
                              Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO  COMUNALE

NUMERO    e    DATA

10    29/03/2019

OGGETTO: TASSA  RIFIUTI  (TARI)  -  APPROVAZIONE  ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA PER L’ESERCIZIO 2019  

Il giorno 29/03/2019, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge.

Risultano all’appello nominale:

  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE
  2. SIMONETTI MARIKA Consigliere PRESENTE
  3. GRAZIANO MAURO Consigliere PRESENTE
  4. GALBUCCI ALESSANDRO Consigliere PRESENTE
  5. PAZZAGLIA VALENTINA Consigliere PRESENTE
  6. MAESTRI VALENTINA Consigliere PRESENTE
  7. MOSCONI SARA Consigliere PRESENTE
  8. VENTRUCCI STEFANO Consigliere ASSENTE
  9. BOTTAN GIULIA Consigliere PRESENTE
10. RIVELLINI PALMA Consigliere PRESENTE
11. CASACCIO MARCO Consigliere PRESENTE
12. GIANNINI ELISA Consigliere PRESENTE
13. MONGIUSTI VALENTINA Consigliere ASSENTE

TOTALE: Presenti n. 11 Assenti n. 2

Risultato  legale  il  numero degli  intervenuti,  assume la  presidenza  il  SINDACO Sig. 
BATTISTINI ERMES con la  partecipazione  dell’infrascritto  SEGRETARIO COMUNALE 
GIANNETTI AMALIA

Designati scrutatori delle votazioni i Signori:
GALBUCCI ALESSANDRO, BOTTAN GIULIA, GIANNINI ELISA

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere:
MARONI ATTILIO   
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  l’allegata  proposta  di  deliberazione:  “TASSA  RIFIUTI  (TARI)  - 
APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L’ESERCIZIO 2019  ”;

Sentita la relazione del proponente GRAZIANO MAURO;

Preso atto  della  discussione intervenuta  sull’argomento,  che non costituisce parte 
integrante  della  delibera  e  che viene  acclusa  all’originale  e  pubblicata  unitamente  alla 
stessa,  in  apposito  link  sul  sito  istituzionale  del  Comune  prima  dell’approvazione  del  
verbale da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti  i  pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267, così formulati:

- del Responsabile del Settore FABIO RIGHINI: “favorevole” in ordine alla regolarità 
tecnica;

-  del  Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario  FABIO  RIGHINI:  PARERE 
CONTABILE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
- presenti n. 11
- votanti n. 11
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0            
- astenuti n. 0                                

D E L I B E R A

di  approvare  e  fare  propria  la  proposta  deliberazione:  “TASSA  RIFIUTI  (TARI)  - 
APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L’ESERCIZIO 2019  ”.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che 
ha  dato  lo  stesso  precedente  risultato,  il  presente  atto  è  dichiarato  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.34, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

------
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Proposta 54/2019

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) -  APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 
PER L’ESERCIZIO 2019  

Sindaco: BATTISTINI ERMES

Assessore: GRAZIANO 
MAURO

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI

Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'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  e  composta  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;

Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 
del  DL 201/2011  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22/12/2011  n.  214  (disciplina  della 
TARES);

Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere 
applicazione il  Tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data - ai sensi dell’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013, il presupposto 
della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 642). Sono escluse dalla TARI le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato inoltre che:

-la  TARI  è  corrisposta  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma 
obbligazione tributaria (articolo 1 comma 650);

-il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) o in alternativa e 
nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli  
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (articolo 1, commi 651-
652);

Visto  l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
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esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:

-è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

-il  tributo  provinciale,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree  assoggettabili  a  tributo,  è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Richiamati, in  particolare  i  commi  651  e  successivi  del  summenzionato  art.  1  della  Legge n. 
147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI in particolare:

·al comma 651, ai sensi del quale “… Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei  
criteri determinati con il  regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  
1999, n. 158 …” ;

·al  comma 653 ai  sensi  del  quale “A partire dal  2018,  nella  determinazione dei  costi  di  cui  al  
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, (comma così 
modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208);

·al comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei  
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio …” ;

-al comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la  
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”

Visto il  DPR  n.  158/1999  “Regolamento  recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999;

Preso atto che con propria deliberazione n. 80 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Ritenuto doveroso modificare la manovra tariffaria 2019 al fine di adeguarsi all’approvazione del 
piano finanziario definitivo (PEF 2019), approvato con la deliberazione del CAMB di ATERSIR n. 8 
del 29/01/2019 in corso di pubblicazione (Allegato A);

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2019/2021 
è stato differito al 31/03/2019;
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Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n° 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 
il  Comune  nella  determinazione  delle  tariffe  TARI,  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei 
fabbisogni standard;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art.  1,  della  
Legge n° 147 del 2013” pubblicate in data 8/02/2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per  supportare  gli  enti  locali  nell'analisi  della  stima  dei  fabbisogni  standard  per  la  funzione 
“smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento IFEL del 16/02/2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti 
ai  Comuni,  nonché ad offrire  uno specifico  applicativo  di  simulazione dei  costi  standard per  il 
servizio di smaltimento dei rifiuti;
Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il 
valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento 
e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

Dato atto che:
-il piano del gestore riporta un costo, al netto dell'IVA 10% pari a €. 832.390,50  (vedi allegato A);
-ai costi del gestore sono stati aggiunti i costi del Comune (sconti avvio al recupero, percentuale 
quote insolute, carc) -  (Allegato B);

Considerato che il costo complessivo per l'anno 2019 da coprire integralmente con l'entrata TARI 
ammonta complessivamente ad euro 1.024.342,42;

Tenuto  conto che  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  l'Ente  ha  applicato  il  metodo 
normalizzato ai sensi del DPR 158/1999;

Considerato che si ritiene opportuno:
-mantenere ai fini dell'applicazione della TARI la ripartizione in categorie delle utenze domestiche 
(sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (31 categorie), uguale a 
quella già adottata dalle competenti autorità (ATO Forlì-Cesena /ATERSIR) per l'applicazione della 
TIA, e successivamente adottate anche per la TARES, senza nulla modificare, e conforme a quanto 
previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

-mantenere pressoché invariato il riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle 
stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TIA, TARES e TARI 
tenendo conto del quantitativo di rifiuti storicamente prodotto e dal gettito rilevato per la tariffa dei 
rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE 49,90%
UTENZE NON DOMESTICHE 50,10%

· fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e 
della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa 
(Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai 
fini  dell'applicazione  della  TIA,  TARES e TARI,  in  modo da  limitare  al  minimo lo  scostamento 
possibile tra la generalità delle utenze, rispetto al carico tariffario precedente;

Rilevato dal piano finanziario che il riparto tra costi fissi e costi variabili è il seguente:

-COSTI FISSI 42,01%
-COSTI VARIABILI 57,99%

Ritenuto per  quanto  sopra  esposto  di  approvare  le  tariffe  definitive  TARI  per  l’esercizio  2019 
calcolato sulla base del costo del servizio, come sopra determinato;
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Dato atto che l'articolato tariffario di cui all'allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, è stato quantificato in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo 
della nuova tassa sui rifiuti T.A.R.I;

Evidenziato inoltre che:
1. l’organo competente all’approvazione del  Piano economico finanziario,  in  base alla  L.R. 

23/2011 è il consiglio di Ambito di ATERSIR;

2. con l’approvazione da parte del Consiglio d’ambito di ATERSIR dei costi di gestione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il gestore fatturerà ad ogni singolo 
Ente tale somma;

Dato atto che:

-che gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2019/2021  risultano coerenti con il  piano 
finanziario  e  l’articolazione  tariffaria  che  si  intende  approvare  con  il  presente  provvedimento 
rappresentando correttamente in bilancio sia i proventi derivanti dalla nuova articolazione tariffaria 
sia i costi iscritti nel piano economico finanziario sia le quote degli insoluti;

-a norma dell’art  42 comma 2 lettera b)  del D.Lgs 267/2000 spettano al  consiglio comunale le 
competenze in merito all’approvazione dei piani finanziari dei bilanci e delle loro relative variazioni;

Dato atto che ai  soggetti  passivi  della tari  è applicato il  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 (nella misura 
del 5%) come deliberato dalla Giunta della Provincia di Forli-Cesena n.45831/1695 del 19/12/1995;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle  predette  deliberazioni  nei  termini  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due periodi  del  presente comma. Il  Ministero 
dell’Economia e delle  Finanze pubblica,  sul  proprio sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 
terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

Rilevato che, per quanto non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del 
Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE
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1. Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento;

2. Di prendere atto che il  Piano Economico Finanziario  del  servizio gestione rifiuti  relativo 
all'esercizio  2019  è  stato  approvato  con deliberazione del  CAMB di  ATERSIR n.  8  del 
29/01/2019 (Allegato A);

3. Di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  del  servizio  per  l'esercizio  2019  ,  da  coprire 

integralmente con il  gettito tari,  comprensivo di IVA è pari a € 1.024.342,42 determinato 
come in premessa (Allegato B).

4. Di approvare le Tariffe componente TARI per l’anno 2019 (quota fissa e quota variabile) con 

effetto dal 01/01/2019, suddivise in utenze domestiche e non domestiche che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C), con l’approvazione 
delle  tariffe  si  intendono  approvati  i  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  applicati  ai  fini  delle 
determinazione delle tariffe.

5. Di dare atto che il Comune di Longiano incasserà unitamente alla TARI il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art.19 D.Lgs 
n.504/92, da riversare poi alla Provincia di Forlì-Cesena come previsto dalla Convenzione 
stipulata.

6. Dato atto che gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2019/2021  risultano coerenti 
con il piano finanziario e l’articolazione tariffaria che si intende approvare con il presente 
provvedimento rappresentando correttamente in bilancio sia i proventi derivanti dalla nuova 
articolazione tariffaria sia i costi iscritti nel piano economico finanziario sia le quote degli 
insoluti.

7. Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento finanze, copia del 

presente atto in osservanza delle disposizioni vigenti e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.
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Delibera C.C. n. 10/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTISTINI ERMES GIANNETTI AMALIA

firmato digitalmente firmato digitalmente
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COMUNE DI LONGIANO 
Provincia di Forlì–Cesena     Regione Emilia-Romagna     Italia 

Settore servizi finanziari e tributari  
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PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO RIFIUTI 
URBANI, ANNO 2019

VOCI D.P.R. 158/99

CSL

CRT

CTS

AC

CGIND (A)

CRD

CTR

CONAI

CGD (B)

CG (A+B)

CARC

CGG

CCD

CC

Rn

Amm

Acc

CKn

Ctot

Post-mortem discariche (compreso in CTS)

Conguaglio raccolta indifferenziata e arenile 
(compreso in AC)

Quota Atersir (compresa nei CGG) 

Quota terremoto (compresa nei CCD)

Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 
(compreso nei CCD)

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD)

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei 
CCD)

Conguaglio formazione fondo 2018 (compreso 
nei CCD) 

Conguaglio maggiorazione virtuosi 2017 
(compreso nei CCD)

Postergazioni

Gestore Comune Totale

€ 48.101,90 € 0,00 € 48.101,90

€ 74.349,04 € 0,00 € 74.349,04

€ 320.357,12 € 0,00 € 320.357,12

€ 102.060,63 € 0,00 € 102.060,63

€ 544.868,69 € 0,00 € 544.868,69

€ 81.975,29 € 0,00 € 81.975,29

€ 110.724,25 € 0,00 € 110.724,25

-€ 52.128,71 € 0,00 -€ 52.128,71

€ 140.570,82 € 0,00 € 140.570,82

€ 685.439,51 € 0,00 € 685.439,51

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 77.120,97 € 0,00 € 77.120,97

€ 26.307,83 € 0,00 € 26.307,83

€ 103.428,81 € 0,00 € 103.428,81

€ 23.351,49 € 0,00 € 23.351,49

€ 20.170,69 € 0,00 € 20.170,69

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 43.522,18 € 0,00 € 43.522,18

€ 832.390,50 € 0,00 € 832.390,50

€ 5.754,96 € 0,00 € 5.754,96

€ 124.377,69 € 0,00 € 124.377,69

€ 2.975,31 € 0,00 € 2.975,31

€ 3.151,83 € 0,00 € 3.151,83

€ 22.886,00 € 0,00 € 22.886,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 270,00 € 0,00 € 270,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2019

LONGIANO
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di LONGIANO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 52.912,09 0,00 52.912,09
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 35.500,00 35.500,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 84.833,07 84.833,07
CCD – Costi comuni diversi 96.938,61 96.938,61
AC – Altri costi operativi di gestione 112.266,69 112.266,69
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 47.874,40 47.874,40
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 81.783,94 81.783,94
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 352.392,83 352.392,83
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 90.172,82 90.172,82
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 69.667,97 69.667,97

SOMMANO 430.324,86 594.017,56 1.024.342,42
42,01% 57,99% 100,00%

% COPERTURA 2019 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.024.342,42
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 70.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 459.731,77 634.610,65 1.094.342,42

UTENZE DOMESTICHE 232.856,52 313.177,07 546.033,59
% su totale di colonna 50,65% 49,35% 49,90%
% su totale utenze domestiche 42,65% 57,35% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 226.875,24 321.433,59 548.308,83
% su totale di colonna 49,35% 50,65% 50,10%
% su totale utenze non domestiche 41,38% 58,62% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 7.575.986             
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 757.599                10,00%
A CARICO UTENZE 6.818.387             STIMA RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE 3.453.549             50,65% 2.302.366        
UTENZE DOMESTICHE 3.364.839             49,35% -                   
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,50

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018
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Comune di LONGIANO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 74,200267

Famiglie di 1 componente 619 89.249,35 23,2% 144,2 0,80 0,60 0,412118 59,42     44,52              44,52              103,94            
Famiglie di 2 componenti 796 132.696,22 29,8% 166,7 0,94 1,40 0,484239 80,72     103,88            51,94              184,60            
Famiglie di 3 componenti 568 95.866,99 21,3% 168,8 1,05 1,80 0,540905 91,29     133,56            44,52              224,85            
Famiglie di 4 componenti 453 80.924,00 17,0% 178,6 1,14 2,20 0,587268 104,91    163,24            40,81              268,15            
Famiglie di 5 componenti 139 27.977,00 5,2% 201,3 1,23 2,90 0,633632 127,53    215,18            43,04              342,71            
Famiglie di 6 o più componenti 92 21.969,00 3,4% 238,8 1,30 3,40 0,669692 159,92    252,28            42,05              412,20            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,05 1,80 0,540905 -             133,56            44,52              133,56            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,412118 -             -                   - -                  
Totale 2.667 448.682,56 100% 168,2 Media 0,554642 Media 44,48              

0



Comune di LONGIANO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 16                     5.723,00           min 0,40 min 3,28 0,322947 0,457921 0,780868
2 Cinematografi e teatri 1                        200,00              med 0,37 med 3,00 0,294689 0,418830 0,713520
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 96                     167.269,00       med 0,56 med 4,55 0,448089 0,635226 1,083315
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8                        3.753,00           med 0,82 med 6,73 0,662042 0,939576 1,601618
5 Stabilimenti balneari -                        -                    med 0,51 med 4,16 0,411758 0,580778 0,992536
6 Esposizioni, autosaloni 8                        5.031,00           med 0,43 med 3,52 0,343131 0,491428 0,834559
7 Alberghi con ristorante 4                        2.749,00           max 1,64 max 13,45 1,324084 1,877756 3,201840
8 Alberghi senza ristorante 6                        1.353,00           med 1,02 med 8,32 0,819479 1,161556 1,981035
9 Case di cura e riposo 2                        6.957,00           min 1,00 min 8,20 0,807368 1,144803 1,952171

10 Ospedali -                        -                    med 1,18 med 9,68 0,952694 1,351426 2,304120
11 Uffici, agenzie, studi professionali 32                     5.199,00           max 1,52 max 12,45 1,227200 1,738146 2,965346
12 Banche ed istituti di credito 5                        1.155,00           med 0,58 med 4,77 0,468274 0,665242 1,133516
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15                     4.895,00           max 1,41 max 11,55 1,138389 1,612497 2,750886
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4                        334,00              max 1,80 max 14,78 1,453263 2,063438 3,516700
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 2                        2.844,00           med 0,72 med 5,87 0,577268 0,818813 1,396082
16 Banchi di mercato beni durevoli 9                        311,00              med 1,44 med 11,74 1,158573 1,639023 2,797596
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 14                     979,00              med 1,29 med 10,54 1,037468 1,470793 2,508261
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 20                     2.951,00           med 0,93 med 7,62 0,746816 1,063829 1,810645
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16                     6.811,00           med 1,25 med 10,25 1,009210 1,431004 2,440214
20 Attività industriali con capannoni di produzione 38                     92.668,00         max 0,92 max 7,53 0,742779 1,051264 1,794043
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 36                     20.970,00         max 1,09 max 8,91 0,880031 1,243926 2,123958
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11                     3.020,00           min 5,57 min 45,67 4,497040 6,375995 10,873035
23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    med 6,24 med 51,17 5,037977 7,143153 12,181130
24 Bar, caffè, pasticceria 9                        1.098,00           min 3,96 min 32,44 3,197178 4,528953 7,726130
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7                        1.213,00           med 2,39 med 19,61 1,929610 2,737755 4,667365
26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    med 2,08 med 17,00 1,675289 2,373372 4,048661
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                        100,00              min 7,17 min 58,76 5,788829 8,203492 13,992321
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    med 2,15 med 17,64 1,735841 2,462025 4,197866
29 Banchi di mercato generi alimentari 16                     536,00              med 5,21 med 42,74 4,206388 5,966937 10,173325
30 Discoteche, night club 3                        528,00              max 1,91 max 15,68 1,542073 2,189087 3,731160
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 380 338.647,00

0


