
COMUNE DI ARONA – PIANO FINANZIARIO 2019 

Relazione illustrativa 

 
 

 

Il Comune di Arona conta al 12/12/2018 14.051 abitanti, 14.092 utenze domestiche e circa 960 utenze di 

attività. 

 

1. Descrizione del servizio 

Il Comune di Arona già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, 

cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette “microraccolte” - pile e 

farmaci – ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite 

nel circuito domiciliare. 

Il centro di raccolta è custodito e gestito dalla ditta Medio Novarese Ambiente spa; prevede un’apertura di 

28 ore settimanali nel periodo invernale e 30 ore settimanali nel periodo estivo; i rifiuti conferibili sono i 

seguenti: 

materiali ingombranti, scarti vegetali, legno trattati, cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, rottami 

ferrosi, vernici, farmaci scaduti, toner, pile, accumulatori, olio minerale e vegetale, pneumatici, inerti, 

imballaggi in plastica, RAEE. 

Dal  1°marzo 2017 si è passati alla raccolta con sacco conforme. 

 

2. Qualità del servizio 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di buona qualità per il cittadino che consente, 

da un lato di incentivare la differenziazione del rifiuto rendendola più agevole per l’utente, dall’altro di 

migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali. 

La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono 

da parte degli utenti agli uffici comunali. L’incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto 

contenuta se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati; l’incidenza delle 

segnalazioni per l’anno 2018, infatti, è risultata per il Comune di Arona dello 0.005% sul totale dei servizi 

effettuati. Inoltre tale incidenza scende allo 0% se si considerano i soli disservizi che non sono stati 

recuperati o sanati in tempo breve. 

Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e 

indifferenziati sul Comune di Arona si assesta su un buon livello di qualità, sia per quel che concerne la 

forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità 

delle utenze servite. 



Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; il 2018 infatti ha visto per il Comune 

di Arona un indice di differenziazione presunta del 80 % (dati in sede di verifica). Purtroppo, per i tempi di 

elaborazione  i dati definitivi si avranno solamente nel mese di gennaio 2019. 

Per l’anno 2019 si pensa pertanto di proseguire sulla strada tracciata, senza sensibili variazioni al sistema di 

servizio attualmente adottato. 

Dal  1°marzo 2017 si è passati alla raccolta con sacco conforme. 

Detta modalità di raccolta ha garantito un maggiore  indice di differenziazione nella raccolta dei rifiuti e 

consentito una riduzione dei costi di smaltimento. 

 

3. Piano Finanziario 2019 

Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Piano Economico Preventivo 2018 del Consorzio 

Gestione Rifiuti Medio Novarese, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e 

trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura comunale. 

Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un’ottica di trasparenza che consenta di 

individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la 

prevista suddivisione in costi fissi e variabili. Rispettando le linee guida PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze 

Dipartimento delle Finanze sono stati considerati il recupero di evasione e le somme a carico del MIUR. Le 

entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell’evasione costituiscono una 

componente da sottrarre ai costi comuni nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita. Inoltre 

devono essere prese in  considerazione le somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le 

istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007 deve essere sottratto dal costo 

da finanziare con la TARI e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi (CCD ) 

 

COSTI FISSI 

Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di 

vista tecnico che amministrativo 

Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al 

Consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc.. 

Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla 

gestione della tassa 

Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l’intera collettività, 

indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro raccolta, 

ecc.) 

Accantonamenti (ACC2014) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni 



Ammortamenti (AMM2014) 

Remunerazione del capitale investito (R2014) 

Spazzamento 

 

COSTI VARIABILI (suddivisi a loro volta in costi afferenti le raccolte e gli 

smaltimenti/trattamenti/recuperi) 

Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso 

il centro di raccolta 

Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento 

Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il servizio di raccolta differenziata è comprensivo 

anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti. 

 

4. Acquisti e investimenti 

Sul fronte degli investimenti, non si prevedono per il Comune di Arona interventi di particolare rilievo, ad 

eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione del centro di  raccolta (manutenzione 

ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.). 

 

5. Situazione impiantistica 

Il territorio servito dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a cui appartiene  il Comune di Arona, 

rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. 

Il  territorio di competenza del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese vede la presenza in Arona (NO) di 

un centro di raccolta  che attualmente funge da struttura di servizio e supporto alle raccolte differenziate 

dei comuni di Arona, Dormelletto, Paruzzaro, Oleggio Castello e Comignago 

Le attività attualmente in essere presso tale impianto sono le seguenti: 

 ricezione delle frazioni vegetali; 

 ricezione e trattamento (selezione) di vetro, alluminio e banda stagnata; 

 ricezione e trattamento (triturazione, riduzione volumetria) del legno trattato; 

 ricezione e trasbordo delle terre da spazzamento stradale (ottimizzazione dei flussi); 

 ricezione e trasbordo della frazione organica (ottimizzazione dei flussi); 

 centro di raccolta per utenze non domestiche 

 selezione rifiuti ingombranti 

Tutto il materiale raccolto viene avviato, direttamente o dopo un primo trattamento, presso l’impianto 

consortile, a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera, ove 

esistenti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
PER L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
 

TARI 
Anno 2019 



IL PIANO FINANZIARIO 
 
 
1. Linee guida per l’applicazione del metodo tariff ario 
L’art. 1, D.P.R. n.158/1999, propone “il metodo normalizzato” per la definizione delle componenti di 
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. n.158/1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (art. 3, comma 1, D.P.R. n.158/1999), in maniera tale che 
il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4,  comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
2. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e n on domestiche 
Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono 
essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i 
costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel 
metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, 
numero degli occupanti).  

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
come indicati dal Piano, tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche (art.4, 
comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione: 

 
Tab. 1 – Quadripartizione dei costi 

 
 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi variabili (CV) CVd CVnd 
Costi Fissi (CF) CFd CFnd 

 
 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o 
accessori e sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, 
D.P.R. n.158/1999). 
 
Le utenze non domestiche riguardano tutte le restanti utenze e sono differenziate in relazione 
all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei 
comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).  



3. Definizione degli indici di produzione delle ute nze domestiche 
Il D.P.R. n.158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Quf1 (Euro/mq) per la superficie 
dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale 
distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza.  
Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i ka fissati nella tabella 1° 
dell’Allegato del D.P.R. n. 158/1999.  
Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei rifiuti 
prodotta da ciascuna utenza, il comune di Arona non disponendo di dati relativi alla pesatura, sui 
diversi tipi di nuclei famigliari ha applicato i coefficienti kb minimi del D.P.R. 158/99. 
 
4. Definizione degli indici di produzione delle ute nze non domestiche 
In generale, l’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle categorie previste dal DPR 
n.158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell’attività o a quanto risulti 
dall’iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell’atto di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative 
alle attività non economiche.  
Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e 
per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per 
l’applicazione della tariffa si è tenuto conto dell’attività principale o prevalente, così come definita 
dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.  
La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per 
l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, 
esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi. 
 
Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto 
segue:  

o le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999 nella fattispecie 
delle utenze non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa 
sia per la quota variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri 
quadri occupati dall'attività;  
o il Metodo normalizzato all’art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e 
strutturino sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle 
singole utenze o qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo; 

 
Il Comune di Arona, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente 
conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i kd all’interno del valore minimo e 
massimo previsto dalla norma. Come già riportato al punto 2 sono stati variati alcuni coefficienti kc 
e kd. 
 
5. Definizione dei costi inseriti nel Piano Finanzi ario 
La redazione del PEF è autonomo rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di 
esercizio, anche se a questi vi si conforma. Infatti si impone necessariamente il rispetto dei principi 
fondamentali di chiarezza, verità e correttezza, inerenza per il fatto che il costo deve risultare 
oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette 
all’applicazione della tariffa all’utenza e non ad altri scopi e competenza, principio in forza del 
quale ogni costo si rileva non in base al principio di cassa, ma in relazione al momento di 
maturazione del fatto gestionale.  
L’art.2, comma 2, del D.P.R. n.158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura 
di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, principio ribadito dal comma 1, 
dell’art. 14 D.L. 201/2011 che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio. 
 
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018 sono riportate nella seguente tabella: analisi dei costi relativi al servizio e piano 
finanziario 



 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

Dove:  
CSL   = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni)  
CRT   = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  
AC    =  altri costi  
 

Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR  

dove:  
CRD  = costi raccolta differenziata  
CTR  = costi di trattamento e riciclo  

 
 
COSTI COMUNI (CC) 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 

CC   = CARC + CGG + CCD  

dove 
CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG   =  costi generali di gestione  
CCD   = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  

 
I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi 
generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, riferiti 
alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi relativi a personale 
dell’ufficio tributi e dell’Ufficio Tecnico. 
 
CALCOLO TOTALE TARIFFA  
 
La tariffa copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
seguente equivalenza:  

 

Ta= (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa 



Dove:  
Ta  = totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento  
a-l  = anno precedente a quello di riferimento  
IPa  = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xa  = recupero produttività per l’anno di riferimento  
Cka  = costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento   

 
I costi sopra riportati sono comprensivi di iva al 10%.  
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Nell’allegato seguente sono evidenziate le singole voci di costo il cui totale è pari ad  

Euro 2.315.192,98 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 

I dati di questa tabella determinano i coefficienti e le corrispondenti tariffe di cui alle tabelle 
allegate,  attribuite alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa 
(corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DISTRIBUZIONE DEI  COSTI 

UTENZE DOMESTICHE :65,83%                                                € 1.524.091,54 

Costi fissi 53,13% Costi fissi 53,13% 

Costi variabili 46,87% Costi variabili 46,87% 

 

UTENZE NON DOMESTICHE34,17%                                                                                                                   € 791.101,44 

Costi fissi 53,13% Costi fissi 53,13% 

Costi variabili 46,87% Costi variabili 46,87% 



PIANO FINANZIARIO TARI Anno 2019 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         1.535.611,07  

CC- Costi comuni  €            557.080,42  

CK - Costi d'uso del capitale  €            129.078,12  

Minori entrate per riduzioni  €                               -    

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €         2.221.769,61  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €             122.113,64 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU €             204.987,35 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €             526.801,76 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo €             265.390,01 

Riduzioni parte variabile €                              - 

Totale €         1.119.292,76 

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €             416.318,31 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €             137.726,37 

CGG -  Costi Generali di Gestione €             472.989,99 

CCD - Costi Comuni Diversi €               84.090,43 

CREDITI INESIGIBILI €               90.000,00 

Riduzioni parte fissa €                              - 

Totale parziale €         1.201.125,10 

CK - Costi d'uso del capitale €             129.078,12 

Totale €         1.330.203,22 

  Totale fissi + variabili €         2.449.495,98 

contributo MIUR €                 9.190,00 

RISCOSSIONE 2018 E 2017 €               55.486,00 

RISCOSSIONE ACCERTAMENTI TARI €               29.325,00 

Riscossione mercato 2019 €                 8.900,00 

sacco conforme €               12.500,00 

Art. 26 c. 5 finanziata costi sociali cap. 1221/20 €               18.902,00 

Totale componenti positive €             134.303,00 

Totale fissi + variabili – componenti positive €          2.315.192,98 

 
 
 
 



Metodo NormalizzatoComuni > 5000 Abitanti 
Ai sensi del D.p.r.  27 Aprile 1999,158 

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE DELLA TARI 2019 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI CALCOLO  

 
TABELLA 1  
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa d ella tariffa alle utenze domestiche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 2  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie 
e numero dei componenti  

del nucleo familiare 

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

Kb Coefficiente proporzionale di 
produttività 

per numero dei componenti  
del nucleo familiare ai sensi del 

DPR 158/99 

Kb Coefficiente proporzionale di 
produttività 

per numero dei componenti  
del nucleo familiare 

 Minimo  Massimo  ADOTTATI ( Minimi)  

1 0,6 1 0,6 

2 1,4 1,8 1,4 

3 1,8 2,3 1,8 

4 2,2 3 2,2 

5 2,9 3,6 2,9 

6 o più 3,4 4,1 3,4 



 
TABELLA 3b 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa d ella tariffa alle utenze non domestiche 

 

Kc Coefficiente potenziale  
di produzione ai sensi del DPR 158/99 

Kc Coefficiente 
Potenziale di produzione 

  Min - Max ADOTTATI  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,4 -0,67 0,4 

2 Cinematografi e teatri 0,3 - 0,43 0,3 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,51 - 0,6 0,51 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,76 - 0,88 0,76 

5 Stabilimenti balneari 0,38 - 0,64 0,38 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 - 0,51 0,34 

7 Alberghi con ristorante 1,2 - 1,64 1,2 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 - 1,08 0,95 

9 Case di cura e riposo 1 - 1,25 1 

10 Ospedali 1,07 - 1,29 1,07 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 - 1,52 1,07 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 - 0,61 0,55 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,99 - 1,41 0,99 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,11 - 1,8 1,11 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,6 - 0,83 0,6 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 - 1,78 1,09 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 - 1,48 1,09 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 - 1,03 0,82 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 - 1,41 1,09 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,38 - 0,92 0,38 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,55 - 1,09 0,55 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 5,57 - 9,63 5,57 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 - 7,63 4,85 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 - 6,29 3,96 

25 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 - 2,76 2,02 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 - 2,61 1,54 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 7,17 - 11,29 7,17 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 - 2,74 1,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,5 - 6,92 3,5 

30 Discoteche, night club 1,04 - 1,91 1,04 



TABELLA 4b 
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzi one della parte variabile della tariffa alle 
utenze non domestiche 

 

Kd Coefficiente di produzione  
kg/m2 anno ai sensi del DPR 158/99 

Kd Coefficiente di 
produzione kg/m2 anno 

  Min - Max ADOTTATI  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 3,28 - 5,5 3,28 

2 Cinematografi e teatri 2,5 - 3,5 2,5 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 4,2 - 4,9 4,2 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,25 

5 Stabilimenti balneari 3,1 - 5,22 3,1 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 2,82 

7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,85 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,76 

9 Case di cura e riposo 8,2 - 10,22 8,2 

10 Ospedali 8,81 - 10,55 8,81 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,78 

12 Banche e istituti di credito 4,5 - 5,03 4,5 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 - 11,55 8,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 9,08 

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

antiquariato 
4,92 - 6,81 4,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,9 - 14,58 8,9 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 - 12,12 8,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 - 8,48 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,95 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 3,13 - 7,53 3,13 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 4,5 - 8,91 4,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 45,67 - 78,97 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 - 22,67 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,6 - 21,4 12,6 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 58,76 - 92,56 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 12,82 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,7 - 56,78 28,7 

30 Discoteche, night club 8,56 - 15,68 8,56 


