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Premessa 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI (Tassa Rifiuti), in 
vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore, per l’anno 2019. 
 
In particolare, il Regolamento Comunale di disciplina della TARI è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2018 e modificato con delibera. Tale regolamento prevede che gli importi 
dovuti sono riscossi secondo il numero di rate e secondo le scadenze fissate in sede di approvazione delle tariffe.  
 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria. 
Nella commisurazione della tariffa il Comune di Samatzai tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al DPR 27.04.14999, n. 158. 
 
Le 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. 
 
Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani.  
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Samatzai, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte.  
 

1. Obiettivo 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, 
ecc). 
  

2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente: 
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta della frazione secca 
residua; 
b) frazione umida: con sacchetti biodegradabili. 
 
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti contenenti i rifiuti 
organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 
 
La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di trattamento e/o 
smaltimento individuati. 
 

3. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata 
 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, 
alluminio) e vetro.  
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Tale servizio ha frequenza in giorni prestabiliti attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità 
distribuiti alle varie utenze. 
 
Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata, attraverso dei contenitori posizionati in diversi punti strategici 
del paese, delle seguenti tipologie di rifiuto: 

 pile e batterie 

 farmaci scaduti 

 oli e grassi commestibili 

 abbigliamento (abiti usati). 
 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 

4. Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019 (comma 654 L. 147/2013), che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e recupero, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
Relazione al piano finanziario 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 
servizi rifiuti)”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.   
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte 
del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.   
Il presente Piano Finanziario è redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n.158/1999, e ha lo scopo di 
fornire i dati utili all’applicazione della tassa comunale sui rifiuti, evidenziando i costi complessivi, diretti ed 
indiretti, del servizio, e dividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 
158/1999 citato.  
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione 
del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
La tassa TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 
essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.  
 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.  
Va precisato, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilati; 
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, al contrario, vengono smaltiti direttamente 
dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello 
stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per 
il loro smaltimento. 
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La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito del tributo ed è costituito dai seguenti elementi: 
 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 

e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di Samatzai conta, al 31 dicembre 2018, n. 1638 abitanti, di cui 809 maschi e 829 femmine, 
suddivisi in 660 famiglie +1 convivenza. 
Le utenze Tari al 31/12/2018 risultano essere 895 di cui 855  sono domestiche e 40 non domestiche (categoria 
commerciali, artigianali, industriali e professionali). 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2016 
  Maschi Femmine Totale Famiglie 
popolazione al 01/01/2018 823 842 1665 670 +1 

nati  4 6 10  

morti  12 9 21  

iscritti  10 11 21  

cancellati  16 21 37  

popolazione al 31/12/2018 809 829 1638 660+1 

incremento/decremento      

% incremento/decremento      

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo 
RSU dalla Ditta TEAM 3 R  Ambiente srl: 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata Settimanale Raccolta domiciliare 

Carta e Cartone Bimensile Raccolta domiciliare 

Vetro Settimanale Raccolta domiciliare 

Rifiuti organici (umido) Trisettimanale Raccolta domiciliare 

Farmaci Mensile Cassonetti 

Batterie e accumulatori Mensile Cassonetti 

Verde – Rifiuti biodegradabili Settimanale Raccolta domiciliare 

Ingombranti Bimensile Raccolta domiciliare 

Imballaggi in plastica  Bimensile Raccolta domiciliare 

Imballaggi in metallo* Bimensile Raccolta domiciliare 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche Ecocentro Raccolta domiciliare 

Frigoriferi* Bimensile Raccolta domiciliare 

Oli e grassi commestibili Mensile Cassonetti 

Abbigliamento (abiti usati) Mensile Cassonetti 
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Chiamata ogni 15 gg.  
 
 
Quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2018 – Dicembre 2018 
La quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di Samatzai nel 2018, specificando il totale 
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata 
non è stata comunicata dal Consorzio Intercomunale Salvaguardia e Ambiente. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 

(kg/anno) 

Raccolta Indifferenziata  

Totale  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE 
QUANTITA 
RACCOLTA 

(kg/anno) 

Carta e Cartone  

Rifiuti biodegradabili umido  

Verde   

Abbigliamento  

Spazzamento  

Plastica  

Imballaggi in vetro e alluminio  

Macerie  

Tv   

Apparecchiature elettroniche  

RSU Ingombranti  

Totale  

 
Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Samatzai ha raccolto in modo differenziato ___________   Kg di rifiuti 
solidi urbani, pari al ______% del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari al  ______ % (_____ Kg) del totale è stata smaltita in 
modo indifferenziato. 
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PREVISIONE DEI COSTI  
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel 
presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della 
nuova TARI. 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 
l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la L. 147/2013 rimanda.  
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, 
che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per 
calcolarne il totale.  
In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2019 attraverso la tariffa, e infine 
questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 
 
 

2. Determinazione dei costi sostenuti 
 

 
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 €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              4.797,69  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             21.395,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             15.185,57 

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

convenzioni con gestori) €             18.691,10  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             25.822,64   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             27.366,00    

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) €               -720,64    

CK  Amm Ammortamenti €             23.310,06    
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Costi d'uso del 

capitale 

Acc Accantonamento €                  0,00    

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 €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             135.847,42 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             65.140,99  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              70.706,43  

 
CALCOLO DELLA TARIFFA 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente 
equivalenza: 

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

Dove: 
Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  

CC: costi comuni  

a-l: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento 

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2019 deve essere pari al costo totale del 2018 (al netto dei 
proventi derivanti dalla raccolta differenziata).  
 
Suddivisione dei costi per 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 secondo criteri razionali.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddivise in sei categorie in relazione al 
numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999);  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una  categoria 
residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:  

 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del 
D.P.R. 138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, 
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Dette utenze sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi in 21 tipologie per i comuni fino a 
5.000 abitanti.  
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie, è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito TARI 
2019 suddiviso per tipologia di utenza, calcolando l’incidenza percentuale del totale delle utenze domestiche. 
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. 
 
Il risultato dell’applicazione di tale metodo di calcolo è il seguente: 
 
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 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            129.156,98 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 95,77% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  95,77% 

€            62.385,53 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 94,43% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  94,43% 

€            66.771,45 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              6.690,44 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  4,23% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   4,23% 
€             2.755,46 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  5,57% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   5,57% 

€             3.934,98 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   129.156,98 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              62.385,53 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              66.771,45 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     6.690,44 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.755,46 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               3.934,98 

 
 
E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, 
comma 658, del decreto Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 10% e il 30%, del costo evitato di 
smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’ultimo anno precedente i cui dati siano noti 
all’Ente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in 
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maniera differenziata o importo complessivo delle note di credito emesse a titolo di premialità per la corretta 
effettuazione della raccolta differenziata).  
Nello specifico quindi è stato utilizzato il 10% della premialità RAS (10% di 9441.01 →944,10) che sono stati 
decurtati dai costi variabili delle utenze domestiche (€ 67715,55) che diventano quindi € 66.771,45 generando 
un’incidenza del 94,43% 

 
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 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   30.484,67       0,75      241,26       0,60       0,504198     38,723426 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   25.903,87       0,88      188,45       1,40       0,591592     90,354662 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   18.617,64       1,00      130,03       1,80       0,672264    116,170280 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   20.404,82       1,08      130,26       2,20       0,726045    141,985897 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      997,00       1,11        6,00       2,90       0,746213    187,163228 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      314,00       1,10        2,00       3,40       0,739491    219,432751 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-OLTRE 1000 MT 

NON SERVITE EXTRAURBANO 

      106,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-OLTRE 1000 MT 

NON SERVITE EXTRAURB 

      100,00       1,08        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

      497,00       0,90        3,00       1,62       0,605038    104,553252 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

      583,00       0,97        4,00       1,98       0,653441    127,787308 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

    1.729,00       0,99       14,00       2,61       0,671592    168,446906 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 5 

componenti 

      423,00       0,99        4,00       3,06       0,665542    197,489476 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 6 

      157,00       0,60        1,00       0,48       0,403358     30,978741 
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componenti 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione 6 

componenti 

      171,00       0,88        2,00       2,32       0,596971    149,730583 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione 6 

componenti 

      307,00       0,88        2,00       2,72       0,591592    175,546200 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 

    1.893,00       0,52       12,00       0,42       0,352938     27,106398 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 

       41,00       0,61        1,00       0,98       0,414115     63,248263 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

ABITAZIONI A DISPOSIZION 

      137,00       0,75        1,00       1,54       0,508232     99,390128 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

UNICO OCCUPANTE 

      279,00       0,71        2,00       0,57       0,478988     36,787255 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenza distante 

dal punto di raccolta 1 

       79,00       0,45        1,00       0,36       0,302519     23,234056 

 
 
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 
      460,00      0,52       4,55       0,133282      0,189309 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.044,00      1,05       9,26       0,269128      0,385275 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       135,00      1,52      13,34       0,389596      0,555029 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      173,00      1,06       9,34       0,271692      0,388604 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.114,00      0,95       8,34       0,243497      0,346997 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       472,00      5,54      48,74       1,419975      2,027898 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       320,00      4,38      38,50       1,122652      1,601848 
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2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      732,00      2,80      24,68       0,717677      1,026847 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       175,00      5,44      47,87       1,394344      1,991700 

 
 
 

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 

     119    26.129,34        0,00    26.129,34    1.306,47    26.053,88       -75,46    -0,02%    1.302,69     -3,78 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     133    32.796,28        0,00    32.796,28    1.639,81    32.431,42      -364,86    -2,77%    1.621,57    -18,24 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     137    29.562,48        0,00    29.562,48    1.478,12    28.235,86    -1.326,62    -3,30%    1.411,79    -66,33 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     141    34.496,46        0,00    34.496,46    1.724,82    34.371,19      -125,27    -3,43%    1.718,56     -6,26 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     124     5.765,84        0,00     5.765,84      288,29     5.787,82        21,98    -5,49%      289,39      1,10 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     115     2.233,63        0,00     2.233,63      111,68     2.275,24        41,61    -5,19%      113,76      2,08 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     153       162,82        0,00       162,82        8,14       148,40       -14,42    -8,85%        7,42     -0,72 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      94       749,73        0,00       749,73       37,49       683,19       -66,54    -8,87%       34,16     -3,33 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      67       139,93        0,00       139,93        7,00       127,53       -12,40    -8,86%        6,38     -0,62 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      57       125,35        0,00       125,35        6,27       114,23       -11,12    -8,87%        5,71     -0,56 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     352     1.369,75        0,00     1.369,75       68,49     1.248,29      -121,46    -8,86%       62,41     -6,08 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     236     1.108,30        0,00     1.108,30       55,42     1.627,39       519,09    -8,87%       81,37     25,95 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     160       956,69        0,00       956,69       47,83       871,84       -84,85    -8,86%       43,59     -4,24 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     117       954,64        0,00       954,64       47,73     1.277,00       322,36    33,76%       63,85     16,12 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      43       284,61        0,00       284,61       14,23       592,57       307,96   108,20%       29,63     15,40 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     1.815,21        0,00     1.815,21       90,76         0,00    -1.815,21     0,00%        0,00    -90,76 

TOTALI        0   138.651,06        0,00   138.651,06    6.932,55   135.845,85    -2.805,21     0,00%    6.792,28   -140,27 

 


