kd(ap)
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Il costo unitario variabileCu si determinaattraverso il rapporto
tra i costi variabili e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze
non domestiche.

Il coefficiente Kd è stato già illustrato in occasione della
ripartizione del quantitativo globale dei rifiuti tra domestici e
non domestici.
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Riepilogativo parte fissa e parte variabile utenze non domestiche

CAT. Quota fissa Quota variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,305507 1,009681

Campeggi, distributori carburanti

0,639659 2,139748

Stabilimenti balneari 0,362797 1,20774

Esposizioni, autosaloni

0,286416 0,970853

Alberghi con ristorante 1,021547 3,413507

Alberghi senza ristorante 0,763776 2,543625

Case di cura e riposo 0,906984 3,036812

Uffici, agenzie, studi professionali 0,95472 3,188265

Banche ed istituti di credito 0,525096 1,747532

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,830603 2,761098

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,021547 3,417391

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,687395 1,53

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,878339 2,931965

Attività industriali con capannoni di produzione 0,410533 1,359193

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,525096 1,747532

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,620847 10,4142

Bar, caffè, pasticceria 3,475183 7,99

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,680306 5,603736

Plurilicenze alimentari o miste 1,470271 4,889192

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,785602 19,30824

Discoteche, night club 0,992911 3,324189
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CAT. ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI (100 mq.) TARES totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 131,5188

Campeggi, distributori carburanti € 277,9407

Stabilimenti balneari € 157,0537

Esposizioni, autosaloni € 125,7269

Alberghi con ristorante € 443,5054

Alberghi senza ristorante € 330,7401

Case di cura e riposo € 394,3796

Uffici, agenzie, studi professionali € 414,2985

Banche ed istituti di credito € 227,2628

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 359,1701

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 443,8938

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 221,7395

Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 381,0304

Attività industriali con capannoni di produzione € 176,9726

Attività artigianali di produzione beni specifici € 227,2628

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 1503,505

Bar, caffè, pasticceria € 1146,518

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 728,4041

Plurilicenze alimentari o miste € 635,9462

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2509,384

Discoteche, night club € 431,7099

Esempio tassazione su 100 mq.
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