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Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 5

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  GE STIONE  DEI
RIFIUTI URBANI ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DEL TRI BUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(T.A.R.I)

Il giorno  27/03/2019 alle ore  18:00 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 BASSO ALBERTO - Sindaco Sì
2 SPINETO PAOLO - Vice Sindaco Sì
3 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
4 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
5 PEZZAN STEFANIA - Assessore Sì
6 DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Consigliere Sì
7 BENVENUTO MICAELA - Consigliere Sì
8 PARODI EMANUELA MARIA - Consigliere Sì
9 PITTALUGA FEDERICA - Consigliere Giust.
10 DELLEPIANE FABRIZIO - Consigliere Giust.
11 SCIFO' ROBERTO - Consigliere Sì
12 PASQUALE CECILIA CATERINA - Consigliere Sì
13 SABBI DIEGO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 11
TOTALE ASSENTI 2

con l'intervento e l'opera di   Ronchi  Dott.ssa Simona Enrica -  Segretario  Comunal e,  con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,  riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSO ALBERTO - Sind
aco, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
oggetti indicati nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), 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  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 ed in particolare:
-        il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro  collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone  dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  escluse  le  unità  immobiliari  destinate  ad
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  nella  tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;
-        il  comma 652, così come modificato dall’art. 2,  comma 1, lett.  e-bis),  D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre
2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017,
n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “… Il
comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe  per  ogni  categoria  o sottocategoria  omogenea sono determinate  dal  comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b
del medesimo allegato 1 …”
-        il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”
-        il  comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui
rifiuti …”;
-        il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

OSSERVATO  come le  Linee  guida  emanate  al  riguardo dal  MEF,  precisino  che il  comma 653  citato
richieda “…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”, 

VISTO CHE in conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard ritengono
che  questi  “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
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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”. 

OSSERVATO  infatti  che i  parametri utilizzati  per calcolare i fabbisogni  standard comprendono soltanto
alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. (A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono
al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del
costo d'uso del capitale ). Essi inoltre sono determinati in base alle risultanze dell’anno 2013 e quindi non
tengono  conto  degli  aumenti  tariffari  e  dei  livelli  qualitativi  e/o  quantitativi  del  servizio  intervenuti
successivamente 

RICHIAMATE  quindi,
·                 le  linee  guida  interpretative  per l’applicazione  del  comma 653  dell’art.  1,  della  Legge  n.
147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal  MEF e aggiornate per il  2019 dal  Ministero in data 14
febbraio 2019;  
·                 la  Nota  di  approfondimento  IFEL  del  16  febbraio  2018  “…  Costi  del  servizio  rifiuti  e
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella
quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti  di  costo) non
costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“
e  questo  in  quanto,  da  un  lato  “…  i  fabbisogni  standard  relativi  al  servizio  rifiuti,  (…),  si  limitano  a
determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,ma non possono tener
conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni
si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o
accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di
fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate …”;

CONSIDERATO  CHE ai  fini  di  cui  al  precitato  art.  1,  comma 653  della  Legge  147/2013  (fabbisogni
standard) per il Comune di Arquata Scrivia il sito IFEL..riporta il seguente dato: 
·                  l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in  € 979.073,51;
·                  il successivo aggiornamento degli stessi in € 988.648,29;

OSSERVATO  infatti  che i  parametri utilizzati  per calcolare i fabbisogni  standard comprendono soltanto
alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. (A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono
al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del
costo d'uso del capitale ). Essi inoltre sono determinati in base alle risultanze dell’anno 2013 e quindi non
tengono  conto  degli  aumenti  tariffari  e  dei  livelli  qualitativi  e/o  quantitativi  del  servizio  intervenuti
successivamente 

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello
specifico, tanto il  comma 654 ai sensi del  quale “… In ogni caso deve essere assicurata la  copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,  ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di
costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento
alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) ...”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
comma 682. 
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5)  l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell’obiettiva
difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta; 
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RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale nr 28 del 16/06/2016 di sottoscrizione aumento di
capitale sociale nella società 5 Valli servizi S.r.l. 

VISTA la nota pervenuta con pec il 22/11/2017 e registrata al protocollo dell'Ente nr 17463 del 22/11/2017
di subentro nel servizio di raccolta e trasporto rifiuti della società 5 Valli Servizi srl alla società Gestione
ambiente spa dal 01/01/2018 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/08/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (Imposta  Unica  Comunale)  modificato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale nr. 7  del  29/03/2018.

CONSIDERATO che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia,e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti preventivo 2019 allegato alla presente sotto la
lettera “A”, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dai seguenti soggetti : 

• 5 VALLI SRL  prot  19838 del 22/12/2018

• SRT  SPA  comunicazione del  28/12/2018  prot. nr. 20048

CONSIDERATO che  per  determinare  il  costo  complessivo  da  coprire  mediante  il  gettito  tributario  è
necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi amministrativi di gestione
della tariffa quantificati in € 67.000,57 ,per la  gestione banca dati, predisposizione, stampa ed invio degli
avvisi di pagamento e dei successivi solleciti bonari, registrazione dei pagamenti, creazione del file per la
gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva;

CONSIDERATO che dal piano  finanziario anno 2019 si evidenziano costi fissi nella misura del 32,41 per
cento  e variabili del 67,60 per cento  e una  distribuzione della produzione  della quantità dei rifiuti tra
utenze  domestiche  e  non  domestiche  rispettivamente  del  65  e  35,00  per  cento  circa  calcolata  per
differenza tra la quantità totale dei rifiuti raccolta nell'anno 2018 e la presunta quantità prodotta dalle utenze
non domestiche, quest'ultima definita sulla base di coefficienti  Kd (coefficiente potenziale di produzione
kg/mq per tipologia di attività) definiti dal Dpr 158/1999, come suggerito dalle “linee guida per la redazione
del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe”rese disponibili dal ministero dell'Economia e Finanze;

RICHIAMATI:
� l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

� l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il  quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  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”; 

� l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

� Visto:

�  il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 
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� il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con
la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti
di  produzione quali-quantitativa dei rifiuti   che si allegano al presente provvedimento sotto la lettere A)
quale parte integrante e sostanziale;

VISTA  prospetto di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti  ,per le utenze domestiche e
non domestiche allegata alla presente sotto la lettera “B”, determinate sulla base del piano Finanziario e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della legge nr 147/2013.

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio  è, pertanto, pari ad € 1.135.065,45 risultante dalla
somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa;

ATTESO che alla somma di cui sopra, ai fini della determinazione del costo da coprire con la tariffa, va
detratto il costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche nell’ammontare di €
2.593,74 e il corrispettivo per la raccolta differenziata pari ad euro € 41.938,44;

RITENUTO, infine, di aggiungere alla somma così risultante, pari ad € 1.135.065,45 un importo pari allo
0,69%  circa  della  stessa  a  titolo  di  Fondo  accantonamento  per  rischi  da  insoluto,  quantificato  in   €
7.887,00;

PRECISATO  che,  sulla  scorta  di  quanto  premesso,  si  può  procedere  alla  determinazione  del  costo
complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta
all’utenza, come di seguito specificato:

piano finanziario serv. racc.e smaltim. RSU       1.068.064,88 

costi amministrativi di gestione della tassa            67.000,57  

TOTALE IMPORTO        1.135.065,45 

Detratto: costo relativo al servizio smaltimento rifiuti
prodotti nelle scuole pubbliche

              2.593,74   

DETRATTO  PROVENTI  RACCOLTA
DIFFERENZIATA 

              41.938,44

Somma risultante             1.090.533,27 

Fondo accantonamento per rischi da insoluto pari allo
0,68,50% dell’importo di cui sopra

                    7.887,00

Importo totale da coprire con il gettito del tributo               1.098.420,27 

CONSIDERATO che,  sulla  base  della  banca  dati  dell’utenza  comprendente  il  numero  di  soggetti,  le
superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd
attualmente vigenti,  la piena copertura del  costo complessivamente sopra quantificato,  viene raggiunta
attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese
le tariffe giornaliere) indicate negli all. b), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite
negli stessi allegati;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di
cui al  D.P.R.  158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al  comma 652, ultimo periodo,  della legge n.
147/2013;
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RILEVATO  che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate
tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l’esecuzione
del servizio;

VISTI:
• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
• l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 che ha fissato entro la data di approvazione

del bilancio il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi comunali e servizi
locali.

• il decreto del ministero interno  7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292  del 17/12/2018, con
il  quale  è  stato  prorogato  al  28  febbraio  2019   il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione dell’esercizio 2019/2021;

• il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in base al quale 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  1º
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. 

CONSIDERATO che il  presente provvedimento, ai  sensi  dell’art.  3 primo comma del  D.L. n. 174/2012
convertito,  con modificazioni,  dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art.  49 del D.Lgs. 18.8.2000,
n.267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate derivanti
dal tributo;

UDITA la  relazione  del  Sindaco  il  quale  illustra  che  la  presente  deliberazione  è  propedeutica
all'approvazione del Bilancio in quanto determina le tariffe per la spazzatura, la TARI, per il comune di
Arquata; quest'anno segnala un timido aumento sulle tariffe dei contribuenti domestici e non domestici ma
sottolinea che questo è derivante dagli aumenti che  SRT ha deciso di applicare alle tariffe a tonnellata per
il conferimento all'interno delle discariche da parte dei Comuni, questo maggior costo  - molto superiore
all'aumento della TARI 2019 – è stato in parte mitigato dal passaggio ad un servizio gestito in toto dal
nuovo gestore 5 Valli che ha portato nel 2018 un economia sullo smaltimento dei rifiuti di circa 32.000 euro.
SRT ha anche stabilito delle riduzioni sulle tariffe per i comuni che comunicavano l'avvio del porta a porta
spinto : Arquata non è ancora riuscita ad avviato la raccolta porta a porta spinto ma si sta decidendo con 5
Valli insieme a tutti gli altri comuni fecenti parte del bacino come procedere per l'attivazione entro il 2020.
La raccolta sta andando bene e stiamo registrando forti  economie sul servizio;  questa economia verrà
rilevata  nel  consuntivo  2018  in  approvazione  a  fine  mese  e  i  contribuenti  la  ritroveranno  nel  piano
finanziario 2020 perchè prima deve passare contabilmente in  avanzo e poi in sede di consuntivo verrà
applicata.

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:
 
Consigliere Sabbi si dichiara contento della gestione 5 Valli e dei buoni risultati ottenuti, tuttavia dichiara
che a suo parere nel pubblico non possano esistere società come Slala e SRT che paiono delle scatole
cinesi che riversano le loro inefficienze non sulla propria redditività ma sui piani finanziari che dovranno
pagare i cittadini.

Consigliere Pasquale chiede notizie in merito agli allegati A e B che non ha ricevuto insieme alla proposta;
evidenzia  inoltre come spesso nei documenti, già di difficile lettura, siano presenti tabelle con valori a zero
come nel  caso dei  documenti  allegati  al  Bilancio  che ne rendono ancor  più  difficile  la  comprensione.
Chiede inoltre a cosa si riferisca la cifra di 67.000 € circa come costi amministrativi di gestione tari.

Sindaco Basso segnala che probabilmente si è trattato di un errore di trasmissione in quanto i documenti
sono depositati presso la segreteria comunale e pertanto consultabili;  spiega che la cifra riporta anche i
costi  del personale del servizio finanziario che gestisce la tariffazione della Tari (banca dati, ruolo, avvisi di
accertamento, riscossione).
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Consigliere Pasquale chiede se la gestione della banca dati e la bollettazione vengano gestite dal Comune
o dalla società.

Sindaco  Basso risponde che il  Comune svolge  tutto  in  autonomia:  dalla  bollettazione  alla  riscossione
coattiva.

Consigliere Pasquale chiede se anche con Acos Ambiente era così e il perchè si voglia utilizzare questo
metodo. 

Vice Sindaco e Assessore LLPP Spineto risponde che Acos Ambiente ha in passato gestito la bollettazione
dal 2006 al 2009 e a fronte comunque di un importo per la gestione del  servizio  non irrilevante, ci  ha
lasciato dopo anni questi anni di gestione un debito che ammontava a circa 600 mila euro,  causato da
errati invii di richieste di pagamenti, non aggiornamento della banca dati e bollette non riscosse. 

Sindaco Basso quando il sistema sarà a regime nel 2020 con il contratto firmato con il CSR saranno le
singole società che bolletteranno per tutti. I costi del personale presenti nel piano tariffario sono costituiti
dal 20% del costo totale della dipendente Giusta, dal 50% di quello della dipendente Barbieri oltre ai costi
per la bollettazione, l'imbustamento, la spedizione e le spese di riscossione del tributo.

Consigliere Pasquale segnala anche che la documentazione riguardante il Bilancio ha ricevuto una cartella
zippata contenente parecchi file inutili con cifre a zero tipo schema.

Vice Sindaco e Assessore ai LLPP Spineto ricorda che il deposito degli atti per il Bilancio dura 15 giorni e
questo lasso serve proprio a poter esaminare i documenti; non si può parlare di mancanza d'informazione:
la lettera che viene trasmessa ai consiglieri informa che tale deposito è disponibile.

Consigliere Scifò sostiene che con documenti mancanti importanti è difficile poter votare. 

TERMINATA  la discussione  e nessuno più chiedendo parola. 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti  reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto 7),
del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo dell'Ente n. 4034 del 09/03/2019.

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano alla presente delibera
così da costituirne parte integrante e sostanziale;.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: voti  favorevoli  nr.8,
contrari nr. 3 (Sabbi, Scifò e Pasquale) astenuti nr. /, 

DELIBERA

1. DI DARE ATTO  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i
riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

2. DI APPROVARE  il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani anno 2019 allegato alla
presente sotto la lettera “A ” redatto dal comune sulla base degli atti pervenuti al protocollo dell'ente  che
comporta un costo  totale di euro 1.098.420,27 al netto dei proventi relativi la raccolta differenziata pari ad
euro 41.938,44 e MIUR scuole per euro 2.593,74.

3.  DARE ATTO  che il  piano finanziario  di  cui  sopra  tiene conto anche delle  risultanze  dei  fabbisogni
standard, in conformità con l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, ancorché nell’ambito di un percorso
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graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni e considerando la presenza di quote di costo ulteriori
da coprire ;

4. DI APPROVARE  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2019, come risultanti da prospetto
allegato sotto la lettera “B” ;

5. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti  ,si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali,di cui all'art. 19 del Dlgs nr 504/1992 ,in base all'aliquota
deliberata dalla provincia; 

6.  DI  DARE  ATTO CHE  come previsto  dall'  art.  5  comma 4   del   Regolamento  Iuc  approvato  con
deliberazione consiliare nr. 15 del 05/08/2014 e successive modifiche  il versamento della Tari è effettuato
in numero tre rate con scadenza :

• 30 luglio 

• 15 novembre 

• 30 dicembre ;

7. DI DARE ATTO  altresì che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2019. 

8.  DI  TRASMETTERE telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze  per  il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalla  data  di
esecutività; 

9. DI DICHIARARE  con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente esecutiva
per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate.

10. DI DARE ATTO  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;

oppure in alternativa:
• straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

***************

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  BASSO ALBERTO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 481 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal  16-mag-2019 al 30-mag-2019, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 16-mag-2019

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to:   Motto Antonella      
___________________

Il Segretario Comunale
F.to:  Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

___________________

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai  sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 27/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to:   Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art.
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

_____________________

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì ______________ 
Il  Segretario Comunale

_______________________
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COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON PIU' 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) 3.292.980,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
3.640 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 3.238 88,96 78,50

Numero Utenze non domestiche 402 11,04 21,50

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 3,28 5,50 5,50 8.382,00 46.101,00

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,50 0,00 0,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 4,90 16.838,00 82.506,20

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 7,21 7.988,00 57.593,48

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 6,33 2.338,00 14.799,54

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 13,45 500,00 6.725,00

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,88 0,00 0,00

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 10,22 4.664,00 47.666,08

110 Ospedali 365 8,81 10,55 10,55 1.274,00 13.440,70

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 12,45 7.411,00 92.266,95

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 7,55 1.231,00 9.294,05

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 11,55 6.491,00 74.971,05

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 14,78 606,00 8.956,68

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 6,81 2.785,00 18.965,85

116 Banchi di mercato beni durevoli 52 8,90 14,58 21,87 853,00 3.986,57

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 12,12 1.156,00 14.010,72

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 8,48 303,00 2.569,44

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 11,55 1.812,00 20.928,60

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 7,53 13.215,00 99.508,95

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 8,91 5.766,00 51.375,06



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 1.372,00 62.659,24

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 673,00 26.771,94

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 2.335,00 75.747,40

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 22,67 3.109,00 70.481,03

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 21,40 119,00 2.546,60

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 58,76 345,00 20.272,20

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 22,45 2.449,00 54.980,05

129 Banchi di mercato generi alimentari 52 28,70 56,78 85,17 300,00 5.460,21

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 0,00 0,00

131 Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 104 0,00 0,00 21,87 120,00 1.121,66

132 Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 104 0,00 0,00 85,17 40,00 1.456,06

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 983.154,13

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 50,00

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

983.154,13   /   3.292.980,00   *   100   = 29,86 35,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 3.292.980,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 983.154,13

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 2.309.825,87



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) 75.000,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 67.000,57

►Costi generali di gestione (CGG) 120.148,71

►Costi comuni diversi (CCD) 12.829,26

►Altri costi (AC) 1.785,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 81.774,24

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 358.537,78

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 2.593,74

TOTALE COSTI FISSI 355.944,04

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 135.888,01

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 297.950,51

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 227.297,38

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 113.175,32

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 774.311,22

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 10.103,45

►Contributi Differenziata 41.938,44

TOTALE COSTI VARIABILI 742.476,23

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

1.098.420,27



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 355.944,04 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 279.416,07 88,96 78,50

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 76.527,97 11,04 21,50

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 742.476,23 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 482.609,55 70,14 65,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 259.866,68 29,86 35,00



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

DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 20,00 20,00

COMPOSTAGGIO 0,00 15,00

RESIDENTI ESTERO 0,00 66,67

DISTANZA CASSONETTO+COMPOST 20,00 32,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 778,00 9

COMPOSTAGGIO 0,00 21

RESIDENTI ESTERO 216,00 1

Utenza domestica (2 componenti) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 334,00 3

COMPOSTAGGIO 0,00 27

Utenza domestica (3 componenti) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 424,00 5

COMPOSTAGGIO 0,00 25

RESIDENTI ESTERO 91,00 1

Utenza domestica (4 componenti) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 367,00 2

COMPOSTAGGIO 0,00 6

Utenza domestica (5 componenti) COMPOSTAGGIO 0,00 1

Utenza domestica (6 componenti e oltre) DISTANZA CASSONETTO+COMPOST 150,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 112.912,00 1154 112.756,40 1.148,38

Utenza domestica (2 componenti) 104.635,00 919 104.568,20 914,35

Utenza domestica (3 componenti) 89.034,00 817 88.949,20 811,58

Utenza domestica (4 componenti) 31.557,00 269 31.483,60 267,70

Utenza domestica (5 componenti) 7.480,00 58 7.480,00 57,85

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.457,00 21 2.427,00 20,68

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 8.382,00 8.382,00 8.382,00

102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 16.838,00 16.838,00 16.838,00

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7.988,00 7.988,00 7.988,00

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2.338,00 2.338,00 2.338,00

107-Alberghi con ristorante 500,00 500,00 500,00

108-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

109-Case di cura e riposo 4.664,00 4.664,00 4.664,00

110-Ospedali 1.274,00 1.274,00 1.274,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 7.411,00 7.411,00 7.411,00

112-Banche ed istituti di credito 1.231,00 1.231,00 1.231,00

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

beni durevoli
6.491,00 6.491,00 6.491,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 606,00 606,00 606,00

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
2.785,00 2.785,00 2.785,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 853,00 853,00 853,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.156,00 1.156,00 1.156,00

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 303,00 303,00 303,00

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.812,00 1.812,00 1.812,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 13.215,00 13.215,00 13.215,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 5.766,00 5.766,00 5.766,00

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.372,00 1.372,00 1.372,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 673,00 673,00 673,00

124-Bar, caffè, pasticceria 2.335,00 2.335,00 2.335,00

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

alimentari
3.109,00 3.109,00 3.109,00

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

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 345,00 345,00 345,00

128-Ipermercati di generi misti 2.449,00 2.449,00 2.449,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 300,00 300,00 300,00

130-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 120,00 120,00 120,00

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 40,00 40,00 40,00



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) 112.756,40 0,80 0,80 90.205,12 0,67708 76.345,10

Utenza domestica (2 componenti) 104.568,20 0,94 0,94 98.294,11 0,79557 83.191,32

Utenza domestica (3 componenti) 88.949,20 1,05 1,05 93.396,66 0,88867 79.046,49

Utenza domestica (4 componenti) 31.483,60 1,14 1,14 35.891,30 0,96484 30.376,64

Utenza domestica (5 componenti) 7.480,00 1,23 1,23 9.200,40 1,04101 7.786,75

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.427,00 1,30 1,30 3.155,10 1,10026 2.670,33

330.142,69 279.416,63

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

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

279.416,07 / 330.142,69 = 0,84635



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) 1.148,38 0,60 1,00 0,95 1.090,96 89,46052 102.734,67

Utenza domestica (2 componenti) 914,35 1,40 1,80 1,60 1.462,96 150,67035 137.765,43

Utenza domestica (3 componenti) 811,58 1,80 2,30 2,05 1.663,74 193,04638 156.672,58

Utenza domestica (4 componenti) 267,70 2,20 3,00 2,50 669,25 235,42242 63.022,58

Utenza domestica (5 componenti) 57,85 2,90 3,60 2,90 167,77 273,09001 15.798,26

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 20,68 3,40 4,10 3,40 70,31 320,17449 6.621,21

5.124,99 482.614,73

quindi il Quv risulta essere di :

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

2.309.825,87 / 5.124,99 = 450,69861

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

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

482.609,55 / 2.309.825,87 = 0,20894



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 0,40 0,67 0,67 8.382,00 5.615,94 0,42763 3.584,39

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,43 0,00 0,00 0,27445 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 16.838,00 10.102,80 0,38296 6.448,28

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,88 7.988,00 7.029,44 0,56167 4.486,62

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,64 0,00 0,00 0,40849 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,77 2.338,00 1.800,26 0,49146 1.149,03

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64 500,00 820,00 1,04675 523,38

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,08 0,00 0,00 0,68932 0,00

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,25 4.664,00 5.830,00 0,79783 3.721,08

110-Ospedali 1,07 1,29 1,29 1.274,00 1.643,46 0,82336 1.048,96

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 7.411,00 11.264,72 0,97016 7.189,86

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,92 1.231,00 1.132,52 0,58720 722,84

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,41 6.491,00 9.152,31 0,89995 5.841,58

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80 606,00 1.090,80 1,14887 696,22

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,83 2.785,00 2.311,55 0,52976 1.475,38

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 2,67 853,00 324,47 1,70415 207,09

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,48 1.156,00 1.710,88 0,94462 1.091,98

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 1,03 303,00 312,09 0,65741 199,20

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,41 1.812,00 2.554,92 0,89995 1.630,71



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 13.215,00 12.157,80 0,58720 7.759,85

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 5.766,00 6.284,94 0,69570 4.011,41

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 1.372,00 7.642,04 3,55511 4.877,61

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 673,00 3.264,05 3,09556 2.083,31

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 2.335,00 9.246,60 2,52751 5.901,74

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,76 3.109,00 8.580,84 1,76160 5.476,81

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 119,00 310,59 1,66586 198,24

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 345,00 2.473,65 4,57632 1.578,83

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,74 2.449,00 6.710,26 1,74883 4.282,88

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 10,38 300,00 443,64 6,62514 283,16

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 0,00 0,00 1,21908 0,00

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 0,00 0,00 2,67 120,00 91,29 1,70415 58,27

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00000 0,00

119.901,86 76.528,71

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

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

76.527,97 / 119.901,86 = 0,63826



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

Kd

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 5,50 8.382,00 46.101,00 1,45376 12.185,42

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,92512 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90 16.838,00 82.506,20 1,29517 21.808,07

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 7,21 7.988,00 57.593,48 1,90575 15.223,13

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00 1,37975 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 6,33 2.338,00 14.799,54 1,67315 3.911,82

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 13,45 500,00 6.725,00 3,55510 1.777,55

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,88 0,00 0,00 2,34716 0,00

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 10,22 4.664,00 47.666,08 2,70135 12.599,10

110-Ospedali 8,81 10,55 10,55 1.274,00 13.440,70 2,78858 3.552,65

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45 7.411,00 92.266,95 3,29078 24.387,97

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 7,55 1.231,00 9.294,05 1,99562 2.456,61

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 11,55 6.491,00 74.971,05 3,05290 19.816,37

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78 606,00 8.956,68 3,90665 2.367,43

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,81 2.785,00 18.965,85 1,80002 5.013,06

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 21,87 853,00 2.657,71 5,78068 702,49

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 12,12 1.156,00 14.010,72 3,20356 3.703,32

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 8,48 303,00 2.569,44 2,24143 679,15

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 11,55 1.812,00 20.928,60 3,05290 5.531,85

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 13.215,00 99.508,95 1,99033 26.302,21

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 8,91 5.766,00 51.375,06 2,35509 13.579,45

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 1.372,00 62.659,24 12,07149 16.562,08

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 673,00 26.771,94 10,51465 7.076,36

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 2.335,00 75.747,40 8,57454 20.021,55

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 22,67 3.109,00 70.481,03 5,99213 18.629,53

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 21,40 119,00 2.546,60 5,65645 673,12



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 345,00 20.272,20 15,53144 5.358,35

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 22,45 2.449,00 54.980,05 5,93398 14.532,32

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 85,17 300,00 3.640,14 22,51213 962,16

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 0,00 0,00 4,14454 0,00

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 0,00 0,00 21,87 120,00 747,77 5,78068 197,65

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,00 85,17 40,00 970,70 22,51213 256,58

983.154,13 259.867,35

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

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

259.866,68 / 983.154,13 = 0,26432



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,84635 0,67708 0,95 450,69861 0,20894 89,46052

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,84635 0,79557 1,60 450,69861 0,20894 150,67035

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,84635 0,88867 2,05 450,69861 0,20894 193,04638

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,84635 0,96484 2,50 450,69861 0,20894 235,42242

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,84635 1,04101 2,90 450,69861 0,20894 273,09001

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,84635 1,10026 3,40 450,69861 0,20894 320,17449

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 0,63826 0,42763 5,50 0,26432 1,45376

102-Cinematografi e teatri 0,43 0,63826 0,27445 3,50 0,26432 0,92512

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,63826 0,38296 4,90 0,26432 1,29517

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 0,63826 0,56167 7,21 0,26432 1,90575

105-Stabilimenti balneari 0,64 0,63826 0,40849 5,22 0,26432 1,37975

106-Esposizioni, autosaloni 0,77 0,63826 0,49146 6,33 0,26432 1,67315

107-Alberghi con ristorante 1,64 0,63826 1,04675 13,45 0,26432 3,55510

108-Alberghi senza ristorante 1,08 0,63826 0,68932 8,88 0,26432 2,34716

109-Case di cura e riposo 1,25 0,63826 0,79783 10,22 0,26432 2,70135

110-Ospedali 1,29 0,63826 0,82336 10,55 0,26432 2,78858

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,63826 0,97016 12,45 0,26432 3,29078

112-Banche ed istituti di credito 0,92 0,63826 0,58720 7,55 0,26432 1,99562

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,41 0,63826 0,89995 11,55 0,26432 3,05290

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 0,63826 1,14887 14,78 0,26432 3,90665

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 0,63826 0,52976 6,81 0,26432 1,80002

116-Banchi di mercato beni durevoli 2,67 0,63826 1,70415 21,87 0,26432 5,78068

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,48 0,63826 0,94462 12,12 0,26432 3,20356

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,03 0,63826 0,65741 8,48 0,26432 2,24143

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 0,63826 0,89995 11,55 0,26432 3,05290

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,63826 0,58720 7,53 0,26432 1,99033

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,63826 0,69570 8,91 0,26432 2,35509

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,63826 3,55511 45,67 0,26432 12,07149

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,63826 3,09556 39,78 0,26432 10,51465

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,63826 2,52751 32,44 0,26432 8,57454

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

generi alimentari
2,76 0,63826 1,76160 22,67 0,26432 5,99213

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,63826 1,66586 21,40 0,26432 5,65645

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,63826 4,57632 58,76 0,26432 15,53144

128-Ipermercati di generi misti 2,74 0,63826 1,74883 22,45 0,26432 5,93398

129-Banchi di mercato generi alimentari 10,38 0,63826 6,62514 85,17 0,26432 22,51213

130-Discoteche, night club 1,91 0,63826 1,21908 15,68 0,26432 4,14454

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 2,67 0,63826 1,70415 21,87 0,26432 5,78068

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,63826 0,00000 85,17 0,26432 22,51213



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 279.416,07 482.609,55 762.025,62

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 76.527,97 259.866,68 336.394,65

TOTALE COSTI 355.944,04 742.476,23 1.098.420,27

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 76.345,10 102.734,67 179.079,77

Utenza domestica (2 componenti) 83.191,32 137.765,43 220.956,75

Utenza domestica (3 componenti) 79.046,49 156.672,58 235.719,07

Utenza domestica (4 componenti) 30.376,64 63.022,58 93.399,22

Utenza domestica (5 componenti) 7.786,75 15.798,26 23.585,01

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.670,33 6.621,21 9.291,54

Totale 279.416,63 482.614,73 762.031,36

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.584,39 12.185,42 15.769,81

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.448,28 21.808,07 28.256,35

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.486,62 15.223,13 19.709,75

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.149,03 3.911,82 5.060,85

Alberghi con ristorante 523,38 1.777,55 2.300,93

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

Case di cura e riposo 3.721,08 12.599,10 16.320,18

Ospedali 1.048,96 3.552,65 4.601,61

Uffici, agenzie, studi professionali 7.189,86 24.387,97 31.577,83

Banche ed istituti di credito 722,84 2.456,61 3.179,45

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

beni durevoli
5.841,58 19.816,37 25.657,95

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 696,22 2.367,43 3.063,65

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.475,38 5.013,06 6.488,44

Banchi di mercato beni durevoli 207,09 702,49 909,58

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.091,98 3.703,32 4.795,30

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 199,20 679,15 878,35

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.630,71 5.531,85 7.162,56

Attività industriali con capannoni di produzione 7.759,85 26.302,21 34.062,06

Attività artigianali di produzione beni specifici 4.011,41 13.579,45 17.590,86

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.877,61 16.562,08 21.439,69

Mense, birrerie, amburgherie 2.083,31 7.076,36 9.159,67

Bar, caffè, pasticceria 5.901,74 20.021,55 25.923,29

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

alimentari
5.476,81 18.629,53 24.106,34

Plurilicenze alimentari e/o miste 198,24 673,12 871,36

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.578,83 5.358,35 6.937,18

Ipermercati di generi misti 4.282,88 14.532,32 18.815,20

Banchi di mercato generi alimentari 283,16 962,16 1.245,32

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

Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 58,27 197,65 255,92

Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 256,58 256,58

Totale 76.528,71 259.867,35 336.396,06

TOTALE ENTRATE 355.945,34 742.482,08 1.098.427,42

COPERTURA COSTI: 100,00%



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,84635 0,67708 0,95 450,69861 0,20894 89,46052

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,84635 0,79557 1,60 450,69861 0,20894 150,67035

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,84635 0,88867 2,05 450,69861 0,20894 193,04638

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,84635 0,96484 2,50 450,69861 0,20894 235,42242

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,84635 1,04101 2,90 450,69861 0,20894 273,09001

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,84635 1,10026 3,40 450,69861 0,20894 320,17449

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 0,63826 0,42763 5,50 0,26432 1,45376

102-Cinematografi e teatri 0,43 0,63826 0,27445 3,50 0,26432 0,92512

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,63826 0,38296 4,90 0,26432 1,29517

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 0,63826 0,56167 7,21 0,26432 1,90575

105-Stabilimenti balneari 0,64 0,63826 0,40849 5,22 0,26432 1,37975

106-Esposizioni, autosaloni 0,77 0,63826 0,49146 6,33 0,26432 1,67315

107-Alberghi con ristorante 1,64 0,63826 1,04675 13,45 0,26432 3,55510

108-Alberghi senza ristorante 1,08 0,63826 0,68932 8,88 0,26432 2,34716

109-Case di cura e riposo 1,25 0,63826 0,79783 10,22 0,26432 2,70135

110-Ospedali 1,29 0,63826 0,82336 10,55 0,26432 2,78858

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,63826 0,97016 12,45 0,26432 3,29078

112-Banche ed istituti di credito 0,92 0,63826 0,58720 7,55 0,26432 1,99562

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,41 0,63826 0,89995 11,55 0,26432 3,05290

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 0,63826 1,14887 14,78 0,26432 3,90665

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 0,63826 0,52976 6,81 0,26432 1,80002

116-Banchi di mercato beni durevoli 2,67 0,63826 1,70415 21,87 0,26432 5,78068

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,48 0,63826 0,94462 12,12 0,26432 3,20356

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,03 0,63826 0,65741 8,48 0,26432 2,24143

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 0,63826 0,89995 11,55 0,26432 3,05290

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,63826 0,58720 7,53 0,26432 1,99033

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,63826 0,69570 8,91 0,26432 2,35509

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,63826 3,55511 45,67 0,26432 12,07149

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,63826 3,09556 39,78 0,26432 10,51465

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,63826 2,52751 32,44 0,26432 8,57454

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

generi alimentari
2,76 0,63826 1,76160 22,67 0,26432 5,99213

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,63826 1,66586 21,40 0,26432 5,65645

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,63826 4,57632 58,76 0,26432 15,53144

128-Ipermercati di generi misti 2,74 0,63826 1,74883 22,45 0,26432 5,93398

129-Banchi di mercato generi alimentari 10,38 0,63826 6,62514 85,17 0,26432 22,51213

130-Discoteche, night club 1,91 0,63826 1,21908 15,68 0,26432 4,14454

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 2,67 0,63826 1,70415 21,87 0,26432 5,78068

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,63826 0,00000 85,17 0,26432 22,51213



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 279.416,07 482.609,55 762.025,62

ATTIVITA� PRODUTTIVE 76.527,97 259.866,68 336.394,65

TOTALE COSTI 355.944,04 742.476,23 1.098.420,27

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 76.345,10 102.734,67 179.079,77

Utenza domestica (2 componenti) 83.191,32 137.765,43 220.956,75

Utenza domestica (3 componenti) 79.046,49 156.672,58 235.719,07

Utenza domestica (4 componenti) 30.376,64 63.022,58 93.399,22

Utenza domestica (5 componenti) 7.786,75 15.798,26 23.585,01

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.670,33 6.621,21 9.291,54

Totale 279.416,63 482.614,73 762.031,36

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.584,39 12.185,42 15.769,81

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.448,28 21.808,07 28.256,35

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.486,62 15.223,13 19.709,75

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.149,03 3.911,82 5.060,85

Alberghi con ristorante 523,38 1.777,55 2.300,93

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

Case di cura e riposo 3.721,08 12.599,10 16.320,18

Ospedali 1.048,96 3.552,65 4.601,61

Uffici, agenzie, studi professionali 7.189,86 24.387,97 31.577,83

Banche ed istituti di credito 722,84 2.456,61 3.179,45

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

beni durevoli
5.841,58 19.816,37 25.657,95

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 696,22 2.367,43 3.063,65

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.475,38 5.013,06 6.488,44

Banchi di mercato beni durevoli 207,09 702,49 909,58

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.091,98 3.703,32 4.795,30

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 199,20 679,15 878,35

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.630,71 5.531,85 7.162,56

Attività industriali con capannoni di produzione 7.759,85 26.302,21 34.062,06

Attività artigianali di produzione beni specifici 4.011,41 13.579,45 17.590,86

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.877,61 16.562,08 21.439,69

Mense, birrerie, amburgherie 2.083,31 7.076,36 9.159,67

Bar, caffè, pasticceria 5.901,74 20.021,55 25.923,29

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

alimentari
5.476,81 18.629,53 24.106,34

Plurilicenze alimentari e/o miste 198,24 673,12 871,36

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.578,83 5.358,35 6.937,18

Ipermercati di generi misti 4.282,88 14.532,32 18.815,20

Banchi di mercato generi alimentari 283,16 962,16 1.245,32

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

Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 58,27 197,65 255,92

Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 256,58 256,58

Totale 76.528,71 259.867,35 336.396,06

TOTALE ENTRATE 355.945,34 742.482,08 1.098.427,42

COPERTURA COSTI: 100,00%






