
 
 

   COMUNE DI FINO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18  DEL 30-09-2020 
 

 ORIGINALE 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: 
 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala della 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati in 

Sessione Ordinaria, Seduta , Prima convocazione i componenti del Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 

SCANDELLA GIULIO P POLONI MICHELE P 

SCANDELLA GRETA P RANZA EZIO P 

ROSSI AGOSTINO A BELLINI MATTEO P 

SCANDELLA STEFANO P BENZONI LARA P 

PEDROCCHI SIMONA P SCANDELLA ANDREA A 

SCANDELLA GIACOMO P   

 

Presenti n.   9  

Assenti n.   2.  

 

Partecipa alla seduta il Vice - Segretario Comunale ALLETTO SALVATORE stante 

l’impedimento del Segretario reggente Dott.ssa Leandra Saia, il  quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCANDELLA GIULIO nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

  

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO IL METODO TARIFFARIO MTR ARERA ED 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 



 

 
 
 
Il sottoscritto SCANDELLA GIULIO, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° comma – del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità 
tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SCANDELLA GIULIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto SCANDELLA GIULIO, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° comma – del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della 
regolarità contabile del presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SCANDELLA GIULIO 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona il Sindaco Sig. Scandella Giulio. 

 

VISTO l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014;  

 

RILEVATO che la IUC è costituita dalle seguenti componenti:  

a) IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale;  

b) TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione;  

c) TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che dall’anno 2020 ha abolito l'imposta unica 

comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 

VISTO il D.L. 06.03.2014, n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014, n. 54 e convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68;  

 

VISTO l’art. 1, commi 651 e 683 della legge 147/2013, ai sensi dei quali «il comune nella determinazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158» e 

«il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI con conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani»;  

 

DATO ATTO CHE:  

a) per l’anno 2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è differito al 30.09.2020 
dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020;  

 



b) ai sensi dell’art. 107, comma 5 del sopramenzionato decreto, i comuni possono, in deroga 

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 

TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo 

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 

del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 

2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;  

 

RITENUTO di approvare il piano finanziario per l’anno 2020 entro il 30.09.2020, al fine di approvare le 

nuove tariffe 2020;  

 

DATO ATTO CHE, a decorrere dall’anno 2020, il piano finanziario dei rifiuti è elaborato secondo il 

metodo tariffario individuato dalla deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443, dell’Autorità di regolazione per 

energia, rete e ambiente (ARERA), avente ad oggetto «Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»; 

  

ATTESO CHE l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 

delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato 

(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema 

di tariffazione puntuale sullo specifico territorio;  

 

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 

3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 

precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;  

 

RILEVATO che, la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema 

del D.P.R. n. 158/99;  

 

VERIFICATO che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” da 

determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;  

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani» e s.i.m.;  

 

RILEVATO che il piano finanziario comprende il programma degli interventi necessari, il piano degli 

investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili o all’affidamento del servizio a 

terzi, le risorse finanziarie necessarie, il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio 

ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti;  

 

TENUTO CONTO CHE il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti prevede 

l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013 come benchmark di 

riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo 

dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 

16); 

 

EVIDENZIATO che le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 

della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze in data 23 dicembre 2019, hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi 

interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 

rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 

della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” 

operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. 



Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione 

delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
 

PRESO ATTO dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del Piano economico finanziario, 

la cui determinazione è rimessa dalla delibera ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente: 

- (b) fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (tra 0,3 

e 0,6); 

-  fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (  

tra 0,1 e 0,4); 

- (r) numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio 

- (Xa) coefficiente di recupero della produttività (da 0,1% a 0,5%) 

- (QLa) Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, - tabella deliberazione 443/2019); 

- (PGa) Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (da 0 a 3%, - tabella 

deliberazione 443/2019); 

- (1+Ya) Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del 

confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 

2018 (tabelle deliberazione ARERA 443/2019, allegato A, art. 16); 

 
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.i.m. (T.U. dell’Ambiente);  

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – tassa rifiuti (TARI), adottato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 29.04.2014 e s.i.m.;  

 

VISTE:  

 la bozza di piano finanziario e la relativa relazione esplicativa redatte secondo le indicazioni contenute 

nella deliberazione ARERA n. 443-2019 e complete degli allegati previsti dall’Autorità di regolazione 

per energia, rete e ambiente, contenute negli allegati A) e B) alla presente deliberazione e che 
costituiscono parti integranti e sostanziali;  

 le dichiarazioni di veridicità dei dati di bilancio, rilasciate dal Sindaco di Fino del Monte e dal legale 

rappresentante di G.Eco. S.r.l., contenute rispettivamente nell’allegato D) e E) alla presente deliberazione 

e che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;  

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA 

n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 

 
DATO ATTO che il piano economico finanziario trasmesso dal soggetto gestore del servizio, integrato 

dal Comune con i costi riferiti alle attività svolte direttamente dallo stesso, espone un costo complessivo 

di €. 125.020,89 al netto del contributo MIUR cosi come previsto dalla lettera a), comma 1.4, della 

determina n. 2/DRIF/2020 ARERA; 

 

RILEVATO che: 

-  il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 

2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 

2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, espone la suddivisione tra 

costi fissi pari ad € 46.530.82 e costi variabili pari ad € 78.490,07, al fine di determinare il totale delle 

entrate tariffarie; 

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza 

domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la 

tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 



 
CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le 

superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e 

kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta 

attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate 

nell’allegato prospetto, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nel medesimo 

allegato; 

 

EVIDENZIATO che le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari distinte in sei 

categorie in relazione al numero degli occupanti e che le utenze non domestiche ricomprendono tutte 

le restanti utenze (commerciali, industriali, professionali, comunità) differenziate in relazione 

all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti; 

 
VISTO l’art. 58quinquies del D.L. 26.10.2019 n. 124, che ha modificato le tabelle del regolamento di cui 

al D.P.R. 158-1999, ed ha collocato gli “studi professionali” nella categoria 12; 
 

TENUTO CONTO che sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999: 

- la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei 

categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella 

rappresentata da 6 o più occupanti, le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di 

specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999; 

- la quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla 

superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 

158/1999 (denominati Kb); 

- sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei 

metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla 

tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo, le superfici di riferimento vengono 

riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) 

nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 

di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise 

tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’ Allegato C) che 

costituiscono parte integrante della presente deliberazione;  

 

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 

l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate 

per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 

443/2019; 

 

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa 

annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento come 

stabilito dall’art. 25 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020 

- prima rata: 5 novembre 2020 

- seconda rata: 16 dicembre 2020 

- possibilità di versamento in unica soluzione: 5 novembre 2020   
 

 

VISTI:  



 l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;  

 l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato quanto 
già stabilito dalla norma citata sopra;  

 

 il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 

267/2000 e s.i.m.;  

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti che dà il 

seguente risultato:  

 

Consiglieri presenti e votanti 9:  

Voti favorevoli 9 

Astenuti: nessuno 

Contrari: nessuno 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2020 sul territorio del Comune di Fino del Monte, contenuto nell’allegato A) alla presente 

deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale e redatto secondo il metodo tariffario dei 

rifiuti determinato da ARERA;  

 

2. DI APPROVARE la relazione di accompagnamento al PEF 2020 della gestione dei rifiuti urbani, 

contenuta nell’allegato B) alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

3.DI APPROVARE le tariffe per la tari 2020, contenute nell’allegato C) al presente atto e di dare atto 

che le stesse sono idonee ad assicurare in via previsionale la copertura integrale del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale per l’anno 2020;  

 

4. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni di veridicità dei dati di bilancio, rilasciate dal Sindaco di 

Fino del Monte e dal legale rappresentante di G.Eco. S.r.l., contenute rispettivamente nell’allegato D) e 
E) alla presente deliberazione e che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;  

 

5. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento: 

- prima rata: 5 novembre 2020 

- seconda rata: 16 dicembre 2020 

- possibilità di versamento in unica soluzione: 5 novembre 2020 

   

6. DI DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del Dlgs 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite 

e approvate, è pari al 5 %; 

 

7. DI TRASMETTERE entro 30 giorni dall’approvazione il Piano finanziario corredato dalla 

relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità ad ARERA ai fini 

dell’approvazione, dando atto che ai sensi dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “….Nelle more 



dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente 

competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e 

ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione ….”;  

 

8. che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020. 

 

Inoltre, con successiva e separata votazione a scrutinio palese 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare, con voti favorevoli all’unanimità il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
  



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO  IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 

SCANDELLA GIULIO  ALLETTO SALVATORE 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo pretorio comunale 
il giorno            e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal            al           , come prescritto 
dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Fino del Monte, li             
  

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 

ALLETTO SALVATORE 

  
____________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito 
dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’articolo 
134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per decorrenza del termine di 10 giorni dall’eseguita 
pubblicazione (comma 3). 
 
 
Fino del Monte, li  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 

   18.566,94       0,84      182,02       0,60       0,312006     30,177783 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   67.563,33       0,98      663,00       1,40       0,364007     70,414828 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   10.871,85       1,08       76,14       1,80       0,401150     90,533351 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   11.230,00       1,16       69,00       2,20       0,430865    110,651873 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.449,77       1,24       13,00       2,90       0,460580    145,859287 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      792,97       1,30        5,84       3,40       0,482866    171,007440 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANTI DAL 
LUOGO DI RACCOLTA PIU' DI  

      275,00       0,33        2,00       0,24       0,124802     12,071113 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANTI DAL 
LUOGO DI RACCOLTA PIU' DI 

    1.282,00       0,39       15,00       0,56       0,145602     28,165931 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTANTI DAL 
LUOGO DI RACCOLTA PIU' DI 

      159,00       0,43        1,00       0,72       0,160460     36,213340 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      282,00       0,75        3,00       0,54       0,280805     27,160005 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      676,00       0,88        6,00       1,26       0,327606     63,373345 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      503,00       0,97        3,00       1,62       0,361035     81,480015 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

    1.256,00       1,04        5,00       1,98       0,387779     99,586686 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 

      110,00       1,11        1,00       2,61       0,414522    131,273359 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-PENSIONATI 
AIRE 

    1.556,00       0,32       15,00       0,46       0,121310     23,468256 

        

 
 
 



 
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  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,30       2,50       0,134910      0,231800 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       122,02      1,30      10,50       0,584610      0,973563 

2  .8 UFFICI,AGENZIE         0,00      1,00       8,21       0,449700      0,761233 

2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI         0,00      0,58       4,50       0,260826      0,417241 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

        0,00      1,05       9,06       0,472185      0,840045 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      1,07       8,80       0,481179      0,815938 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      327,00      1,00       8,46       0,449700      0,784413 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       2,176549      3,678214 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        49,73      3,64      29,82       1,636908      2,764919 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

       90,00      2,07      16,99       0,930879      1,575317 

 
 
 

 


