
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO 
(Provincia di Pesaro e Urbino)  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE    

 

Numero  11   Del  23-03-18  

Oggetto: APPROVAZIONE PEF TARI E TARIFFE 2018  

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di 

marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

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

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 

====================================================================== 

 

PAOLINI GIUSEPPE P ALBERTINI DAVIDE P 

DAMIANI MASSIMO P MONTALBINI ANDREA A 

CAVINATO SILVIA P MARCHIONNI FABIO P 

KERR DAVID CAMERON P TOCCACELI GIACOMO P 

ROSSI ELISA A VALERI VALERIA P 

SPERANZINI MARCELLA P   

 

====================================================================== 

Presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Assume  la  presidenza il Signor PAOLINI GIUSEPPE in 

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. PISTELLI 

PIETRO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, 

previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

SPERANZINI MARCELLA 

MARCHIONNI FABIO 

VALERI VALERIA 

 

====================================================================== 



PREMESSO che: 

 

- l’Unione Roveresca, con delibera di C.C. n. 21 del 30.11.2011 ha approvato lo schema 

di convenzione per la Gestione Associata Tributi con i Comuni di Cartoceto, 

Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, successivamente estesa al Comune 

di Isola del Piano con delibera di C.C. Unione Roveresca n. 42 del 29.11.2014; 

 

- i Comuni associati, vista la scadenza della convenzione sopra al 31.12.2016, con propria 

delibera di seguito specificata, hanno provveduto al rinnovo per il periodo 2017-2019: 

 

 Deliberazione di 

Consiglio n. 

del 

Unione Roveresca                                          39 28/12/2016 

Comune di Cartoceto 5 28/02/2017 

Comune di Montemaggiore al Metauro       56 29/12/2016 

Comune di Saltara                                          64 29/12/2016 

Comune di Serrungarina                                45 29/12/2016 

Comune di Isola del Piano                             61 31/12/2016 

 

PRESO ATTO che: 

-con Legge Regionale n. 28 del 07.12.2016, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2017, il Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini 

di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro; 

-con Legge Regionale n. 29 del 07.12.2016 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 

2017 il Comune di Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni di Comuni di 

Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina;  

 

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 delle Leggi regionali sopra indicate istitutive 

dei Comuni di Terre Roveresche e Colli al Metauro i nuovi Comuni subentrano nella 

titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli enti oggetto 

della fusione; 

 

EVIDENZIATO CHE il Comune di Terre Roveresche è individuato ente capofila 

dell’Ufficio Tributi Associato ai sensi dell’art.4- comma 3 della convenzione per la 

Gestione Associata dei Tributi ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, indicata in premessa, con i 

Comuni di Colli al Metauro, Isola del Piano e Cartoceto; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 15.03.2017 con la quale la 

dott.ssa Paola Carpineti è stata individuata quale funzionario Responsabile dell’Imposta 

Unica Comunale – inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del 

Tributo per i servizi indivisibili-  nonché dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi 

Minori -inclusivi dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, 

della Tassa e del Canone Occupazione Suolo -; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’CHE con decreto del Sindaco di Terre Roveresche n. 3 del 

03.01.2018 sono state attribuite alla dott.ssa Paola Carpineti le funzioni di cui all’art. 107 

TUEL relative al Settore Tributi; 

 

TENUTO CONTO CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs 

n. 446/1997 e dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 la validità delle deliberazioni 

degli Enti locali in materia di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e 



regolamenti riguardanti le entrate locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), che nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 

prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 

68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di 

assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

ATTESO che il tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, opera in sostituzione della 

tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 e fa salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

PRESO ATTO CHE le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) non sottostanno al blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali, confermato anche per il 2018 dalla Legge 

205/2017 per tutti i Comuni fatta eccezione di quelli istituiti a seguito di fusione ai sensi 

degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al D. Lgs. n.267/2000;   

 

VISTO il piano finanziario presentato da Aset Spa, gestore del Servizio di Raccolta 

Differenziata per il Comune di Isola del Piano (acquisito agli atti dell’Ente con il prot. n. 

220 del 26.01.2018), integrato con i dati trasmessi dall’ufficio ragioneria, dall’ufficio 

tecnico e dall’ufficio tributi al fine di predisporre le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 

2018 (allegato A)  i cui costi totali da coprire con tariffa sono di seguito riportati: 

 

 

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO  PEF 2018 

Costi totali 

€  128.738,23 

Costi fissi                                     €  76.798,84 

Costi variabili                               €  51.939,39 

 

Preso atto che l'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: "A partire dal 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard."; 

 

Atteso che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo 

tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti 

quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di 



gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di 

trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione 

turistica, densità abitativa, ecc.); 

 

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della n. 

147 del 2013" elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro: 

 

“.....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare 

l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono 

stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come 

strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà 

comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 

sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento...; 

 

...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel 

tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul 

valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non 

trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...; 

 

...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun 

comune un valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La 

metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo 

effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche 

configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo 

proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di 

numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche 

caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso 

modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6, non può dar conto 

delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio 

nei singolo comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. 

Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto 

contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili 

metodologici...; 

 

...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio 

nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 

294,64 euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può 

discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche: 

- la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale 

pari al 45,30%; 

- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di 

rifiuto rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; 

- lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla 

media nazionale; 

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; 

- la forma di gestione associata del servizio; 

- la regione di appartenenza; 

- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune; 

 



......Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo 

standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 

2013. Va precisato, quindi, che la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta 

tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella 

determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che 

molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore 

del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno;” 

 

DATO ATTO CHE: 

- i dati utilizzati dal Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono 

conto di tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 

158/1999 (quali ad esempio i costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su 

crediti e i costi d'uso del capitale); 

- ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è 

la copertura integrale dei costi del servizio; 

 

PRESO ATTO conseguentemente che i dati del fabbisogno standard sopra indicati 

trovano corrispondenza solo in alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario 

che si propone di approvare con il presente atto; 

 

VISTO il risultato della simulazione, elaborata attraverso l'applicativo messo a 

disposizione dall'IFEL, che quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito 

in Euro 399,03 che determina un costo standard complessivo di Euro 86.584,59 (al quale 

devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo che 

possono variare di anno in anno), allegato C; 

 

Considerato che questo Ente sostiene una spesa complessiva di Euro   128.738,23   

(Comprensivo di IVA, spazzamento stradale e costi amministrativi); 

 

Analizzato che il confronto tra il costo effettivo del servizio ed i fabbisogni standard 

simulati con l'applicativo sopra citato evidenziano complessivamente uno scostamento 

negativo di Euro 42.153,64 imputabile in parte ai costi amministrativi e 

all’accantonamento al fondo rischi su crediti e in parte a presunte diseconomie nella 

gestione del servizio; 

 

Dato atto che è obbligo di Legge e volontà dell’Ente operare affinché il gap tra fabbisogni 

standard e costo sostenuto per il servizio venga ridotto nel più breve tempo possibile; 

 

Dato atto che conseguentemente il Comune, attraverso il supporto degli Uffici competenti 

e la collaborazione di Aset Spa gestore del servizio, avvierà delle verifiche per  

individuare i fattori gestionali che hanno determinato tale divergenza e intraprendere così 

le opportune iniziative di correzione della spesa; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da 

una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 dispone che l’Ente locale ripartisce il costo del 

servizio tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri 

razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, 



comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .  (raccolta differenziata 

dell’umido e delle altre frazioni); 

- l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 indica il metodo per definire la tariffa da applicare 

alle utenze domestiche, disponendo che la determinazione della parte fissa della 

tariffa deve essere determinata tenendo conto della superficie occupata e del 

numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più 

componenti) in maniera tuttavia da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 

le minori dimensioni dei locali, mentre la determinazione della parte variabile 

della tariffa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza;  

- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 dispone il riparto con 

riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività svolta per quanto 

riguarda la parte fissa della tariffa e con riferimento alla quantità di rifiuti 

effettivamente conferite per quanto riguarda la parte variabile; 

 

DATO ATTO che il Comune di Isola del Piano non dispone di sistemi di misurazione 

puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

 

RITENUTO conseguentemente necessario dover far riferimento alle tabelle del D.P.R. 

158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile tanto della tariffa 

domestica (nucleo familiare con 1,2,3,4,5,6 e più componenti)  quanto della tariffa non 

domestica (n. 21 categorie di utenza), individuando per ciascuna categoria il valore di 

produzione presuntiva dei rifiuti all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle 

tabelle  senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva 

misurazione, così come disposto dagli art. 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 e ribadito dal D.L. 

16/2014 e smi; 

 

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) al comma 38 art. 1 ha 

modificato le disposizioni del comma 652 art. 1 della L. 147/2013 e smi, stabilendo che” 

… Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 

2016,  2017 e 2018 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento.…. omissis”; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 10 del 23.03.2018 ad oggetto: “Modifiche al 

regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”; 

 

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere per l’anno 2018 il riparto percentuale 

dei costi complessivi del PEF  tra utenze domestiche e non domestiche nel rispetto dei 

criteri di ripartizione già approvato nell’anno precedente con delibera di Consiglio num. 

4 del 30.03.2017 in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a 

criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali; 

 

VERIFICATO che nella determinazione del coefficiente di produzione presuntiva 

previsto dal D.P.R. 158/1999 per le utenze non domestiche in diversi casi è stata applicata 

la facoltà prevista dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 nell’ottica di agevolare alcune 

attività che dal passaggio al nuovo regime tariffario sarebbero state eccessivamente 

penalizzate; 

 



DATO ATTO che la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 viene effettuata sulla 

base delle utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, tenuto conto del 

numero degli occupanti (solo per le utenze domestiche), della superficie imponibile 

denunciata dai contribuenti, delle riduzioni /maggiorazioni e agevolazioni riconosciute a 

vario titolo per l’anno 2017 e comunque spettanti alle utenze anche per l‘anno 2018 in 

base alla Legge e al Regolamento; 

 

RICHIAMATO il riparto percentuale dei costi complessivi del piano finanziario tra 

utenze domestiche ed utenze non domestiche come di seguito specificato: 

 

Comune di ISOLA DEL PIANO PEF 2018 

Utenze 

domestiche 

Parte fissa                                     55,00 % 

Parte variabile                               55,00 % 

Utenze non 

domestiche 

Parte fissa                                     45,00% 

Parte variabile                               45,00 % 

 

 

TENUTO CONTO che, nonostante l’importo del PEF 2018 risulti inferiore rispetto a 

quello dell’anno precedente, le utenze non domestiche subiranno un aumento tariffario in 

conseguenza della riduzione di superficie non-domestica iscritta a ruolo;  

 

CONSIDERATO che a causa del particolare momento di congiuntura e le caratteristiche 

socio-economiche del Comune di Isola del Piano i pubblici esercizi e le attività 

commerciali esercenti sul territorio sono in sofferenza;  

 

PRESO ATTO dell’importanza intrinseca che va riconosciuta a dette attività in quanto 

rendono fruibili servizi importanti stante le caratteristiche del tessuto sociale e 

demografiche del Comune; 

 

RITENUTO pertanto opportuno ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per la disciplina della 

tassa rifiuti, non gravare detti contribuenti dell’aumento tariffario sopra descritto, 

imputando detta quota di costo a carico del Bilancio di Previsione 2018 con stanziamento 

della relativa spesa stimata in € 1.600,00; 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il piano economico finanziario presentato da Aset 

Spa, gestore del Servizio di Raccolta Differenziata e acquisito agli atti del Comune con 

protocollo num. 220 del 26.01.2018, integrato con i dati trasmessi dall’ufficio ragioneria, 

dall’ufficio tecnico e dall’ufficio tributi al fine di predisporre le tariffe della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2018 (allegato A); 

 

PRESO ATTO che dall’approvazione del piano finanziario ne derivano le tariffe TARI 

2018 meglio specificate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;   

 

VISTI: 

- Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 

- La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), 

- La legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), 

- La legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) 

- Il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti; 

 



VISTO il parere dell’organo di revisione rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs 

267/2000 in data 17.03.2018; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato 

nella  G.U.  serie generale n. 38 del 15.02.2018,  con il quale termine per l'approvazione 

del Bilancio di Previsione 2018-2020 -inizialmente prorogato al 28 febbraio 2018 dal 

decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017- è stato  ulteriormente differito 

al 31 marzo 2018;” 

 

P R O P O N E 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2018 (allegato A), parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, presentato da Aset Spa, 

gestore del Servizio di Raccolta Differenziata Piano (acquisito agli atti dell’Ente 

con il prot. n. 220 del 26.01.2018), integrato con i dati trasmessi dall’ufficio 

ragioneria, dall’ufficio tecnico e dall’ufficio tributi i cui costi totali da coprire 

sono i seguenti: 

 

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO  PEF 2018 

Costi totali 

€  128.738,23 

Costi fissi                                     €  76.798,84 

Costi variabili                               €  51.939,39 

 

2. DI PRENDERE ATTO che dal confronto tra il Piano Finanziario sopra e il 

fabbisogno standard, determinato sulla base dei dati utilizzati dal Sose con il 

sussidio dell’applicativo messo a disposizione da IFEL(allegato C), emerge uno 

scostamento negativo di Euro 42.153,64 imputabile in parte ai costi 

amministrativi e all’accantonamento al fondo rischi su crediti e in parte a presunte 

diseconomie nella gestione del servizio; 

 

3. DI DARE ATTO conseguentemente, che l’Ente si adopererà affinché il gap tra 

fabbisogni standard e costo sostenuto per il servizio venga ridotto nel più breve 

tempo possibile  ponendo in essere con il supporto degli Uffici competenti e la 

collaborazione di Aset Spa gestore del servizio delle verifiche per  individuare i 

fattori gestionali che hanno determinato tale divergenza e intraprendere così le 

opportune iniziative di correzione della spesa; 

 

4. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto del Dpr 

158/1999; 

 

5. DI APPROVARE conseguentemente sulla base del Piano Finanziario  le tariffe 

della tassa sui rifiuti per l’anno 2018 (allegato B);  

 

6. DI PRENDERE ATTO che le tariffe sono state determinate sulla base delle utenze 

domestiche e non domestiche attualmente attive, tenuto conto del numero degli 

occupanti (solo per le utenze domestiche), della superficie imponibile denunciata 

dai contribuenti, delle riduzioni /maggiorazioni e agevolazioni riconosciute a 



vario titolo per l’anno 2017 e comunque spettanti alle utenze anche per l‘anno 

2018 in base alla Legge e al Regolamento; 

 

7. DI PRENDERE che le utenze non domestiche subiranno un aumento tariffario in 

conseguenza della riduzione di superficie non-domestica iscritta a ruolo TARI 

2018; 

 

8. DI IMPUTARE in applicazione delle disposizioni  dell’art. 27 del Regolamento 

comunale TARI, la spesa di € 1.600,00 (fatto salvo eventuali maggiori risorse messe 

a disposizione nel corso dell’anno 2018) al  Bilancio di previsione 2018 affinché detto 

importo venga usato a  copertura dell’incremento tariffario, conseguenza delle 

ragioni meglio specificate sopra, posto a carico dei pubblici esercizi  e le attività 

commerciali, tenuto conto degli importanti servizi che queste rendono fruibili 

stante le caratteristiche socio-demografiche del Comune;  

 

9. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

ambientale, di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, nella misura determinata 

dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino; 

 

10. DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via 

telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 

13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque 

nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo; 

 

Si richiede l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i 

rapporti derivanti dal presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI  

N. 9  

ASTENUTI  

N. 2 (Marchionni, Toccaceli)  

FAVOREVOLI 

N.  7 

CONTRARI 

N. == 

 

 

Con voti favorevoli  espressi nei modi e forme di legge  

 

 

D E L I B E RA 

 

 

1) Di approvare integralmente la sopra riportata  proposta di deliberazione; 

 

 
Inoltre, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



con separata votazione favorevole 

 

 

PRESENTI  

N. 9  

ASTENUTI  

N. 2 (Marchionni, Toccaceli)  

FAVOREVOLI 

N.  7 

CONTRARI 

N. == 

 

 

 

DELIBERA 

 

- di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE 

 

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile del servizio 

                              F.to Carpineti Paola 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PAOLINI GIUSEPPE    F.to Dott. PISTELLI PIETRO 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Prot. n.                              Isola del Piano, lì 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni 

con decorrenza dalla data odierna:  

− all'Albo pretorio di questo Comune (art.124 c.1 D.Lgs 18-08-2000 

n.267). 

− nel sito informatico di questo Comune (art.32 c.1 L. 18-06-2009 n.69). 

 

Isola del Piano, li 09-04-18                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to Dott. PISTELLI PIETRO 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale  

 

Isola del Piano lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. PISTELLI PIETRO 

====================================================================== 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             : 

− perchè dichiarata immediatamente eseguibile si sensi dell'art. 134 

c.4 del D.Lgs 18-08-2000 n.267. 

− essendo decorsi 10 giorni dalla suddetta data di inizio pubblicazione 

(art.134 c.3 del D.Lgs 18-08-2000 n.267). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. PISTELLI PIETRO 

====================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato a) 

 

 

 

 

 
 
 

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

ANNO 2018 



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. 
 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno del Bilancio comunale 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. 

 
La determinazione del piano economico finanziario TARI 2018 è il risultato della 

sommatoria dei costi afferenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quantificato 

nello specifico da ASET spa, gestore del servizio e integrato con i costi comunali 

trasmessi dall’Ufficio tecnico, dall’Ufficio Ragioneria e dall’Ufficio Tributi, come 

sintetizzati nella seguente 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 €              2.200,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              3.986,20 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              7.421,56 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                960,00 

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

convenzioni con gestori) €             37.587,47 

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

compostaggio e trattamenti) 

€              2.944,16  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.500,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             31.531,41   

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) €             36.607,43   

CK  Amm Ammortamenti €                  0,00   



Costi d'uso del 

capitale 

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 

 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 
€             128.738,23 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             76.798,84 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              51.939,39 

 

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

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche 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 
 

€             
70.806,02 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
55,00

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
55,00% 

€           

42.239,36 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
55,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
55,00% 

€            
28.566,66 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
57.932,21 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
45,00

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
45,00% 

€            

34.559,48 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
45,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
45,00% 

€            
23.372,73 

 



 



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 suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sotto specificata è il 
risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità 
calibrata sulle specificità locali. 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    70.806,02 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche €              42.239,36 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              28.566,66 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    57.932,21 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              34.559,48 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              23.372,73 

 
 

 

 

 

  



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI. 
 

 

La tariffa viene determinata in riferimento al valore dei coefficienti Ka e kb (art. 4 del 
D.P.R. n. 158/1999) per le utenze domestiche e in base al valore dei coefficienti Kc e Kd 
(art. 5 del D.P.R. n. 158/1999) per le utenze non domestiche.  
Il coefficiente ka incide sulla determinazione della quota tariffaria applicata alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, mentre il coefficiente Kb incide 
sulla componente della tariffa collegato al numero degli occupanti l’utenza domestica nel 
periodo considerato. Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del vigente Regolamento per la 
disciplina della tassa rifiuti “Il numero degli occupanti viene determinato in base al 
numero di persone indicato nella denuncia o desunto dall’anagrafe al 01 gennaio 
dell’anno di tassazione. Nel caso di denunce di iscrizione successive al 1 gennaio il 
numero di componenti è quello effettivo alla data di iscrizione in base al dichiarato e alle 
risultanze anagrafiche.”  

 
 

I coefficienti Kc e Kd, applicati per unità di superficie all’utenza non domestica, sono 
correlati alla potenzialità di produzione dei rifiuti e si differenziano in base alla tipologia 
di attività svolta. 

 

Come già indicato in delibera, poiché l’Ente non dispone di un sistema di misurazione 

puntuale dei rifiuti prodotti dalle utenze, per l’anno 2018 vengono riadottati gli stessi 

coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd dell’anno 2017, evidenziando che tale scelta rispetta quanto 

stabilito: 

- dall’art. 5, comma 1, ultimo periodo e comma 2 (per quanto riguarda i coefficienti Ka e 

Kb del D.P.R n. 158/1999, 

-dall’ art. 6, comma 2 (per quanto riguarda i coefficienti Kc e Kd) del D.P.R. n. 158/1999, 

-dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 e smi che ha confermato la facoltà per gli Enti 

di derogare nella misura del 50 per cento ai limiti inferiori e superiori dei ranges stabiliti 

dal D.P.R. n. 158/1999 per detti coefficienti. 

 
 
 
RIDUZIONI SULLE TARIFFE 
 
Con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 446/1997, il Municipio ha 
introdotto le riduzioni tariffarie di cui alla Legge n. 147/2013, e in particolare: 
- avvio al riciclo di rifiuti assimilati agli urbani e produzione di rifiuti speciali non assimilati 
da parte delle utenze non domestiche (art. 1, comma 649), 
- inferiori livelli di servizio erogato (art. 1, comma 656), 
- zone non servite (dell’art. 1, comma 657), 
- raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 1, comma 658), 
- riduzioni per occupanti le utenze domestiche (art. 1, comma 659). 
 

Per usufruire delle riduzioni tariffarie i soggetti interessati, ai sensi del Regolamento per 

la disciplina della tassa rifiuti dovranno presentare domanda all’Ufficio protocollo del 

Comune, entro i termini indicati dal regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, 



utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio, debitamente compilata in tutte 

le sue parti e corredata della documentazione eventualmente richiesta.  

 
 
 



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 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporziona

le di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

11.812,00 
      0,82       79,00       1,00       0,828479     57,787474 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

    

6.913,00 
      0,92       44,00       1,80       0,929513    104,017453 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

    

6.220,00 
      1,03       32,00       2,30       1,040651    132,911190 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

    

6.355,00 
      1,10       34,00       3,00       1,111374    173,362422 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

1.247,00 
      1,17        7,00       3,60       1,182098    208,034907 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      763,00       1,21        4,00       4,10       1,222512    236,928644 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

    

1.229,00 
      0,32        9,00       0,40       0,331391     23,114989 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

    

1.341,00 
      0,36        8,00       0,72       0,371805     41,606981 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

      643,00       0,44        3,00       1,20       0,444549     69,344969 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

ZONE NON SERVITE 

OLTRE 1000 MT 

      156,00       0,46        1,00       1,44       0,472839     83,213962 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE 

    

4.832,00 
      0,65       39,00       0,80       0,662783     46,229979 



1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE 

       72,00       0,82        1,00       1,84       0,832520    106,328952 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE 

      416,00       0,88        1,00       2,40       0,889099    138,689938 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE-riduz non  

      120,00       0,65        1,00       0,80       0,662783     46,229979 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOCALI 

DIVERSI USO 

STAGIONALE 

      218,00       0,65        3,00       0,80       0,662783     46,229979 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-NON 

RESIDENTI 

       18,00       1,03        0,00       2,30       1,040651    132,911190 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

AGRICOLTORI 

      666,00       0,73        4,00       0,90       0,745631     52,008726 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

    

1.086,00 
      0,82        6,00       1,62       0,836562     93,615708 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

    

1.395,00 
      0,92        8,00       2,07       0,936585    119,620071 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

      744,00       0,99        5,00       2,70       1,000237    156,026180 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

      926,00       1,05        4,00       3,24       1,063888    187,231416 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

      382,00       1,08        2,00       3,69       1,100261    213,235779 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-esente 

domestica 

       74,00       0,82        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

       80,00       1,03        1,00       2,18       1,040651    126,265631 

 

 

 

 



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 

attribuzion

e parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzion

e parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabil

e 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH

I DI CU 

      

255,00 
     0,66       5,62 

      

2,413259 
     1,621942 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

        

0,00 
     1,49      12,65 

      

5,448114 
     3,650814 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

        

0,00 
     0,85       7,23 

      

3,107984 
     2,086591 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

3.167,0

0 

     1,09       9,25 
      

3,985534 
     2,669567 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

       

26,00 
     0,53       4,52 

      

1,937920 
     1,304480 

2  

.1

1 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

49,00 
     1,20      10,19 

      

4,387743 
     2,940853 

2  

.1

3 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
        

0,00 
     1,19      10,10 

      

4,351178 
     2,914878 

2  

.1

4 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

3.455,0

0 

     0,88       7,50 
      

3,217678 
     2,164514 

2  

.1

5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

      

149,00 
     1,00       8,52 

      

3,656453 
     2,458888 

2  

.1

7 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
        

0,00 
     4,36      36,99 

     

15,94213

5 

    

10,675384 

2  

.1

9 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
        

0,00 
     2,39      20,35 

      

8,738922 
     5,873048 

2  

.2

2 

DEPOSITI/MAGAZZINI 

    

1.641,0

0 

     0,52       4,80 
      

1,901355 
     1,385289 



2  

.1

5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ZONE NON SERVITE 

       

15,00 
     0,40       3,40 

      

1,462581 
     0,983555 

2  

.1

3 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

OFFICINE MECCANICHE 

      

194,00 
     0,59       5,05 

      

2,175589 
     1,457439 

2  

.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ABITAZIONI AD 

USO STAGIONALE 

      

183,00 
     0,68       5,78 

      

2,486388 
     1,669273 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRICOLTORI 

      

107,00 
     0,76       6,50 

      

2,797186 
     1,877932 

2  

.1

5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AGRICOLTORI 

       

12,00 
     0,90       7,66 

      

3,290807 
     2,212999 

2  

.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRICOLTORI-

LOCALI DIVERSI USO STAGIONA 

       

71,00 
     0,59       5,06 

      

2,175589 
     1,460614 

2  

.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGRICOLTORI-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

152,00 
     0,89       7,59 

      

3,268869 
     2,190488 

2  

.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

327,00 
     1,04       8,85 

      

3,813680 
     2,555570 

2  

.1

7 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

125,00 
     3,05      25,89 

     

11,15949

5 

     7,472769 

2  

.1

9 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

285,00 
     1,67      14,24 

      

6,117246 
     4,111134 

2  

.2

2 

DEPOSITI/MAGAZZINI-esente non domestica 

    

7.375,0

0 

     0,52       4,80 
      

0,000000 
     0,000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato b) 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporziona

le di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

11.812,00 
      0,82       79,00       1,00       0,828479     57,787474 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

    

6.913,00 
      0,92       44,00       1,80       0,929513    104,017453 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

    

6.220,00 
      1,03       32,00       2,30       1,040651    132,911190 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

    

6.355,00 
      1,10       34,00       3,00       1,111374    173,362422 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

1.247,00 
      1,17        7,00       3,60       1,182098    208,034907 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      763,00       1,21        4,00       4,10       1,222512    236,928644 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

    

1.229,00 
      0,32        9,00       0,40       0,331391     23,114989 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

    

1.341,00 
      0,36        8,00       0,72       0,371805     41,606981 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

      643,00       0,44        3,00       1,20       0,444549     69,344969 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

ZONE NON SERVITE 

OLTRE 1000 MT 

      156,00       0,46        1,00       1,44       0,472839     83,213962 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE 

    

4.832,00 
      0,65       39,00       0,80       0,662783     46,229979 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE 

       72,00       0,82        1,00       1,84       0,832520    106,328952 



1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE 

      416,00       0,88        1,00       2,40       0,889099    138,689938 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

ABITAZIONI AD USO 

STAGIONALE-riduz non  

      120,00       0,65        1,00       0,80       0,662783     46,229979 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOCALI 

DIVERSI USO 

STAGIONALE 

      218,00       0,65        3,00       0,80       0,662783     46,229979 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-NON 

RESIDENTI 

       18,00       1,03        0,00       2,30       1,040651    132,911190 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

AGRICOLTORI 

      666,00       0,73        4,00       0,90       0,745631     52,008726 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

    

1.086,00 
      0,82        6,00       1,62       0,836562     93,615708 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

    

1.395,00 
      0,92        8,00       2,07       0,936585    119,620071 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

      744,00       0,99        5,00       2,70       1,000237    156,026180 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

      926,00       1,05        4,00       3,24       1,063888    187,231416 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

AGRICOLTORI 

      382,00       1,08        2,00       3,69       1,100261    213,235779 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-esente 

domestica 

       74,00       0,82        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

       80,00       1,03        1,00       2,18       1,040651    126,265631 

 

 

 

 

  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzion

e parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzion

e parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabil

e 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGH

I DI CU 

      

255,00 
     0,66       5,62 

      

2,413259 
     1,621942 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

        

0,00 
     1,49      12,65 

      

5,448114 
     3,650814 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

        

0,00 
     0,85       7,23 

      

3,107984 
     2,086591 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

3.167,0

0 

     1,09       9,25 
      

3,985534 
     2,669567 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

       

26,00 
     0,53       4,52 

      

1,937920 
     1,304480 

2  

.1

1 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
       

49,00 
     1,20      10,19 

      

4,387743 
     2,940853 

2  

.1

3 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
        

0,00 
     1,19      10,10 

      

4,351178 
     2,914878 

2  

.1

4 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

3.455,0

0 

     0,88       7,50 
      

3,217678 
     2,164514 

2  

.1

5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

      

149,00 
     1,00       8,52 

      

3,656453 
     2,458888 

2  

.1

7 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
        

0,00 
     4,36      36,99 

     

15,94213

5 

    

10,675384 

2  

.1

9 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
        

0,00 
     2,39      20,35 

      

8,738922 
     5,873048 

2  

.2

2 

DEPOSITI/MAGAZZINI 

    

1.641,0

0 

     0,52       4,80 
      

1,901355 
     1,385289 

2  

.1

5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ZONE NON SERVITE 

       

15,00 
     0,40       3,40 

      

1,462581 
     0,983555 

2  

.1
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-       

     0,59       5,05 
      

     1,457439 



3 OFFICINE MECCANICHE 194,00 2,175589 

2  

.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ABITAZIONI AD 

USO STAGIONALE 

      

183,00 
     0,68       5,78 

      

2,486388 
     1,669273 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRICOLTORI 

      

107,00 
     0,76       6,50 

      

2,797186 
     1,877932 

2  

.1

5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AGRICOLTORI 

       

12,00 
     0,90       7,66 

      

3,290807 
     2,212999 

2  

.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRICOLTORI-

LOCALI DIVERSI USO STAGIONA 

       

71,00 
     0,59       5,06 

      

2,175589 
     1,460614 

2  

.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGRICOLTORI-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

152,00 
     0,89       7,59 

      

3,268869 
     2,190488 

2  

.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

327,00 
     1,04       8,85 

      

3,813680 
     2,555570 

2  

.1

7 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

125,00 
     3,05      25,89 

     

11,15949

5 

     7,472769 

2  

.1

9 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-

RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI 

      

285,00 
     1,67      14,24 

      

6,117246 
     4,111134 

2  

.2

2 

DEPOSITI/MAGAZZINI-esente non domestica 

    

7.375,0

0 

     0,52       4,80 
      

0,000000 
     0,000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


