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PREMESSA 
 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto una complessiva riforma 
della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica 
Comunale (IUC) basata 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (TARI) le cui 
caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio 
comunale ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concernente tra l'altro: 

a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) 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; 

e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 
disciplina  con  proprio  regolamento  riduzioni  della  quota  variabile  del  tributo  proporzionale    alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati. 
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1 - PIANO FINANZIARIO 

 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, tenuto 
conto anche dei fabbisogni standard rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto 
per la TARES  e, prima ancora, per la tariffa rifiuti (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e 
criteri di commisurazione. 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato 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 del D.P.R. n. 158 del 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 (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 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'art. 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: 
 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze  non 

domestiche; 
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in  base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento 
alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani 
e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della deliberazione del Consiglio n. 26 del 28 giugno 
2013. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al 
contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel 
servizio e nemmeno nei costi dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non 
sono soggette a tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione. 
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2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani.  
Per l’anno 2019 la gestione del servizio gestione rifiuti urbani  avverrà con le stesse modalità  applicate 
nell’anno precedente.  
In tutte le Municipalità il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico 
ed indifferenziato, è effettuato con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze domestiche e non 
domestiche di appositi contenitori, suddividendo il territorio stesso in due zone, “Area ad alta densità 
(Centro abitato)” – “Area vasta” (aree esterne ai centri abitati). 
La frequenza di raccolta settimanale come approvato dal Consiglio Comunale è sempre disponibile 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATA Rifiuti Ancona all’indirizzo http://www.atarifiuti.an.it/ 
unitamente alle informazioni generali del servizio, il monitoraggio mensile delle percentuali di raccolta, il 
materiale informativo, gli orari del centro ambiente di Brugnetto e gli orari di apertura degli eco-sportelli 
presenti nelle tre Municipalità. 
 
 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
 

Spazzamento di strade e piazze 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto da un 
ns. operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato in base alle esigenze. 
Dal 2017 viene anche utilizzata una spazzatrice stradale meccanizzata utilizzata per la pulizia periodica 
delle strade urbane e per la pulizia delle caditoie stradali. 
Con il reintegro del personale addetto alla manutenzione è stato individuato per l’anno 2018 un programma 
sostenibile dell’attività di spazzamento meccanico nei vari centri abitati con previsione di raccogliere una 
media di circa 6,00 Ton/mese. 
L’attività di spazzamento meccanico viene confermata anche per il 2019 con queste modalità in attesa che 
venga stabilizzata dalla ditta aggiudicataria dell’appalto consortile la modalità di trasporto fino al centro di 
trasferenza di Corinaldo ed il conferimento da Corinaldo al centro di recupero di questa tipologia di rifiuto.  
Lo smaltimento del materiale raccolto con l’attività di spazzamento stradale avviene mediante conferimento 
presso impianto autorizzato per il recupero dei rifiuti stradali. 
La zona del mercato settimanale di Ripe del martedì viene spazzata al termine del mercato, dalle ore 12,00 
alle ore 13,00 e di Ponterio via M.L.King. il venerdi dalle 12,00 alle 13,00. 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dall’Ufficio Ambiente. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare 
con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento. 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma individuata dall’operatore del Comune e 
segnalata alla ditta RIECO che programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In 
caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, invece, la Società RIECO di 
Lanciano (CH), appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Per ogni tipologia di rifiuto è stata 
stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate in quanto il contratto con la ditta 
RIECO pone a carico della stessa onere per carico, trasporto e scarico mentre il costo dello smaltimento 
risulta  carico del Comune. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, 
vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 

http://www.atarifiuti.an.it/
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2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE TIPOLOGIE DI 
RIFIUTO 
 
Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la quantità 
di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, anche 
mediante il giornalino comunale, depliants e/o opuscoli informativi, incontri con la cittadinanza e le scuole, 
ecc... 
 
Rifiuti cimiteriali 
I cimiteri dispongono di contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i rifiuti 
secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
affidataria del servizio. 
 
Interventi di educazione ambientale. 
Anche nel 2019 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli 
studenti delle varie scuole di ordine e grado. 
 
E’ attiva la “STAZIONE ECOLOGICA”, sita in via dell’Industria, località Brugnetto di Ripe, gestita 
direttamente dal Comune, ove possono essere conferiti i seguenti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche: 
- Carta e cartone; 
- Imballaggi in plastica e plastica dura; 
- Materiali ferrosi o in alluminio 
- Legno; 
- Ingombranti; 
- Biodegradabili provenienti da potature e sfalci erba; 
- RAEE; 
- Pile e batterie esaurite; 
- Farmaci scaduti; 
- Accumulatori batterie; 
- Oli minerali e vegetali. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà 
secondo quando disposto dal D. Lgs, del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni normative. 
 
Orari di apertura – Stazione Ecologica: 
- Martedì e Sabato, ore 9,30/12,30 e 15,30/18,30 
- Giovedì e Venerdì, ore 9,30/12,30. 
 
2.4 OBIETTIVO ECONOMICO 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare l’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, 
che prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale   tenendo conto anche dei fabbisogni standard. 
 
2.5 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle 
non domestiche, integrata con i servizi offerti dalla  Stazione Ecologica per le utenze domestiche, ci si 
attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore 
riduzione della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le strade. 
Ulteriore miglioramento della qualità del servizio potrebbe essere attuata con l’attivazione nei pressi della 
stazione ecologica di un “centro del riuso” e/o di un laboratorio di restauro dove potranno essere 
consegnati oggetti ancora idonei per utilizzo da parte di altri soggetti. Tale programma di riutilizzo dei 
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materiali potrebbe portare a ridurre il quantitativo di materiale conferito all’isola ecologica ma richiede un 
cospicuo investimento per la realizzazione  della struttura.   

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa tenendo conto anche dei fabbisogni 
standard. Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nelle successive tabelle: 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             26.109,41  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            474.809,10  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            123.988,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              3.500,00 

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

convenzioni con gestori) €             25.677,20  

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

compostaggio e trattamenti) 

€            113.751,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.100,75 

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.621,82    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             26.990,02    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              9.137,85    

Acc Accantonamento €                          

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €            123.330,23    
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Voci libere per costi fissi: differenza consuntivo precedente €            -11.405,45 contributo statale per scuole €             -4.111,99 

 dividendi ASA €             -7.276,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: proventi cessione dei rifiuti Cap. 1605+2283 E. €             -8.000,00 Voce libera 5 €                       

 Voce libera 6 €                       

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento               % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn              % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             930.221,94 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            199.996,64  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             730.225,30  

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

               Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

               Kg totali                

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            697.945,52 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 75,03% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  75,03% 

€           150.057,48 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 75,03% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  75,03% 

€           547.888,04 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            232.276,42 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 24,97% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  24,97% 

€            49.939,16 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 24,97% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  24,97% 

€           182.337,26 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza per la TARI è la  seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   697.945,52 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             150.057,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             547.888,04 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   232.276,42 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              49.939,16 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             182.337,26 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 Un componente   122.117,00       0,86    1.086,00       0,60       0,295180     69,068482 

1  .2 Due componenti    99.658,00       0,94      742,00       1,40       0,322638    161,159792 

1  .3 Tre componenti    78.821,00       1,02      573,00       1,80       0,350097    207,205447 

1  .4 Quattro componenti    57.559,00       1,10      430,00       2,20       0,377556    253,251102 

1  .5 Cinque componenti    13.983,00       1,17      109,00       2,90       0,401582    333,830998 

1  .6 Sei o piu` componenti     9.356,00       1,23       67,00       3,40       0,422176    391,388067 

1  .1 Un componente-Compostaggio       574,00       0,86        4,00       0,60       0,295180     62,161634 

1  .2 Due componenti-Compostaggio       110,00       0,94                   1,40       0,322638    145,043813 

1  .1 Un componente-Compostaggio    17.210,00       0,86      118,00       0,60       0,295180     62,161634 

1  .2 Due componenti-Compostaggio    19.233,00       0,94      111,00       1,40       0,322638    145,043813 

1  .3 Tre componenti-Compostaggio    14.379,00       1,02       87,00       1,80       0,350097    186,484902 

1  .4 Quattro componenti-Compostaggio     8.646,00       1,10       55,00       2,20       0,377556    227,925992 

1  .5 Cinque componenti-Compostaggio     1.842,00       1,17        9,00       2,90       0,401582    300,447899 

1  .6 
Sei o piu` componenti-

Compostaggio 
    1.116,00       1,23        3,00       3,40       0,422176    352,249260 

1  .2 
Due componenti-Compostaggio-

Servizio volontariato civico 
    1.044,00       0,94        5,00       1,40       0,322638    145,043813 

1  .3 
Tre componenti-Compostaggio-

Servizio volontariato civico 
      497,00       1,02        3,00       1,80       0,350097    186,484902 

1  .5 
Cinque componenti-Compostaggio-

Servizio volontariato civico 
      296,00       1,17        1,00       2,90       0,401582    300,447899 

1  .1 Un componente-Residenti aire     1.202,00       0,86        8,00       0,60       0,098370     23,022827 

1  .1 
Un componente-Ricoverati presso 

case di cura /riposo 
      444,00       0,86        4,00       0,60       0,295180     69,068482 

1  .1 
Un componente-Servizio 

volontariato civico 
      166,00       0,86        2,00       0,60       0,295180     69,068482 

1  .2 
Due componenti-Servizio 

volontariato civico 
      680,00       0,94        5,00       1,40       0,322638    161,159792 

1  .3 
Tre componenti-Servizio 

    1.810,00       1,02       13,00       1,80       0,350097    207,205447 
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volontariato civico 

1  .4 
Quattro componenti-Servizio 

volontariato civico 
      216,00       1,10        2,00       2,20       0,377556    253,251102 

1  .5 
Cinque componenti-Servizio 

volontariato civico 
      257,00       1,17        2,00       2,90       0,401582    333,830998 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu 
    2.983,00      0,43       3,98       0,299534      1,095802 

2  .2 Cinematografi e teatri       318,00      0,39       3,60       0,271670      0,991178 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diret 
   48.264,00      0,43       4,00       0,299534      1,101309 

2  .4 
Campeggi,distributori carburanti,impianti 

sportivi 
    2.010,00      0,74       6,78       0,515478      1,866719 

2  .6 Esposizioni,autosaloni     1.198,00      0,33       3,02       0,229875      0,831488 

2  .7 Alberghi con ristorazione       382,00      1,08       9,95       0,752319      2,739506 

2  .8 Alberghi senza ristorazione     1.267,00      0,85       7,80       0,592103      2,147553 

2  .9 Case di cura e riposo     1.351,00      0,89       8,21       0,619966      2,260437 

2  .11 Uffici,agenzie,studi professionali    10.968,00      0,97       8,90       0,675694      2,450413 

2  .12 Banche ed istituti di credito       940,00      0,51       4,68       0,355261      1,288531 

2  .13 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
    1.586,00      0,92       8,45       0,640864      2,326515 

2  .14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       605,00      0,96       8,85       0,668728      2,436646 

2  .15 
Negozi particolari quali filatelia,tende e 

tessuti 
      644,00      0,72       6,66       0,501546      1,833680 

2  .17 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,b 
      759,00      0,98       9,00       0,682660      2,477945 

2  .18 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra 
    1.142,00      0,74       6,80       0,515478      1,872225 

2  .19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto     1.627,00      0,87       8,02       0,606035      2,208125 

2  .20 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
    1.837,00      0,32       2,93       0,222909      0,806709 

2  .21 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici 
   16.618,00      0,43       4,00       0,299534      1,101309 

2  .22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub     1.897,00      3,25      29,93       2,263923      8,240547 

2  .24 Bar,caffe`,pasticceria     1.392,00      2,45      22,55       1,706650      6,208631 

2  .25 
Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
    2.343,00      1,49      13,72       1,037922      3,777490 
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2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste     1.140,00      1,49      13,70       1,037922      3,771984 

2  .27 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al 

tagli 
      322,00      4,23      38,90       2,946584     10,710233 

2  .30 Discoteche,night club        25,00      0,74       6,80       0,515478      1,872225 

2  .31 Bed and breakfast       452,00      0,68       6,24       0,473682      1,718042 

2  .6 
Esposizioni,autosaloni-Esenzione per 

nuove imprese 
       25,00      0,33       3,02       0,229875      0,831488 

2  .18 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra-Esenzione per nu 
      662,00      0,74       6,80       0,515478      1,872225 

2  .21 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Esenzione per nu 
      937,00      0,43       4,00       0,299534      1,101309 

2  .22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub-

Esenzione per nuove impre 
       62,00      3,25      29,93       2,263923      8,240547 

2  .18 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra-Rifiuti assimila 
      240,00      0,74       6,80       0,360834      1,310558 

2  .18 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra-Rifiuti assimila 
      262,00      0,74       6,80       0,257739      0,936112 

2  .19 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      412,00      0,87       8,02       0,303017      1,104062 

2  .21 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Rifiuti assimila 
      953,00      0,43       4,00       0,149767      0,550654 

2  .11 
Uffici,agenzie,studi professionali-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      374,00      0,97       8,90       0,202708      0,735123 

2  .15 
Negozi particolari quali filatelia,tende e 

tessuti-Rifiuti assimila 
       36,00      0,72       6,66       0,150463      0,550104 

2  .18 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra-Rifiuti assimila 
      595,00      0,74       6,80       0,154643      0,561667 

2  .19 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      918,00      0,87       8,02       0,181810      0,662437 

2  .20 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione-Rifiuti assimilat 
    2.317,00      0,32       2,93       0,066872      0,242012 

2  .21 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Rifiuti assimila 
    1.677,00      0,43       4,00       0,089860      0,330392 

2  .8 
Alberghi senza ristorazione-Utenze non 

domestiche non stabilmente a 
    1.397,00      0,85       7,80       0,473682      1,718042 

2  .11 
Uffici,agenzie,studi professionali-Utenze 

non domestiche non stabil 
      343,00      0,97       8,90       0,540555      1,960330 

2  .21 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Utenze non domes 
      109,00      0,43       4,00       0,239627      0,881047 

2  .25 

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form-Utenze non 

domes 

       68,00      1,49      13,72       0,830337      3,021992 

2  .31 
Bed and breakfast-Utenze non domestiche 

non stabilmente attive 
      318,00      0,68       6,24       0,378946      1,374434 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 
Descrizione tariffa 

Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1  .1 Uso domestico-Un 
componente 

    7275   123.893,62               123.893,62    6.194,68   124.489,21       595,59    -1,46%    6.224,46     29,78 

1  .2 Uso domestico-Due 
componenti 

    8389   170.348,20               170.348,20    8.517,41   175.077,68     4.729,48    -0,27%    8.753,88    236,47 

1  .3 Uso domestico-Tre 
componenti 

    8298   161.972,06               161.972,06    8.098,60   169.584,00     7.611,94    -0,02%    8.479,20    380,60 

1  .4 Uso domestico-Quattro 
componenti 

    7823   139.470,82               139.470,82    6.973,54   146.723,12     7.252,30     0,24%    7.336,16    362,62 

1  .5 Uso domestico-Cinque 
componenti 

    8356    43.716,78                43.716,78    2.185,84    46.024,95     2.308,17     0,56%    2.301,25    115,41 

1  .6 Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

    9267    28.677,70                28.677,70    1.433,89    31.700,91     3.023,21     0,46%    1.585,05    151,16 

2  .1 Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

   22946     4.214,55                 4.214,55      210,73     4.162,29       -52,26    -1,23%      208,11     -2,62 

2  .2 Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

   15900       406,66                   406,66       20,33       401,58        -5,08    -1,24%       20,08     -0,25 

2  .3 Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

   55476    68.411,24                68.411,24    3.420,56    67.610,25      -800,99    -1,23%    3.380,51    -40,05 

2  .4 Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

   16750     4.849,24                 4.849,24      242,46     4.788,22       -61,02    -1,25%      239,41     -3,05 

2  .6 Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

   24460     1.287,75                 1.287,75       64,39     1.271,52       -16,23    -1,26%       63,58     -0,81 

2  .7 Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

   38200     1.350,74                 1.350,74       67,54     1.333,88       -16,86    -1,24%       66,69     -0,85 

2  .8 Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

   53280     6.616,05                 6.616,05      330,80     6.532,98       -83,07    -1,25%      326,65     -4,15 

2  .9 Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

  135100     3.940,54                 3.940,54      197,03     3.891,42       -49,12    -1,24%      194,57     -2,46 

2  .11 Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

   13278    35.917,45                35.917,45    1.795,87    35.495,74      -421,71    -1,25%    1.774,79    -21,08 

2  .12 Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

    9400     1.564,81                 1.564,81       78,24     1.545,17       -19,64    -1,25%       77,26     -0,98 

2  .13 Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

    8811     4.765,98                 4.765,98      238,30     4.706,25       -59,73    -1,25%      235,31     -2,99 

2  .14 Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

    4321     1.902,46                 1.902,46       95,12     1.878,76       -23,70    -1,24%       93,94     -1,18 

2  .15 Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

   13600     1.548,32                 1.548,32       77,42     1.529,11       -19,21    -1,24%       76,46     -0,96 

2  .17 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

    5060     2.412,42                 2.412,42      120,62     2.398,91       -13,51    -1,25%      119,95     -0,67 

2  .18 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

   17065     3.915,97                 3.915,97      195,80     3.866,87       -49,10    -1,25%      193,34     -2,46 

2  .19 Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

   21121     6.013,34                 6.013,34      300,67     5.933,38       -79,96    -1,24%      296,67     -4,00 

2  .20 Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

   34617     2.640,37                 2.640,37      132,02     2.607,08       -33,29    -1,26%      130,35     -1,67 

2  .21 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

   29412    25.019,09                25.019,09    1.250,95    24.773,62      -245,47    -1,23%    1.238,68    -12,27 

2  .22 Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

   13993    20.070,67                20.070,67    1.003,53    19.926,98      -143,69    -1,24%      996,35     -7,18 

2  .24 Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

   12655    11.157,56                11.157,56      557,88    11.018,09      -139,47    -1,25%      550,90     -6,98 

2  .25 Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

   12055    11.690,56                11.690,56      584,53    11.544,44      -146,12    -1,24%      577,22     -7,31 

2  .26 Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

   22800     5.552,82                 5.552,82      277,64     5.483,29       -69,53    -1,25%      274,16     -3,48 

2  .27 Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

    6440     4.304,46                 4.304,46      215,22     4.397,50        93,04    -1,25%      219,88      4,66 

2  .30 Uso non domestico-
Discoteche,night club 

    2500        60,45                    60,45        3,02        59,70        -0,75    -1,24%        2,99     -0,03 

2  .31 Uso non domestico-Bed 
and breakfast 

    9625     1.567,93                 1.567,93       78,40     1.548,25       -19,68    -1,25%       77,41     -0,99 
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 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

            27.931,21                27.931,21    1.396,56                -27.931,21         %             -1.396,56 

Agevolazioni                                                                7.919,80                      %                       

TOTALI            927.191,82               927.191,82   46.359,59   922.305,15    -4.886,67         %   46.115,26   -244,33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


