
 
COMUNE DI SAN ZENONE 

PROVINCIA DI PAVIA 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 
A. Premessa 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel  D.P.R. n. 

158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui 

rifiuti (Tari).  

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 

citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 

fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 

alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si 

procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e 

non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i 

costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, io modo da giustificare i 

costi che io esso sono rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 

nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne 

alla raccolta e smaltimento. I rifiuti cosiddetti speciali per qualità e quantità, al contrario, 

vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Pertanto, i luoghi dove 

gli stessi sono prodotti  o sono non tassabili oppure lo sono solo in parte, poiché l'impresa 

sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 



B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di San 

Zenone al Po al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che 

verranno analizzate nell 'ultima parte.  

1. Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le 

vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza mensile per quanto riguarda lo 

spazzamento meccanizzato, settimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale. 

Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo 

pubblico, è composto da: 

PERSONALE: 

 1 operatore ecologico (livello  B6)  

MEZZI: 

 1 Piaggio Porter (10% utilizzato per altri servizi) 

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 

 

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si 

trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui 

presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio Ecologia comunale; 

 provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei 

vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli 

delimitanti i marciapiedi medesimi, con frequenza minima di n. 30 interventi annui 

da effettuarsi secondo un calendario che dovrà essere concordato di anno in anno 

con l'Amministrazione comunale, usando esclusivamente prodotti e soluzioni che 

saranno indicati dall'Organo Sanitario competente in materia; 

 rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i 

ponti ed i sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc. I rifiuti raccolti dalle 

autospazzatrici sono trasportati  e smaltiti a cura della ditta appaltatrice del servizio 

di raccolta rifiuti (ASM Pavia S.p.A.) 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il 

servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di 



raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, 

manifestazioni ecc.  

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OFFERTI E PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

 

Servizio di raccolta, trasporto rifiuti  urbani, urbani pericolosi ed assimilati 

 

Il servizio  è  articolato con diverse tecniche metodologiche in funzione delle caratteristiche 

delle utenze del territorio, complessivamente valutate. 

All’attività di raccolta rifiuti, consegue l’attività di conferimento per lo smaltimento, e 

precisamente, i rifiuti sono trasferiti, in ragione della loro natura, dal luogo di ritiro 

direttamente allo smaltimento o alla stazione di trasferimento idoneamente individuata. 

Successivamente, detti rifiuti saranno conferiti, secondo la legislazione vigente, 

all’impianto di smaltimento finale a cura e responsabilità di ASM Pavia S.p.A..  

Attualmente i rifiuti urbani indifferenziati saranno smaltiti presso gli impianti di bacino della 

Società A2A Ambiente SPA. 

Eventuali ulteriori contenitori, necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, 

a seguito di atto ricognitivo congiunto tra le parti, saranno posati negli appositi spazi 

individuati dall’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e 

viabilità.  

La tipologia dei contenitori sarà rispondente alle specifiche tecniche previste da apposita 

normativa. 

 

Articolazione del servizio: 

 

a) Sistema di raccolta r.u. a domicilio 

 

Il sistema di raccolta r.u. “a domicilio” viene applicato su tutto il territorio dell’Ente, con 

frequenza di raccolta bisettimanale, nei seguenti giorni:  

 

- Lunedì: raccolta verde (dal 01/03 al 30/11) 

- Lunedì e Giovedì: indifferenziata 

- Mercoledì: carta 

- Sabato: plastica 

 



Raccolta differenziata rifiuti e suoi obiettivi 

 

Il servizio di raccolta differenziata viene svolto da ASM Pavia S.p.A. in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi  indicati  dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e norme 

connesse, obiettivi che dovranno tenere anche conto di quanto definito in materia 

dall’Amministrazione Provinciale. 

ASM effettua tale servizio in relazione alle diverse tipologie di rifiuto con le modalità di 

raccolta,  di seguito precisate. Il servizio prevede inoltre, a carico di ASM, l’attività di 

trasporto dei rifiuti raccolti alle località previste per lo smaltimento/recupero specifico delle 

singole tipologie di rifiuto. 

 

a) Raccolta contenitori per liquidi in plastica 

La raccolta differenziata dei contenitori per liquidi in plastica viene svolta con il sistema 

“porta a porta”, con frequenza di raccolta settimanale, salvo differenti esigenze, in tutte le 

vie del paese dell’Ente.  

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

b) Raccolta carta/cartone 

La raccolta differenziata della carta e del cartone viene svolta con il sistema “porta a 

porta”, con frequenza di raccolta settimanale, salvo differenti esigenze, in tutte le vie del 

paese. 

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

c) Raccolta vetro, lattine di alluminio e contenitori a banda stagnata   (contenitori 

per alimenti):            

La raccolta differenziata del vetro, delle lattine di alluminio e dei contenitori a banda 

stagnata viene svolta a mezzo di idonee n.  5 campane stradali di colore verde, con 

frequenza di svuotamento mensile, salvo differenti esigenze.  

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

d) apparecchiature elettroniche contenenti CFC ( frigoriferi, frigocongelatori, 

condizionatori) 

La raccolta differenziata del materiale viene svolta porta a porta, previo appuntamento 

telefonico, con frequenza di prelievo mensile. 



Potranno essere conferiti unicamente i materiali ingombranti provenienti da domicilio 

privato e/o di uso domestico, in modeste quantità. 

Qualora detti materiali provenissero da attività produttive, commerciali o similari potrà 

essere fornito il medesimo servizio, previo specifico accordo con l’Ente, preventivazione 

specifica ed addebito dei costi da parte di ASM Pavia S.p.A. direttamente al produttore. 

Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le 

modalità previste dalla normativa vigente e costi di smaltimento verranno addebitati 

direttamente al produttore/conferitore. 

 

e) materiali metallici ferrosi e non ferrosi 

Conferimento diretto del cittadino, in apposito contenitore, con frequenza di prelievo 

mensile. 

Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 

Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le 

modalità previste dalla normativa vigente ed i costi di smaltimento verranno addebitati 

direttamente al produttore/conferitore. 

 

f) batterie e pile esaurite: 

La raccolta delle batterie e delle pile esaurite avviene a mezzo n. 1 contenitore 

posizionato, in accordo con l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza di 

svuotamento mensile. 

Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 

 

g) medicinali scaduti: 

La raccolta dei medicinali scaduti e/o avariati avviene a mezzo di n. 1 contenitore 

posizionato, in accordo con l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza di 

svuotamento mensile. 

Il materiale viene poi consegnato, a cura dell’ASM Pavia S.p.A., a ditte autorizzate alla 

termodistruzione. 

 

h) Contenitori bonificati da fitofarmaci  

La raccolta avviene, su richiesta dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente, secondo 

necessità da concordarsi, una volta all’anno. 

Il materiale recuperato verrà inviato ad impianti autorizzati alla termodistruzione. 

 



l) Scarti vegetali in genere  

La raccolta degli scarti vegetali viene svolta porta a porta nei mesi da marzo a novembre, 

con frequenza di prelievo settimanale.  

Il materiale recuperato verrà inviato ad impianti di compostaggio autorizzati. 

 

m) Oli esausti  

La raccolta avviene, su richiesta di ogni Comune, nel rispetto della normativa vigente, 

attraverso il posizionamento di specifico contenitore in aree comunali, con frequenza di 

svuotamento al bisogno. 

 

Servizi aggiuntivi complementari: 

 

- Servizio di spazzamento strade meccanizzato: n. 2 interventi pianificati + n. 2 

interventi al bisogno, nelle zone concordate con l’Amministrazione. 

La tabella sottostante indica le tipologie di rifiuto conferibili: 

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE CONDIZIONI DEL MATERIALE 

CONFERITO 

Carta e cartone (es. giornali e cartoni di 

piccola dimensione 

Non sono conferibili: carta sporca o unta, carta unita 

a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei 

succhi di frutta) o a qualsiasi altro materiale, 

sacchetti di plastica, ecc. Tali frazioni estranee 

dovranno essere debitamente conferite negli 

appositi contenitori ad esse dedicati. Debitamente 

piegato e ridotto di volume e svuotati dei materiali 

che ne pregiudicherebbero il regolare conferimento 

finale. 

Vetro e alluminio (es. bottiglie e lattine) Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne 

pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. 

Contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, 

PVC) 

Debitamente piegati e ridotti di volume, puliti e/o 

svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il 

regolare conferimento finale 

Vetro ingombrante (es. damigiane e lastre) Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in 

particolare rifiuti pericolosi) che ne 

pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. 

Non sono conferibili lastre di vetro antisfondamento 

contenenti film plastici, reti metalliche, ecc. 

Materiali legnosi Debitamente liberi da ogni altro tipo di materiale che 



ne pregiudicherebbe il regolare conferimento finale. 

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi Debitamente liberi da ogni altro tipo di materiale che 

ne pregiudicherebbe il regolare conferimento finale. 

Ingombranti generici (es. mobilio costituito 

da materiale vario) 

Saranno accettati se non provenienti da uso 

industriale o dall’attività produttiva 

Polistirolo espanso ed altri materiali espansi Saranno accettati se non provenienti da uso 

industriale o dall’attività produttiva 

Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla 

cottura degli alimenti presso luoghi di 

ristorazione collettiva 

Saranno accettati se non provenienti da uso 

industriale o dall’attività produttiva 

 

 

Statistiche 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e 

assimilati smaltiti per conto del Comune di San Zenone nel 2017, specificando il totale dei 

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

indifferenziata. 

 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA (Tonnellate/anno) 

 

Rifiuti urbani non differenziati 

 

 

118,170 

 

Residui della pulizia stradale 

 

 

11,020 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (Tonnellate/anno) 

CARTA E CARTONE 22,740 

ABBIGLIAMENTO 0 

MEDICINALI 0,044 

RIFIUTI BIODEGRADABILI 43,935 

RIFIUTI INGOMBRANTI 24,645 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 11,470 

IMBALLAGGI IN LEGNO 0 



IMBALLAGGI METALLICI 0 

IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSTI 0 

IMBALLAGGI IN VETRO 27,650 

                 

RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE (t/a) 

  

APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI 

1,360 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETRONICHE 

CONTENTI COMPONENTI PERICOLOSI 

0,830 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETRONICHE FUORI 

USO DIVERSE DALLE PRECEDENTI 

1,660 

 

 Aspetti economici 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi 

da coprire attraverso la tariffa di riferimento della TARI, in attuazione di quanto prescritto 

dall'art. 1 commi 641 – 668 L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad 

analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 

158/1999 (c.d. metodo normalizzato): 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 

sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a 

ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per 

ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà 

effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2019 attraverso la tariffa, e infine 

questi saranno suddivisi fra  parte fissa e parte variabile. 

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 

analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 

attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 

attraverso la tariffa. 

 

 

 



Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 

come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.703,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             28.727,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             19.443,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.727,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.000,00    

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) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

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 

€              69.600,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             21.430,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              48.170,00  

 

 
 

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 
 

€             62.640,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  90,00% 

€            19.287,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  90,00% 

€            43.353,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              6.960,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,00% 

€             2.143,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  10,00% 

€             4.817,00 

 
 
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.  
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    62.640,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              19.287,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              43.353,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     6.960,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.143,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               4.817,00 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
        0,00       0,84        0,00       0,80       0,496071     66,238348 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    8.512,00       0,98       90,00       1,60       0,578750    132,476699 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.499,00       1,08       88,00       2,00       0,637806    165,595874 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.980,00       1,16       31,00       2,60       0,685051    215,274637 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.353,00       1,24       13,00       3,20       0,732296    264,953399 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.033,00       1,30        6,00       3,70       0,767730    306,352368 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-1 componente 
    8.896,00       0,84       90,00       0,64       0,496071     52,990679 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-1 componente 
      100,00       1,08        1,00       1,60       0,637806    132,476699 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
       60,00      0,32       2,60       0,116507      0,840821 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        90,00      0,67       5,51       0,243938      1,781895 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        10,00      0,30       2,50       0,109226      0,808482 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       117,00      1,00       8,21       0,364087      2,655056 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        75,00      0,58       4,78       0,211170      1,545818 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        45,00      1,07       8,80       0,389573      2,845858 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      619,00      0,43       3,50       0,156557      1,131875 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       20,00      0,55       4,50       0,200247      1,455268 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       243,00      3,64      29,82       1,325277      9,643578 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       50,00      1,76      14,43       0,640793      4,666560 

 
 

 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedent

e 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenz

a 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      98     7.062,44        0,00     7.062,44      353,12     9.182,14     2.119,70    45,45%      459,11    105,99 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      94    14.301,64        0,00    14.301,64      715,08    16.849,61     2.547,97    17,81%      842,48    127,40 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     107    16.904,16        0,00    16.904,16      845,21    20.827,58     3.923,42    22,79%    1.041,38    196,17 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      96     6.642,94        0,00     6.642,94      332,15     8.714,82     2.071,88    28,98%      435,74    103,59 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     104     3.306,53        0,00     3.306,53      165,33     4.435,15     1.128,62    33,70%      221,76     56,43 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     172     1.864,67        0,00     1.864,67       93,23     2.631,17       766,50    41,10%      131,56     38,33 



2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,asso
ciazioni,luoghi di cu 

      60        88,20        0,00        88,20        4,41        86,26        -1,94    -2,19%        4,31     -0,10 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti 

      90       234,90        0,00       234,90       11,75       273,21        38,31    16,30%       13,66      1,91 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      10        13,10        0,00        13,10        0,66        13,72         0,62     4,73%        0,69      0,03 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi 
professionali 

      58       464,49        0,00       464,49       23,22       529,49        65,00    13,99%       26,47      3,25 

2.9-Uso non domestico-
Banche ed istituti di credito 

      75       154,50        0,00       154,50        7,73       197,38        42,88    27,75%        9,87      2,14 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,pl
urilicenze 

      45       242,10        0,00       242,10       12,11       218,17       -23,93    -9,88%       10,91     -1,20 

2.14-Uso non domestico-
Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

     619     2.005,56        0,00     2.005,56      100,28     1.197,38      -808,18   -40,29%       59,87    -40,41 

2.15-Uso non domestico-
Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

      20        73,20        0,00        73,20        3,66        49,66       -23,54   -32,15%        2,48     -1,18 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     121     3.129,84        0,00     3.129,84      156,49     3.996,88       867,04    27,70%      199,84     43,35 

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

      50       411,00        0,00       411,00       20,55       397,87       -13,13    -3,19%       19,89     -0,66 

 - Imposta relativa a immobili 
non calcolati nell`anno 
corrente (cessati,sospesi,...) 

       0       233,94        0,00       233,94       11,70         0,00      -233,94     0,00%        0,00    -11,70 

TOTALI        0    57.133,21        0,00    57.133,21    2.856,68    69.600,49    12.467,28     0,00%    3.480,02    623,34 

 


