
ROSSANA PATELLI Assente giustificato CONSIGLIERE

Presente CONSIGLIERE

DANIELE ARCHETTI Presente CONSIGLIERE

COMUNE DI CELLATICA
- Provincia di Brescia –

VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Delibera  n. 3  del 19-03-2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2019

L'Anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di marzo con inizio della seduta alle ore
20:30 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

PAOLO CINGIA

MATTEO VALETTI Presente CONSIGLIERE

ANGELO FRASSINE Presente

MARCO MARINI Presente CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

LUCIA FEBBRARI

BIANCAMARIA LUPATINI PIROLA Presente CONSIGLIERE

Presente

LAURA LODA

GIOVANNI FRASSINE Presente CONSIGLIERE

Presente CONSIGLIERE

PAOLO MAGRINI Presente CONSIGLIERE

VICE SINDACO

Assessori esterni:

Presente

 GIACOMO ZANARDELLI P

ANTONIO MEROLA Presente

 PIERLUIGI FRASSINE P

CONSIGLIERE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONELLA CAMBIO, che provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ING. PAOLO CINGIA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

SINDACO

Mario Aimo



COMUNE di CELLATICA
Provincia di Brescia

Delibera  n. 3  del 19-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita 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;
che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Richiamato in particolare:
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche;
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
il Decreto del Ministero degli Interni 07/12/2018 “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” il quale stabilisce che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019”, ulteriormente differito al
31/03/2019 con Decreto del Ministero degli Interni 25/01/2019;

Visto il comma 1093 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 31.12.2018),  che
modifica il comma 652, art. 1, terzo periodo, della Legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge 27
dicembre 2013, n. 147), stabilendo che viene prorogata anche per il 2018 la possibilità per i
Comuni di applicare i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe Tari
in misura superiore o inferiore fino al 50% rispetto alle  soglie minime e massime previste dal
suddetto decreto;

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;



Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario
(P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione
delle tariffe;

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 febbraio 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;
delle nuove linee guida pubblicate lo scorso 14 febbraio dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, al fine di agevolare gli Enti Locali che nel 2019 si misureranno con l’applicazione dei
fabbisogni standard alla TARI.

Vista la nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale –
Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, oltre che
ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento
dei rifiuti, nonché la più recente nota del 14 febbraio 2019 con la quale, al fine di facilitare la
quantificazione del costo di riferimento, IFEL pubblica l’applicativo di simulazione dei costi
standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove linee guida
Mef;

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
(Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, anche per l’esercizio in
corso, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che, utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di
Cellatica, ammonta ad €. 285,40;

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.;

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI, applicato per l’annualità 2014, pubblicato sul portale federalismo in data
29.05.2014;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2015 con la quale è stata approvata la
modifica  al Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio 2015, pubblicata sul portale
federalismo in data 20.04.2015;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 05.06.2015 con la quale è stata approvata
un’ulteriore modifica  al Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio 2016, pubblicata sul
portale federalismo in data 09.02.2016;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), in vigore dal 1°
gennaio 2016, pubblicato sul portale federalismo in data 11.04.2016;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 24.03.2017 con la quale è avvenuta
l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI),
in vigore dal 1° gennaio 2017, pubblicato sul portale federalismo in data 09.05.2017;

Richiamato, in particolare, l’articolo 26 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
Tari in vigore dal 01.01.2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 28.07.2015 avente per oggetto
“Riorganizzazione del servizio di igiene urbana previsto nella convenzione in corso tra il Comune
di Brescia e il Comune di Cellatica svolto dalla Società Aprica S.p.A. del gruppo A2A S.p.A.
mediante l'attivazione del servizio porta a porta e controllo dei conferimenti” con la quale è stato
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stabilito di attivare, con decorrenza 03.08.2015, il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti
mediante cassonetti con calotta per R.S.U. e FO.R.S.U. e porta a porta per le altre frazioni di
rifiuto;

Considerato che 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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 16 maggio 2014 con la quale sono stati
approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2014;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23 febbraio 2015 con la quale sono stati
approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2015;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 18 marzo 2016 con la quale sono stati approvati
il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2016;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24 marzo 2017 con la quale sono stati approvati
il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2017;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30 marzo 2018 con la quale sono stati approvati
il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2018;

Preso atto che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario (preventivo)
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;

Preso atto che dal prospetto economico-finanziario riassuntivo del piano finanziario preventivo
per l’anno 2019 si rileva un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 927.721,43 che il
Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato TIA
ex DPR 158/1999 e che tale costo è comprensivo dell’intera quota di Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità di €. 74.384,00, determinata ai sensi del principio contabile 3.3 della norma
sull’armonizzazione contabile, D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., prevista nel bilancio di previsione
2019/2021;

Considerato che, ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con Legge n. 31/2008,
per le istituzioni scolastiche statali il tributo è riversato direttamente dal MIUR a parziale
copertura dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole;

Verificata la percentuale di costi da imputare alle due tipologie di utenze tenendo conto della
ripartizione derivante dall’analisi dell’attuale banca dati, nel dettaglio in base al numero di utenze
domestiche e non domestiche e alle quantità stimate di rifiuti prodotti dalle due macrocategorie;

Valutato congruo ed equo imputare il 52,62% dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e il
restante 47,38% alle utenze non domestiche;

Visto che per la determinazione delle tariffe relative all’anno 2019:
i coefficienti Ka utilizzati per la parte fissa delle utenze domestiche sono quelli stabiliti dallaa)

tabella 1a del DPR 158/1999 nella misura prefissata per il Nord, mentre quelli di produttività di
rifiuti Kb necessari per la definizione della quota variabile sono quelli minimi previsti dalla tabella
1b del medesimo DPR;
i coefficienti Kc e Kd utilizzati per la parte fissa e per la parte variabile delle utenze nonb)

domestiche sono stabiliti in misura variabile al fine di garantire una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie e comunque compresi nel minimo e nel massimo delle tabelle 3b e
4d del DPR 158/1999;

Visti i commi 662 e 663 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispongono che i comuni applicano



la Tari in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2015 la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentandola del
100%;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il prospetto economico del Piano
Finanziario, in attuazione dell’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2001, dell’art. 8 del D.P.R. n.
158/1999 e del Regolamento comunale Tari vigente;

Visto che l’allegata proposta di adozione delle tariffe Tari, per le utenze domestiche e non
domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario è finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile competente
(articolo 49 del TUEL);

Visto l’art. 42 del d. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dopo ampia ed esauriente discussione che per motivi tecnici non è possibile depositare in quanto
la fonoregistrazione attivata durante la seduta del Consiglio risulta assente;
Tutto ciò premesso e considerato

Consiglieri presenti e votanti: n. 12
Favorevoli n. 8
Contrari  n.  3 (M. Marini – B. Lupatini – G. Frassine)
Astenuti  n.  1 (P. Magrini)

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del1)
dispositivo;

di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti2)
urbani, componente TARI, per l’anno 2019, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n.
158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che i coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche del Dpr n. 158/19993)
utilizzati nella determinazione delle tariffe Tari 2019 sono definiti nello stesso allegato A) alla
presente deliberazione;

di approvare per l’anno 2019 le tariffe inserite nelle tabelle di cui all’allegato A) per4)
l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti, precisando che:

Utenze domestiche:

         Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie occupata espressa in mq
per la tariffa della parte fissa, e sommare la tariffa della parte variabile. L’importo così
ottenuto è al netto dell’addizionale provinciale.

Utenze non domestiche:

         Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie occupata espressa in
mq per la tariffa della parte fissa, moltiplicare la medesima superficie per la tariffa della



parte variabile e sommare i due risultati. L’importo così ottenuto è al netto
dell’addizionale provinciale.

di stabilire che la misura tariffaria del tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa5)
annuale del tributo relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%;

di stabilire che il costo opzionale per il servizio porta a porta vegetale per l’anno 2019 ammonta6)
a €. 141,14/cad.;

di dare atto che, in tal modo, si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano7)
Finanziario;

di dare atto che:8)
il versamento della TARI dovrà essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo
le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributi;
le scadenze di pagamento del tributo per l’anno d’imposta 2019 sono il 16 maggio (prima
rata) e il 16 settembre (seconda rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 maggio;
per l’anno 2019 i ruoli suppletivi TARI 2018 (con conguaglio a debito o a credito) e per gli
anni precedenti verranno riscossi in due rate con scadenza il 16 maggio (prima rata) e il 16
settembre (seconda rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro
il 16 maggio;

di prendere atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per9)
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 325/2018 del
23.10.2018 (5%);

di disporre  che l’importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo al versamento è pari a €.10)
3,00, tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento11)
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e  comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360.

Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi con successiva e separata votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi  espressi mediante separata votazione per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.



Esce il Sindaco e  presiede la seduta il Vice Sindaco Lucia Febbrari.



Delibera  di Consiglio  n. 3  del 19-03-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
ING. PAOLO CINGIA DOTT.SSA ANTONELLA CAMBIO

Cellatica, 30-03-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre
2014, art. 17 comma 2.
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Comune di Cellatica 

 

PIANO FINANZIARIO TARI - RELAZIONE 
 

1 - Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi :  
 1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
 
• IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  

• TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali  

• TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.  

 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi :  

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:  
comma 683. 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 approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

comma 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, I comuni che applicano la 
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tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del 
corrispettivo. 
 
comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
Con il comma 38 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27.12.2017, Legge di Bilancio 2018, che modifica il 
comma 652, art. 1, terzo periodo, della Legge di stabilità per l’anno2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 
147), stabilendo che viene prorogata anche per il 2018 la possibilità per i Comuni di applicare i 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe Tari in misura superiore o 
inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal suddetto decreto. 
 
L’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che, a decorrere dall’anno 2018, il Comune, 
nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
considerando che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario 
(P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle 
tariffe. 

Mediante le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” 
pubblicate in data 8 febbraio u.s. il Ministero dell’Economia e delle Finanze supporta 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. 

La successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – 
Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tende a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire 
uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti. 

Al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune di Cellatica, si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL 
(Fondazione ANCI): costo unitario €. 285,40 rispetto al valore medio di riferimento, calcolato a livello 
nazionale, stimato in € 294,64. 

Essendo, il costo unitario effettivo, risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento, il gettito 
TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F. 
 

 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale  
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi triennali che il Comune di 
Cellatica si pone.  
 
a) Igiene urbana 

L’obiettivo di riduzione degli abbandoni di materiali sul territorio è stato e continuerà ad essere 
perseguito con campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza e agli studenti delle scuole comunali.  
In aggiunta ai cittadini, residenti e non residenti, che contravvengono gli obblighi di conferimento 
normati dal Regolamento Comunale di Conferimento Rifiuti sono applicate pesanti sanzioni. 
A fianco dell’opera di sensibilizzazione e sanzionamento continueranno ad essere effettuati i 
seguenti interventi di pulizia:  
I. svuotamento cestini raccolta rifiuti posizionati nei parchi e sulle strade, spazzamento dei percorsi 

pedonali, ciclabili e piazze. Tali interventi sono effettuati con frequenza media settimanale da 
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personale operaio dipendente conferendo i rifiuti al il Centro Multi Raccolta e impiegando i sotto 
elencati mezzi di proprietà comunale: 
n. 1 spazzatrice meccanica; 
n. 1 motocarro. 

II. pulizia e lo spazzamento delle strade comunali e dei marciapiedi con l’utilizzo di spazzatrici 
meccaniche e personale operaio a terra munito di soffiatore effettuata, con cadenza quindicinale 
nel centro storico e con cadenza mensile sul resto del territorio comunale. Tali interventi sono 
effettuati dalla società Aprica S.p.A. con proprie strutture operative e decisionali con 
conferimento dei rifiuti al Centro Multi Raccolta Comunale; 

III. lavaggio delle strade comunali durante il periodo primaverile, estivo e autunnale dopo dodici 
giorni di mancata precipitazione atmosferica. Tali interventi sono effettuati dalla società Aprica 
S.p.A. con proprie strutture operative e decisionali; 

IV. raccolta dei rifiuti abbandonati  e pulizia delle piazzole e aree circostanti le isole ecologiche 
stradali. Tali interventi sono effettuati con cadenza giornaliera da personale operaio dipendente 
con conferimento dei rifiuti al Centro Multi Raccolta Comunale. 

 
b) Riduzione della produzione di rifiuti 

L’obiettivo di riduzione complessiva della produzione di rifiuti è stato e continuerà ad essere 
perseguito con campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza e agli studenti delle scuole comunali. 
Il miglioramento dei risultati finora raggiunti: riduzione da 732 kg annui/abitante del 2008 ai 635,76 
kg annui/abitante del 2015, ai 552,53 kg annui/abitante del 2016, ai 544,97 kg annui/abitante del 
2017 ha consentito un contenimento dell’aumento dei costi del servizio.  

 
c) Riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RUR (rifiuto urbano residuo) è stato e continuerà ad 
essere perseguito con campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza e agli studenti delle scuole 
comunali, oltre al miglioramento/razionalizzazione delle isole ecologiche stradali. Il conferimento di 
RUR da parte di ogni residente ha avuto la seguente evoluzione:  
2015 = 171,12 kg 
2016 = 53,48 kg 
2017 = 61,74 kg 
2018 = 72,01 kg 
 

d) Incremento della raccolta differenziata 
L’obiettivo di aumento della frazione differenziata, è stato e continuerà ad essere perseguito con 
campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza e agli studenti delle scuole comunali, oltre all’apertura 
del Centro Multi Raccolta Comunale dal lunedì al sabato con accesso consentito ai soli utenti 
residenti nel Comune tramite chiavetta magnetica e pesatura dei rifiuti conferiti da parte delle utenze 
non domestiche. Oltre alla raccolta porta a porta di carta, plastica, vetro e barattolame, sono attivati 
servizi di porta a porta opzionabili dall’utenza per i materiali ingombranti, vegetale e imballaggi misti 
per le utenze non domestiche. 
L’incremento della percentuale di raccolta differenziata dal 37,54% del 2008 al 62,65% del 2015 al 
80,25% del 2016, al 79,91% del 2017 e al 81,90% del 2018 consente di porsi un obiettivo per il 2019 
dell’85%. 

 
e) Modalità di raccolta, trasporto smaltimento del rifiuto urbano residuo. 

La raccolta del rifiuto urbano residuo è effettuata attraverso cassonetti di prossimità, dotati di calotta 
volumetrica apribile tramite chiavetta elettronica in dotazione ad ogni utenza, inseriti in isole 
ecologiche stradali e cassonetti ubicati presso le aziende che richiedono il convenzionamento di tale 
servizio. Il servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento di tali rifiuti è effettuato con cadenza 
bisettimanale dalla società Aprica S.p.A. che opera con proprie strutture operative e decisionali. Il 
conferimento finale del RUR è effettuato prevalentemente al termovalorizzatore di Brescia. 
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f) Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati  

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti alla società Aprica S.p.A. che opera con 
proprie strutture operative e decisionali e provvede al recupero degli stessi. 
La raccolta dei rifiuti differenziati è realizzata mediante: 
I. cassonetti di prossimità per il conferimento della frazione organica, dotati di calotta volumetrica 

apribile tramite chiavetta elettronica in dotazione ad ogni utenza, inseriti in isole ecologiche 
stradali;  

II. raccolta settimanale porta a porta di carta; 
III. raccolta settimanale porta a porta di plastica inserita in sacchi forniti dall’Amministrazione 

Comunale; 
IV. raccolta settimanale porta a porta di vetro e barattolame conferita in contenitori dotati di TAG di 

capacità 35 litri per le utenze domestiche e 120-240 litri per le utenze non domestiche; 
V. raccolta settimanale porta a porta di erba e ramaglie con contenitore dotato di TAG per le utenze 

che hanno richiesto questo servizio nel periodo da marzo a novembre; 
VI. raccolta settimanale di rifiuti ingombranti porta a porta su prenotazione richiesta dall’utenza; 

VII. cassoni ubicati nel Centro Multi Raccolta comunale per il conferimento di metalli, carta/cartoni, 
plastica, vetro, vegetale, legno, inerti, oli esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, materiali 
ingombranti,  RAEE, ecc. per tutte le utenze, oltre a imballaggi misti e RSI per le utenze non 
domestiche;  

VIII. cassoni ubicati presso utenze non domestiche che richiedono il convenzionamento per il 
conferimento in loco di una o più tipologie di rifiuti indicati al precedente comma VII. 

 
g) Recupero evasione TARI 

Durante l’esercizio in corso l’Ufficio Tributi proseguirà con le verifiche ed il monitoraggio attraverso 
le seguenti fasi: 
• individuazione posizioni omesse o infedeli; 
• eventuali rilievi in loco; 
• attività di accertamento delle posizioni irregolari; 
• sollecito dei provvedimenti scaduti e non pagati; 
• predisposizione del tracciato ministeriale da inviare all’Agente della riscossione per la riscossione 

coattiva. 
 
L’attività di accertamento e recupero dei mancati e/o parziali pagamenti della Tassa iscritta a “ruolo” 
riguarderà gli anni d’imposta 2017 e 2018.   
 
Il recupero dell’evasione tributaria rappresenta un obiettivo altamente strategico con forti impatti 
contabili sia in termini di cassa che di competenza contribuendo, altresì, alla riduzione della quota 
accantonata nel Bilancio di previsione come Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e liberando risorse 
correnti. 
 
 

3 - Introduzione al piano finanziario  

 

Come disposto dall’articolo 26 “Disposizione tansitoria” del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tari in vigore dal 01.01.2017, in approvazione nella seduta di Consiglio comunale 
del 24.03.2017, in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal comma 667 dell’art. 1 
Legge 147/2013 (comma 667. Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da 
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parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle 
forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.), si procederà all’applicazione del tributo ai sensi del 
“Regolamento per l’stituzione e l’applicazione della Tari” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 23.02.2015 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 21 del 
05.06.2015.  
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento 
alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 
gestione dei rifiuti urbani”.  
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 
1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie 
categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che 
ne deriva copra tutti i costi del servizio.  
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, 
e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. 
L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica”.  
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, sulla base del 
metodo previsto dal D.P.R. 158/99 .  
 
 
4 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2019 
 
Dall’agosto 2015 il sistema di conferimento rifiuti è stato modificato.   
La tabella seguente riporta le modalità la possibilità di conferimento da parte dell’utenza, la tipologia di 
raccolta del RUR e di tutte le frazioni differenziate, oltre alla frequenza di svuotamento di cassonetti e 
cassoni di raccolta del RUR e di tutte le frazioni differenziate gestite dalla società Aprica S.p.A., società 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società A2A S.p.A., come da vigente 
convenzione. 
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Tipo di raccolta 
Possibilità di 
conferimento 

Tipologia 
conferimento 

Frequenza 
svuotamento o 

prelievo 

Raccolta Rifiuto Urbano 
Residuo 

In ogni momento con 
chiavetta 

Cassonetto volumetrico 
di prossimità 

n. 1 volta settimana 

FORSU (umido) 
In ogni momento con 

chiavetta 
Cassonetto volumetrico 

di prossimità  

n. 2 volte settimana 
nel periodo estivo e 

1 volta alla 
settimana negli altri 

periodi 

Vetro - carta -plastica –
alluminio- barattolame  

n. 1 volta settimana PAP e 
presso CMR nelle giornate 

lavorative 

Porta a porta e nei 
cassoni del CMR  

n. 1 volta settimana 
PAP. Su chiamata i 
cassoni del CMR 

Vegetale 

n. 1 volta settimana per le 
utenze che richiedono il 
servizio PAP e presso 
CMR nelle giornate 

lavorative 

Porta a porta e nella 
piazzola del CMR 

n. 1 volta settimana 
per PAP. Su 

chiamata per il CMR 

Farmaci- pile In ogni momento Contenitori di prossimità n. 2 volte mese 

Abbigliamento In ogni momento Contenitori di prossimità n. 1 volta mese 

Oli esausti, oli vegetali 
Nelle giornate lavorative 

con accesso tramite 
chiavetta al CMR  

Conferimento negli 
specifici serbatoi del 

CMR 
Su chiamata 

RAEE (R1- R2 - R3 - R4 - 
Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi, elettriche ed 
elettroniche ecc.) 

Nelle giornate lavorative 
con accesso tramite 
chiavetta al CMR  

Conferimento nelle 
specifiche aree coperte 

del CMR 
Su chiamata 

Batterie - accumulatori - vernici 
Nelle giornate lavorative 

con accesso tramite 
chiavetta al CMR  

Conferimento nelle 
specifiche aree coperte 

del CMR 
Su chiamata 

Rifiuti ingombranti 

n. 1 volta settimana per le 
utenze che prenotano il 
servizio PAP e presso 
CMR nelle giornate 

lavorative  

Porta a porta e nel 
cassone del CMR  

Su prenotazione per 
PAP su chiamata 

per il CMR 

Imballaggi misti 

Su chiamata per le utenze 
non domestiche con 

convezione PAP e presso 
CMR nelle giornate 

lavorative  

Porta a porta e nel 
cassone del CMR  

Su chiamata 

Inerti 
Nelle giornate lavorative 

con accesso tramite 
chiavetta al CMR  

Conferimento nello 
specifico cassone coperto 

del CMR  
Su chiamata 

Pneumatici fuori uso 
Nelle giornate lavorative 

con accesso tramite 
chiavetta al CMR  

Conferimento nello 
specifico cassone del 

CMR  
Su chiamata 

 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto negli anni 2016, 2017, 2018 e della 
sensibilizzazione da effettuare nel corso dell’anno si prevede il raggiungimento dell’85% per il 2019. 
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5 - Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie previste dal metodo normalizzato.  
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella: 
 
 

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 €             61.355,15 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            120.905,48 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             91.624,43 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.460,68 

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

convenzioni con gestori) €            187.907,96 

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

compostaggio e trattamenti) 

€            173.768,31  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             45.897,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             70.567,76   

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) €                432,73   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             96.731,16   

Acc Accantonamento €             74.384,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  
€             12.091,40   
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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 

Voci libere per costi fissi: RIDUZIONI DISTANZA CASSONETTO €              1.600,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: INTROITI CHIAVETTE/BIDONI 

AGGIUNTIVI/SOSTITUTIVI 
€             -1.866,50 INTROITI SERVIZIO PAP VEGETALE €            -12.138,13 

 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 
€             927.721,43 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            367.519,88 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             560.201,55 

 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. 

COSTI COMUNI (CC) 
Sono gli importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti. 
 
COSTO D’USO CAPITALE (CK) 
Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R). 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 
• fissi   : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
• variabili  : CRT + CTS +CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio. 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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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 
 

€            488.167,02 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
52,62% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  52,62% 

€           193.388,96 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
52,62% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  52,62% 

€           294.778,06 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            439.554,41 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
47,38% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  47,38% 

€           174.130,92 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
47,38% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  47,38% 

€           265.423,49 

 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

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

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio 
ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul 
totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
La situazione delle due categorie di utenza è riportata nella tabella sopra “Attribuzione costi 
fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche”. 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati 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-COMP. 1    82.262,67       0,84      630,52       1,00       0,480134     78,681338 

1  .2 USO DOMESTICO-COMP. 2   116.896,31       0,98      735,96       1,70       0,560157    133,758274 

1  .3 USO DOMESTICO-COMP. 3    59.813,12       1,08      387,84       2,00       0,617316    157,362676 

1  .4 USO DOMESTICO-COMP. 4    53.041,00       1,16      307,00       2,40       0,663043    188,835211 

1  .5 USO DOMESTICO-COMP. 5    16.020,00       1,24       82,00       2,90       0,708770    228,175880 

1  .6 USO DOMESTICO-COMP. 6     5.701,00       1,30       27,00       3,40       0,743065    267,516549 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d 
    3.934,00      0,51       4,20       0,729615      1,116108 

2  .2 Campeggi, distibutori carburanti       784,00      0,80       6,55       1,144494      1,740597 

2  .4 Esposizioni, autosaloni     3.970,00      0,43       3,55       0,615165      0,943377 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali     5.388,00      1,13       9,30       1,616598      2,471382 

2  .9 Banche ed istituti di credito       626,00      0,58       4,78       0,829758      1,270237 

2  .10 
Negozi di abigliamento, calzature, 

libreria, carto 
    5.958,00      0,87       7,11       1,244637      1,889411 

2  .11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
      658,00      1,29      10,62       1,845497      2,822159 

2  .12 
Attivita artigianali tipo 

botteghe:falegname, idra 
   11.388,00      0,72       5,90       1,030044      1,567866 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     3.023,00      0,92       7,55       1,316168      2,006337 

2  .14 
Attivita industriali con capannoni di 

produzione 
   75.113,00      0,72       5,90       1,030044      1,567866 

2  .15 
Attivita artigianali di produzione 

beni specifici 
   36.299,00      0,72       5,91       1,030044      1,570523 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       859,00      4,84      39,67       6,924191     10,541906 

2  .17 Bar, caffe, pasticceria       841,00      3,64      29,82       5,207449      7,924367 

2  .18 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f 
    2.188,00      1,76      14,43       2,517887      3,834628 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       322,00      1,54      12,59       2,203151      3,345666 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       346,00      6,06      49,72       8,669545     13,212594 

 
 

 


