
 

 ORIGINALE 

 COPIA 

Deliberazione n. 07 del 26/03/2019 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CHIUSANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I.  (TASSA SUI RIFIUTI ) E PIANO 
FINANZIARIO  – ANNO 2019. 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 21:00 nella solita sala delle 

riunioni del Consiglio Comunale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati in SEDUTA 

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE i componenti del Consiglio Comunale. 

Sono presenti i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
1. VARVELLO Marisa  Sindaco SI  

2. CASSULLO Fabrizio  Consigliere  SI 

3. BOSCO Luigi  Assessore -Vicesindaco SI  

4. PASTRONE Eleonora  Consigliere SI  

5. BEDINI Serena  Assessore SI  

6. PEROSINO Flavia  Consigliere SI  

7. RAVELLI Monica  Consigliere SI  

8. VALLE Paolo  Consigliere SI  

9. BONA Ugo Consigliere  SI 

10. VALLE Gino  Consigliere  SI 

11. VALLE Cristian  Consigliere SI  

Totale 8 3 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale BERNARDO dott. Arnaldo, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra VARVELLO Marisa in Aquilini, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I.  (TASSA SUI RIFIUTI ) E PIANO 

FINANZIARIO  – ANNO 2019. 
 

Il Responsabile del servizio tributi illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione inerente il presente ordine del giorno corredata dai prescritti pareri a 

norma dell’art 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ; 

 

Con votazione espressa in forma palese da n. 8 votanti, di cui  

Favorevoli n. 8 

Contrari  n.  ZERO 

Astenuti n.  ZERO 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 

2019”. 

 

2. Di inviare la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 

Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla nota del 28.02.2014 

Prot. 4033/2014. 

 

3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

4. Di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed al C.B.R.A. copia del Piano Finanziario e della 

relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione unanime espressa in forma palese dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I.  (TASSA SUI RIFIUTI ) E PIANO 
FINANZIARIO  – ANNO 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – Legge di Stabilità 2014 – è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 

presupposto impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 

• la IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2014; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Chiusano d’Asti (AT) ha deciso di migliorare i servizi di gestione dei rifiuti urbani di 

propria competenza ex art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, al fine di aumentare la raccolta 

differenziata, contenere e ridurre la produzione di rifiuti urbani indifferenziati e lo smaltimento finale 

degli stessi, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalle vigenti Leggi nazionali (art. 205, comma 1, 

del D.lgs. 152/2006); 

- le attività di comunicazione, di sensibilizzazione, di informazione e di educazione ambientale sulla 

raccolta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti urbani, i cui destinatari sono le utenze domestiche e non 

domestiche del Comune di Chiusano d’Asti (AT), sono ritenute essenziali per la corretta gestione dei 

rifiuti urbani; 

- la tariffa puntuale per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani costituisce uno degli strumenti 

economici più efficaci per attuare la gerarchia gestionale dei rifiuti prevista dall’art. 179 del D.lgs. 

152/2006 e s. m. e i. con conseguente riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati allo smaltimento; 

- si rileva necessario, per il Comune di Chiusano d’Asti (AT), per scopi ambientali, di efficienza, di 

efficacia e di economicità, nonché in adempimento della normativa di riferimento in tema di gestione dei 

rifiuti urbani, incentivare la riduzione della produzione di rifiuti urbani e la raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 20/09/2016, con la quale si approvava la bozza di 

convenzione con la società E.R.I.C.A. soc. coop., con sede legale ad Alba (SV) in Via Santa Margherita, n. 

26, Codice fiscale e Partita IVA 02511250041, affidandogli l'incarico per: 

a) lo studio, la realizzazione e l’assistenza agli Uffici comunali per l’attivazione della tariffa puntuale 

con sacco dedicato per i rifiuti urbani indifferenziati; 

b) la progettazione e la realizzazione di una strategia d’informazione e di educazione ambientale 

finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza del Comune sulle motivazioni economiche e giuridiche e 

sui vantaggi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e sulla sua corretta pratica e di una 

campagna di informazione specifica sul compostaggio domestico, 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 approvata in data 21/03/2017 con la quale si approvavano 

le modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2014; 



 

RICHIAMATO l'art.8 del DPR 24/04/99, n. 158 il quale prevede che ai fini della determinazione della tariffa i 

Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio corredato da una Relazione; 

 

CONSIDERATO che il gettito derivante dalla tariffa deve coprire integralmente i costi di gestione del servizio 

di igiene urbana previsti per l’anno 2018; 

 

ATTESO che copia del Piano Finanziario deve essere trasmessa all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti;  

 

VISTO il D.L. 06/03/2014 n° 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, convertito, con 

modificazioni, nella Legge n. 68 in data 02.05.2014.e, in specifico, gli articoli 1 e 2; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446/97 e, comunque, entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l’istituzione ed ordinamento dei tributi, 

con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi; 

- l’art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non 

rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

VISTO inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di 

approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 
 

VISTO l’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (LEGGE DI BILANCIO 2017), 

che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2017, come di seguito riportato: 

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 

2017»;  

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»; 

 

CONSIDERATO che il predetto comma 42, attraverso al modifica del comma 26 della legge di stabilità 

2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. 

Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa 

sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico; 

 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 



 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (legge di bilancio 2019) pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Suppl. Ord. N. 62 in vigore dal 1° gennaio 2019, ad eccezione delle 

disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 

1 che entrano in vigore il 31/12/2018; 

 

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il 

blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall’art. 1, 

comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, sospendeva l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” 

per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di 

previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con 

decreti del Ministero dell’Interno d’intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 

del 17 dicembre 2018, che testualmente recita: 

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito 

al 28 febbraio 2019. 

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del 

bilancio, sino alla data di cui al comma 1; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 

del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

Vista la normativa vigente; 

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” per 

le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

 

PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio comunale  

 

 

DELIBERI 
 



1. DI approvare, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, il Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2019, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158, quale risulta dai documenti allegati al presente provvedimento. 

 

2. Di inviare la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 

Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla nota del 28.02.2014 

Prot. 4033/2014. 

 

3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

4. Di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed al C.B.R.A. copia del Piano Finanziario e della 

relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

5. Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2018. 

 

Con successiva e separata votazione ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri: 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole ____________________________ 

 

 

Chiusano d’Asti, li 05/02/2019 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole ____________________________ 

 

 

 

Chiusano d’Asti, li 05/02/2019 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Varvello Marisa Bernardo Arnaldo 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

N.59      REG.  

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione Albo Pretorio on line che la presente deliberazione viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna. 

 

Chiusano d’Asti, 14/04/2019 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

Ciattino Carlo Annibale 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2019 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 

□ X per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art.134, 3° comma, del D.Lgs 

267/2000. 

 

Chiusano d’Asti, 14/04/2019 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                                          Ciattino Carlo Annibale 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

Chiusano d’Asti, ………………….. 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

Ciattino Carlo Annibale 



COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

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) 90.919,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
178 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 160 89,89 70,00

Numero Utenze non domestiche 18 10,11 30,00

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 2,84 20,00 56,80

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,67 0,00 0,00

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,42 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,95 3.013,00 8.888,35

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 9,11 0,00 0,00

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,69 0,00 0,00

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,88 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,37 125,00 1.046,25

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,54 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,41 300,00 2.223,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 9,35 0,00 0,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 6,29 85,00 534,65

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,84 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 4,10 783,42 3.212,02

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 7,50 411,00 3.082,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 42,85 26,00 1.114,10

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 33,07 26,00 859,82

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 15,20 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 13,91 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 55,10 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 9,29 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 21.017,49

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



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

21.017,49   /   90.919,00   *   100   = 23,12 32,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 90.919,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 21.017,49

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 69.901,51



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) 7.600,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.000,00

►Costi generali di gestione (CGG) 3.000,00

►Costi comuni diversi (CCD) 462,00

►Altri costi (AC) 0,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 14.062,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 14.062,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 5.600,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 9.100,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 9.200,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 2.538,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 26.438,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 26.438,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

40.500,00



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 14.062,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 9.843,40 89,89 70,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 4.218,60 10,11 30,00

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 26.438,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 17.977,84 76,88 68,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 8.460,16 23,12 32,00



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

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

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) 6.979,56 45 6.979,56 45,00

Utenza domestica (2 componenti) 13.316,21 90 13.316,21 90,00

Utenza domestica (3 componenti) 0,00 12 0,00 12,00

Utenza domestica (4 componenti) 2.054,88 11 2.054,88 11,00

Utenza domestica (5 componenti) 359,20 2 359,20 2,00

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0 0,00 0,00

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 20,00 20,00 20,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 3.013,00 3.013,00 3.013,00

105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 125,00 125,00 125,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
300,00 300,00 300,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
85,00 85,00 85,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 783,42 783,42 783,42

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 411,00 411,00 411,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 26,00 26,00 26,00

117-Bar, caffè, pasticceria 26,00 26,00 26,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



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) 6.979,56 0,84 0,84 5.862,83 0,38030 2.654,33

Utenza domestica (2 componenti) 13.316,21 0,98 0,98 13.049,89 0,44369 5.908,27

Utenza domestica (3 componenti) 0,00 1,08 1,08 0,00 0,48896 0,00

Utenza domestica (4 componenti) 2.054,88 1,16 1,16 2.383,66 0,52518 1.079,18

Utenza domestica (5 componenti) 359,20 1,24 1,24 445,41 0,56140 201,65

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 1,30 1,30 0,00 0,58856 0,00

21.741,79 9.843,43

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

9.843,40 / 21.741,79 = 0,45274



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) 45,00 0,60 1,00 1,00 45,00 77,62508 3.493,13

Utenza domestica (2 componenti) 90,00 1,40 1,80 1,50 135,00 116,43762 10.479,39

Utenza domestica (3 componenti) 12,00 1,80 2,30 1,80 21,60 139,72515 1.676,70

Utenza domestica (4 componenti) 11,00 2,20 3,00 2,20 24,20 170,77518 1.878,53

Utenza domestica (5 componenti) 2,00 2,90 3,60 2,90 5,80 225,11274 450,23

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 3,40 4,10 3,40 0,00 263,92528 0,00

231,60 17.977,98

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

69.901,51 / 231,60 = 301,81999

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

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

17.977,84 / 69.901,51 = 0,25719



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 20,00 6,40 0,47497 9,50

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,99447 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,56403 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,37 3.013,00 1.114,81 0,54919 1.654,71

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 1,58819 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 1,18743 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 1,41008 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 125,00 125,00 1,48429 185,54

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,81636 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,92 300,00 276,00 1,36555 409,67

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 1,58819 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,90 85,00 76,50 1,33586 113,55

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 1,36555 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,75 783,42 587,57 1,11322 872,12

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,80 411,00 328,80 1,18743 488,03

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 6,30 26,00 163,80 9,35103 243,13

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 6,28 26,00 163,28 9,32134 242,35

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 2,61235 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 2,28581 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 8,99480 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 1,54366 0,00

2.842,16 4.218,60

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

4.218,60 / 2.842,16 = 1,48429



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 2,84 20,00 56,80 1,14319 22,86

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,67 0,00 0,00 2,28235 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,42 0,00 0,00 1,37665 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,95 3.013,00 8.888,35 1,18746 3.577,82

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 9,11 0,00 0,00 3,66705 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,69 0,00 0,00 2,69293 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,88 0,00 0,00 3,17194 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,37 125,00 1.046,25 3,36918 421,15

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,54 0,00 0,00 1,82749 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,41 300,00 2.223,00 2,98275 894,83

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 9,35 0,00 0,00 3,76366 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 6,29 85,00 534,65 2,53191 215,21

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,84 0,00 0,00 3,15584 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 4,10 783,42 3.212,02 1,65037 1.292,93

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 7,50 411,00 3.082,50 3,01898 1.240,80

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 42,85 26,00 1.114,10 17,24841 448,46

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 33,07 26,00 859,82 13,31167 346,10

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 15,20 0,00 0,00 6,11846 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 13,91 0,00 0,00 5,59919 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 55,10 0,00 0,00 22,17940 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 9,29 0,00 0,00 3,73950 0,00

21.017,49 8.460,16

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



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

8.460,16 / 21.017,49 = 0,40253



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,45274 0,38030 1,00 301,81999 0,25719 77,62508

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,45274 0,44369 1,50 301,81999 0,25719 116,43762

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,45274 0,48896 1,80 301,81999 0,25719 139,72515

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,45274 0,52518 2,20 301,81999 0,25719 170,77518

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,45274 0,56140 2,90 301,81999 0,25719 225,11274

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,45274 0,58856 3,40 301,81999 0,25719 263,92528

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,48429 0,47497 2,84 0,40253 1,14319

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,48429 0,99447 5,67 0,40253 2,28235

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,48429 0,56403 3,42 0,40253 1,37665

104-Esposizioni, autosaloni 0,37 1,48429 0,54919 2,95 0,40253 1,18746

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,48429 1,58819 9,11 0,40253 3,66705

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,48429 1,18743 6,69 0,40253 2,69293

107-Case di cura e riposo 0,95 1,48429 1,41008 7,88 0,40253 3,17194

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,48429 1,48429 8,37 0,40253 3,36918

109-Banche ed istituti di credito 0,55 1,48429 0,81636 4,54 0,40253 1,82749

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,92 1,48429 1,36555 7,41 0,40253 2,98275

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,48429 1,58819 9,35 0,40253 3,76366

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,90 1,48429 1,33586 6,29 0,40253 2,53191

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,48429 1,36555 7,84 0,40253 3,15584

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,75 1,48429 1,11322 4,10 0,40253 1,65037

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 1,48429 1,18743 7,50 0,40253 3,01898

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,30 1,48429 9,35103 42,85 0,40253 17,24841

117-Bar, caffè, pasticceria 6,28 1,48429 9,32134 33,07 0,40253 13,31167

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 1,48429 2,61235 15,20 0,40253 6,11846

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,48429 2,28581 13,91 0,40253 5,59919

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,48429 8,99480 55,10 0,40253 22,17940

121-Discoteche, night club 1,04 1,48429 1,54366 9,29 0,40253 3,73950



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 9.843,40 17.977,84 27.821,24

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 4.218,60 8.460,16 12.678,76

TOTALE COSTI 14.062,00 26.438,00 40.500,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 2.654,33 3.493,13 6.147,46

Utenza domestica (2 componenti) 5.908,27 10.479,39 16.387,66

Utenza domestica (3 componenti) 0,00 1.676,70 1.676,70

Utenza domestica (4 componenti) 1.079,18 1.878,53 2.957,71

Utenza domestica (5 componenti) 201,65 450,23 651,88

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00

Totale 9.843,43 17.977,98 27.821,41

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9,50 22,86 32,36

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.654,71 3.577,82 5.232,53

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 185,54 421,15 606,69

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
409,67 894,83 1.304,50

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
113,55 215,21 328,76

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 872,12 1.292,93 2.165,05

Attività artigianali di produzione beni specifici 488,03 1.240,80 1.728,83

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 243,13 448,46 691,59

Bar, caffè, pasticceria 242,35 346,10 588,45

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 4.218,60 8.460,16 12.678,76

TOTALE ENTRATE 14.062,03 26.438,14 40.500,17

COPERTURA COSTI: 100,00%


