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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO : 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2019.           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciassette 

e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
CUNEAZ Roberto Vice Sindaco Sì 

PASCALE Véronique Consigliera Sì 
PALMA Lorenza Consigliera Sì 
SPADACCINO Luca Consigliere Sì 
PERSOD Luigi Consigliere Sì 
MORELLI Mauro Consigliere Sì 
GRANGE Barbara Consigliera Sì 
DONNET David Consigliere Sì 
MASONI Giovanni Consigliere Sì 
FASCIOLO Marco Consigliere No 
SAILIS Silvia Consigliera Sì 
CELESIA Nelly Consigliera Sì 
POLIMENI Santa Consigliera Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
LUPATO Giuliana Consigliera Sì 
PIOLA Davide Consigliere Sì 
   

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2019.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

¨ RICHIAMATI: 

Þ l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in 

Valle d’Aosta); 

Þ l’articolo 12 dello statuto comunale; 

 

¨ VISTI: 

Þ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali); 

Þ il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

Þ il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

Þ la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 

stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali); 

Þ la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021); 

Þ il regolamento generale delle entrate comunali; 

Þ il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

approvato con deliberazione consiliare n. 61 in data 29 aprile 2016; 

Þ il regolamento comunale di contabilità; 

Þ il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di 

contabilità; 

 

¨ PREMESSO che: 

Þ ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d’Aosta non si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013;  

Þ con deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 si approvavano i 

criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei 

rifiuti urbani e si definivano i criteri per l’applicazione delle agevolazioni a favore degli 

utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione 

dell’articolo 11 della legge regionale n. 31/2007; 

Þ le linee guida redatte nel febbraio 2013 dall’Assessorato Territorio e Ambiente – 

Dipartimento territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta fornivano le prime 

indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe del 

servizio rifiuti per l’anno 2013; 

Þ il comma 639 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una 

disciplina unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili 



(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

Þ i commi da 641 a 666 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 disciplinano l’applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal 

decreto legge n. 16/2014 e che i principi cardine sono i seguenti: 

a) il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati (commi 641-642); 

b) il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la 

cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale 

del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette 

riduzioni ed esenzioni (commi 654 e 660); 

c) la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651) o in alternativa (comma 652): 

· il Comune può commisurare le tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” 

sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, 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; 

· il Comune può prevedere, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 

158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999, 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 (facoltà prorogata al 

2019 dall’art. 1 comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145); 

Þ l’articolo 17 della legge n. 166/2016 ha aggiunto, in fine, al comma 652 della legge n. 

147/2013 che prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 

alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari 

agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione 

animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla 

quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di 

donazione; 

Þ l’articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il 

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i comuni approvino il piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

Þ con propria deliberazione n. 149 in data 30 marzo 2018 sono stabilite le tariffe del tributo sui 

rifiuti per l’anno 2018; 

 

¨ CONSIDERATO che: 

Þ l’Unité des communes Grand-Paradis ha trasmesso i dati economici preliminari per 

l’elaborazione della TARI 2019; 

Þ il conto economico, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è 

stato redatto sulla base dei suddetti dati, integrati con i costi previsionali relativi alla 

gestione dei rifiuti di competenza del Comune di Sarre;  

Þ sulla base di tale documento l’importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa 

ammonta ad euro 636.751,96, di cui quota fissa pari ad euro 260.609,92 e quota variabile 

pari ad euro 376.142,04; 

Þ nell’anno 2017 c’è stato un maggior gettito Tari di euro 48.040,23, di cui parte fissa pari ad 



euro 43.545,11 e parte variabile pari ad euro 4.495,12; 

Þ applicando tale avanzo di anni precedenti ai costi previsti per l’anno 2019, i costi da coprire 

risultano pari a euro 588.711,73, di cui euro 217.064,81 di parte fissa ed euro 371.646,92 di 

parte variabile; 

Þ la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla 

base del numero di utenti e dei costi variabili nella percentuale del 21,22% alle utenze non 

domestiche (valore determinato applicando coefficienti di produzione di rifiuti kd in 

maniera differenziata tra le varie attività, tutti valori comunque rientranti nei limiti minimi e 

massimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999) e del 78,78% alle utenze domestiche, pertanto i costi 

risultano così suddivisi: 

- Utenze domestiche: 

o Costi fissi    euro   194.989,32 

o Costi variabili   euro   292.783,44 

- Utenze non domestiche: 

o Costi fissi    euro     22.075,49 

o Costi variabili   euro     78.863,48 

Þ per la determinazione delle tariffe si sono utilizzati i coefficienti ka, kb (massimo), kc e kd 

(variabili a seconda dell’attività) previsti dal D.P.R. n. 158/1999; 

Þ per la determinazione delle tariffe TARI 2019 sono stati utilizzati gli stessi coefficienti di 

cui al D.P.R. n. 158/1999 applicati nel 2018; 

 

¨ RITENUTO opportuno mantenere la categoria introdotta con la Tari 2014 “22 – locali non 

pertinenziali (garage e cantine)” alla quale sono stati attribuiti gli stessi coefficienti della 

categoria “4 – esposizioni, autosaloni” in quanto simili per produttività di rifiuti; 

 

¨ VALUTATO che: 

Þ ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Þ il comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI 

debbano essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

Þ l’articolo unico del decreto ministeriale 7 dicembre 2018 (Differimento dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali) ha posticipato il termine per l’approvazione del 

bilancio al 28 febbraio 2019; 

Þ con successivo decreto ministeriale 25 gennaio 2019 (Ulteriore differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 

marzo 2019), il termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

Þ l’articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione 

con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di applicazione delle 

disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che gli enti locali, le loro forme 

associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del 

decreto legislativo n. 11/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno; 

Þ ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono 

allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 



variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi; 

Þ ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 

214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

Þ ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall’anno 

di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

¨ TENUTO CONTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi diversi 

quali il possesso di fabbricati per quanto riguarda l’imposta municipale propria e l’erogazione 

dei servizi comunali per quanto riguarda la TARI e la TASI; 

 

¨ ESAMINATO, quindi, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per la 

determinazione delle tariffe della tassa rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione; 

 

¨ RITENUTO opportuno: 

Þ procedere all’approvazione delle aliquote e tariffe della IUC mediante l’adozione di 

deliberazioni separate per l’IMU, la TARI e la TASI; 

Þ procedere all’approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che 

qualora il sub-Ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni 

della deliberazione della Giunta regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il 

piano finanziario e conseguentemente le tariffe;  

Þ riscuotere la tassa rifiuti in due rate con scadenze fissate dal funzionario responsabile del 

tributo, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge;  

Þ stabilire che per i contribuenti residenti all’estero la data di scadenza dei versamenti tributari 

coincida con l’ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia, in modo tale da 

agevolare i contribuenti perché avendo più tempo potrebbero effettuare i pagamenti 

direttamente in Italia anche tramite mod. F24 utilizzabile solo in Italia;  

 

¨ VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 

comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 

¨ DOPO discussione ed esame in merito; 

 

¨ CON n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 5 astenuti (CELESIA Nelly, POLIMENI 

Santa, SALBEGO Loris, LUPATO Giuliana, PIOLA Davide); 
 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui 

all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



2. DI DETERMINARE le tariffe per la tassa rifiuti TARI per l’anno 2019 come indicato 

nell’allegato medesimo; 

 

3. DI PRECISARE che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’articolo 1 della 

legge regionale n. 30/2004, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 

cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e di cui al comma 666 dell’articolo 1 

della legge n. 147/2013; 

 

4. DI STABILIRE che: 

Þ gli importi dovuti per la tassa rifiuti TARI saranno riscossi in due rate consecutive alle 

scadenze fissate dal funzionario responsabile del tributo, compatibilmente con quanto 

stabilito dalla legge; 

Þ per i contribuenti residenti all’estero la data di scadenza dei versamenti tributari coincida 

con l’ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia; 

 

5. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione: 

Þ al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto 

dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 

13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011; 

Þ al SEL (Servizio entrate locali) dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis; 

 

6. DI DARE ATTO che: 

Þ l’importo complessivo del gettito della tassa rifiuti, per l’anno 2019, con l’applicazione 

delle tariffe approvate, è stimato in euro 588.716,13, tale da garantire la copertura dei costi 

al 100%; 

Þ l’importo iscritto a bilancio nella parte entrata, pari ad euro 559.900,00, così previsto 

prudenzialmente all’atto della stesura della bozza di bilancio da parte della giunta, sarà 

adeguato sulla base delle effettive previsioni del piano finanziario, in occasione della 

prima variazione di bilancio; 

Þ la dipendente GERARD Daisy risulta individuata quale responsabile del procedimento 

connesso alla presente deliberazione. 

 
 

      
 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato, sottoscritto ed in data 28/02/2019 firmato digitalmente. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
firmato digitalmente firmato digitalmente 
PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 

 

 
 
 

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

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 
  
Sarre, lì  _________________________  
 Segretario Comunale 
 CHABOD Osvaldo 

 

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

 



COMUNE DI SARRE

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 2.192.126,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
2.998 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 2.693 89,83

Numero Utenze non domestiche 305 10,17

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 3,20 2.202,00 7.046,40

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,03 6.346,00 38.266,38

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 4,16 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,10 7.040,00 21.824,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 9,32 4.054,00 37.783,28

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 7,26 4.299,00 31.210,74

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19 3.691,00 30.229,29

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,95 3.128,00 27.995,60

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 504,00 2.409,12

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,87 1.961,00 15.433,07

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 9,71 278,00 2.699,38

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 6,88 3.156,00 21.713,28

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 8,27 332,00 2.745,64

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 5,00 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 5,83 2.827,00 16.481,41

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 40,94 2.427,00 99.361,38

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 30,90 1.204,00 37.203,60

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 15,20 3.901,00 59.295,20

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 14,80 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 51,51 25,00 1.287,75

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

122 Locali non pertinenziali (garage e cantine) 365 0,00 0,00 3,03 4.024,00 12.192,72

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 465.178,24



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

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

465.178,24   /   2.192.126,00   *   100   = 21,22

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.192.126,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 465.178,24

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.726.947,76



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) 76.464,25

 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 29.628,07

 Costi generali di gestione (CGG) 112.715,24

 Costi comuni diversi (CCD) 2.386,17

 Altri costi (AC) 5.493,06

 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 33.923,13

 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 260.609,92

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti -43.545,11

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

TOTALE COSTI FISSI 217.064,81

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
 Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 93.439,12

 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 119.506,16

 Costi di raccolta differenziata (CRD) 125.171,76

 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 38.025,00

 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 376.142,04

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti -4.495,12

 Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 371.646,92

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

588.711,73



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 217.064,81 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 194.989,32 89,83

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 22.075,49 10,17

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 371.646,92 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 292.783,44 78,78

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 78.863,48 21,22



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

compostaggio domestico 0,00 10,00

pensionati aire 66,67 66,67

mancanza servizio 60,00 60,00

uso stagionale non domestico 0,00 30,00

rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) compostaggio domestico 0,00 101

pensionati aire 223,00 3

Utenza domestica (2 componenti) compostaggio domestico 0,00 119

mancanza servizio 94,00 1

Utenza domestica (3 componenti) compostaggio domestico 0,00 70

Utenza domestica (4 componenti) compostaggio domestico 0,00 47

Utenza domestica (5 componenti) compostaggio domestico 0,00 5

Utenza domestica (6 componenti e oltre) compostaggio domestico 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Esposizioni, autosaloni rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 70,00

Alberghi con ristorante rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 684,00

Alberghi senza ristorante uso stagionale non domestico 0,00 486,00

rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 165,00

Uffici, agenzie, studi professionali rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 27,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 140,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 840,00

Bar, caffè, pasticceria rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 420,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
rettifica superfici pertinenze non domestiche 0,00 144,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 121.207,00 1248 121.058,33 1.235,90

Utenza domestica (2 componenti) 89.744,00 674 89.687,60 661,50

Utenza domestica (3 componenti) 54.327,00 409 54.327,00 402,00

Utenza domestica (4 componenti) 41.576,00 280 41.576,00 275,30

Utenza domestica (5 componenti) 8.846,00 63 8.846,00 62,50

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.627,00 19 2.627,00 18,90

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 2.202,00 2.202,00 2.202,00

102-Campeggi, distributori carburanti 6.346,00 6.346,00 6.346,00

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

104-Esposizioni, autosaloni 7.040,00 7.040,00 6.970,00

105-Alberghi con ristorante 4.054,00 4.054,00 3.370,00

106-Alberghi senza ristorante 4.299,00 4.299,00 3.988,20

107-Case di cura e riposo 3.691,00 3.691,00 3.691,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 3.128,00 3.128,00 3.101,00

109-Banche ed istituti di credito 504,00 504,00 504,00

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

beni durevoli
1.961,00 1.961,00 1.821,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 278,00 278,00 278,00

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

parrucchiere)
3.156,00 3.156,00 3.156,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 332,00 332,00 332,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 2.827,00 2.827,00 2.827,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.427,00 2.427,00 1.587,00

117-Bar, caffè, pasticceria 1.204,00 1.204,00 784,00

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

alimentari
3.901,00 3.901,00 3.757,00

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

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 25,00 25,00 25,00

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

122-Locali non pertinenziali (garage e cantine) 4.024,00 4.024,00 4.024,00



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) 121.207,00 0,84 0,84 101.689,00 0,52688 63.783,21

Utenza domestica (2 componenti) 89.744,00 0,98 0,98 87.893,85 0,61470 55.130,97

Utenza domestica (3 componenti) 54.327,00 1,08 1,08 58.673,16 0,67742 36.802,20

Utenza domestica (4 componenti) 41.576,00 1,16 1,16 48.228,16 0,72760 30.250,70

Utenza domestica (5 componenti) 8.846,00 1,24 1,24 10.969,04 0,77778 6.880,24

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.627,00 1,30 1,30 3.415,10 0,81541 2.142,08

310.868,31 194.989,40

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

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

194.989,32 / 310.868,31 = 0,62724



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) 1.235,90 0,60 1,00 1,00 1.235,90 65,36016 80.778,62

Utenza domestica (2 componenti) 661,50 1,40 1,80 1,80 1.190,70 117,64829 77.824,34

Utenza domestica (3 componenti) 402,00 1,80 2,30 2,30 924,60 150,32837 60.432,00

Utenza domestica (4 componenti) 275,30 2,20 3,00 3,00 825,90 196,08048 53.980,96

Utenza domestica (5 componenti) 62,50 2,90 3,60 3,60 225,00 235,29658 14.706,04

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 18,90 3,40 4,10 4,10 77,49 267,97666 5.064,76

4.479,59 292.786,72

quindi il Quv risulta essere di :

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

1.726.947,76 / 4.479,59 = 385,51469

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

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

292.783,44 / 1.726.947,76 = 0,16954



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (�/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 2.202,00 1.123,02 0,20156 443,84

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 6.346,00 4.251,82 0,26479 1.680,36

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 0,00 0,00 0,24898 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 7.040,00 3.027,20 0,16994 1.196,38

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 4.054,00 4.337,78 0,42287 1.714,31

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91 4.299,00 3.912,09 0,35964 1.546,09

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 3.691,00 3.691,00 0,39521 1.458,72

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 3.128,00 3.534,64 0,44659 1.396,93

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 504,00 292,32 0,22922 115,53

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 1.961,00 2.176,71 0,43868 860,25

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 278,00 422,56 0,60072 167,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 3.156,00 2.272,32 0,28455 898,04

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 332,00 385,12 0,45844 152,20

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 0,00 0,00 0,35964 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 2.827,00 1.554,85 0,21737 614,50

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 2.427,00 11.746,68 1,91282 4.642,41

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 1.204,00 4.382,56 1,43856 1.732,03

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 3.901,00 6.865,76 0,69557 2.713,42

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 0,60862 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 25,00 151,50 2,39497 59,87

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64 0,00 0,00 0,64814 0,00

122-Locali non pertinenziali (garage e cantine) 0,00 0,00 0,43 4.024,00 1.730,32 0,16994 683,84

55.858,25 22.075,72

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

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

22.075,49 / 55.858,25 = 0,39521



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario �/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (�/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 3,20 2.202,00 7.046,40 0,62246 1.370,66

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,03 6.346,00 38.266,38 1,17296 7.443,60

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 4,16 0,00 0,00 0,80920 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,10 6.970,00 21.607,00 0,60301 4.202,98

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 9,32 3.370,00 31.408,40 1,81293 6.109,57

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,26 3.988,20 28.954,33 1,41222 5.632,22

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 3.691,00 30.229,29 1,59312 5.880,21

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,95 3.101,00 27.753,95 1,74095 5.398,69

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 504,00 2.409,12 0,92981 468,62

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,87 1.821,00 14.331,27 1,53087 2.787,71

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 9,71 278,00 2.699,38 1,88879 525,08

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 6,88 3.156,00 21.713,28 1,33830 4.223,67

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 8,27 332,00 2.745,64 1,60868 534,08

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 5,00 0,00 0,00 0,97260 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 5,83 2.827,00 16.481,41 1,13405 3.205,96

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 40,94 1.587,00 64.971,78 7,96365 12.638,31

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 30,90 784,00 24.225,60 6,01067 4.712,37

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 15,20 3.757,00 57.106,40 2,95670 11.108,32

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 14,80 0,00 0,00 2,87890 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 51,51 25,00 1.287,75 10,01973 250,49

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 1,66509 0,00

122-Locali non pertinenziali (garage e cantine) 0,00 0,00 3,03 4.024,00 12.192,72 0,58940 2.371,75

405.430,10 78.864,29



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

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

78.863,48 / 405.430,10 = 0,19452



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,62724 0,52688 1,00 385,51469 0,16954 65,36016

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,62724 0,61470 1,80 385,51469 0,16954 117,64829

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,62724 0,67742 2,30 385,51469 0,16954 150,32837

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,62724 0,72760 3,00 385,51469 0,16954 196,08048

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,62724 0,77778 3,60 385,51469 0,16954 235,29658

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,62724 0,81541 4,10 385,51469 0,16954 267,97666

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,39521 0,20156 3,20 0,19452 0,62246

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,39521 0,26479 6,03 0,19452 1,17296

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,39521 0,24898 4,16 0,19452 0,80920

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,39521 0,16994 3,10 0,19452 0,60301

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,39521 0,42287 9,32 0,19452 1,81293

106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,39521 0,35964 7,26 0,19452 1,41222

107-Case di cura e riposo 1,00 0,39521 0,39521 8,19 0,19452 1,59312

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,39521 0,44659 8,95 0,19452 1,74095

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,39521 0,22922 4,78 0,19452 0,92981

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,39521 0,43868 7,87 0,19452 1,53087

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,39521 0,60072 9,71 0,19452 1,88879

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,39521 0,28455 6,88 0,19452 1,33830

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,39521 0,45844 8,27 0,19452 1,60868

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,39521 0,35964 5,00 0,19452 0,97260

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,39521 0,21737 5,83 0,19452 1,13405

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,39521 1,91282 40,94 0,19452 7,96365

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,39521 1,43856 30,90 0,19452 6,01067

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

generi alimentari
1,76 0,39521 0,69557 15,20 0,19452 2,95670

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,39521 0,60862 14,80 0,19452 2,87890

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,39521 2,39497 51,51 0,19452 10,01973

121-Discoteche, night club 1,64 0,39521 0,64814 8,56 0,19452 1,66509

122-Locali non pertinenziali (garage e cantine) 0,43 0,39521 0,16994 3,03 0,19452 0,58940



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 194.989,32 292.783,44 487.772,76

ATTIVITA� PRODUTTIVE 22.075,49 78.863,48 100.938,97

TOTALE COSTI 217.064,81 371.646,92 588.711,73

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 63.783,21 80.778,62 144.561,83

Utenza domestica (2 componenti) 55.130,97 77.824,34 132.955,31

Utenza domestica (3 componenti) 36.802,20 60.432,00 97.234,20

Utenza domestica (4 componenti) 30.250,70 53.980,96 84.231,66

Utenza domestica (5 componenti) 6.880,24 14.706,04 21.586,28

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.142,08 5.064,76 7.206,84

Totale 194.989,40 292.786,72 487.776,12

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 443,84 1.370,66 1.814,50

Campeggi, distributori carburanti 1.680,36 7.443,60 9.123,96

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.196,38 4.202,98 5.399,36

Alberghi con ristorante 1.714,31 6.109,57 7.823,88

Alberghi senza ristorante 1.546,09 5.632,22 7.178,31

Case di cura e riposo 1.458,72 5.880,21 7.338,93

Uffici, agenzie, studi professionali 1.396,93 5.398,69 6.795,62

Banche ed istituti di credito 115,53 468,62 584,15

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

beni durevoli
860,25 2.787,71 3.647,96

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 167,00 525,08 692,08

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

parrucchiere)
898,04 4.223,67 5.121,71

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 152,20 534,08 686,28

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 614,50 3.205,96 3.820,46

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4.642,41 12.638,31 17.280,72

Bar, caffè, pasticceria 1.732,03 4.712,37 6.444,40

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

alimentari
2.713,42 11.108,32 13.821,74

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

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 59,87 250,49 310,36

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

Locali non pertinenziali (garage e cantine) 683,84 2.371,75 3.055,59

Totale 22.075,72 78.864,29 100.940,01

TOTALE ENTRATE 217.065,12 371.651,01 588.716,13

COPERTURA COSTI: 100,00%


