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A. PREMESSA

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 1° 
Gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per 
quanto concerne la commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei 
criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, meglio conosciuto 
come “Metodo normalizzato”, che prevede che il calcolo tariffario avvenga 
contemplando – nel caso delle utenze domestiche – anche i componenti il nucleo 
familiare e prevede le applicazioni di coefficienti di produzione che i Comuni 
dovranno scegliere all’interno di un “range” predefinito. 
Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio” sulla base di un “piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso”. 

B. OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
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Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di ORIO LITTA, al 
solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 
nell’ultima parte.

1. Pulizia meccanica delle strade con ausilio manuale – pulizia pozzetti, caditoie 
e bocche lupaie - svuotamento cestini portarifiuti.

Lo spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, parcheggi, con pavimentazione permanente viene 
effettuato con frequenza quindicinale,  il secondo ed il quarto lunedì di ogni mese tramite idoneo mezzo 
aspirante, con contemporaneo ausilio manuale che provvederà alle finiture (bordi stradali) ed alla spazzatura 
dei marciapiedi, nonché all’asportazione di ogni rifiuto esistente compreso fogliame, eventuali escrementi di 
animali, ecc.

Il servizio viene effettuato nelle prime ore della mattina secondo gli itinerari e gli orari del servizio di 
spazzamento concordati con l’Amministrazione Comunale. 

Nelle vie strette e/o chiuse e comunque nelle zone dove il mezzo è impossibilitato a transitare, la ditta esegue 
una pulizia, con intervento manuale tramite addetto appositamente incaricato, dotato delle necessarie 
attrezzature, anziché con la spazzatrice, per garantire il servizio in ogni condizione delle strade. 

Nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanico e/o manuale ove non sono presenti i marciapiedi si 
effettua la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri di recinzioni eventualmente presenti che prospettano 
sulla pubblica via o piazza.

Il servizio di spazzamento meccanico è prioritariamente svolto mediante l’azione congiunta dell’operatore a 
terra che supporta, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine di intervenire 
su spazi di ridotte dimensioni,  liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso. 

La Ditta Appaltatrice collabora con l’A.C. per la predisposizione dell’informazione ai cittadini in merito agli 
orari del servizio, onde evitare qualsiasi ingombro ai percorsi dei mezzi dell’Impresa utilizzati per lo 
svolgimento del servizio. Potrà essere concordato con l’A.C. un programma di posizionamento di divieti di 
sosta d’intesa con il Corpo di Polizia Locale con oneri a carico dell’A.C.

In occasione delle festività di Ognissanti-defunti viene effettuato, senza alcun onere aggiuntivo per l’A.C., 
un servizio straordinario di pulizia con autospazzatrice e personale a terra nelle vie e parcheggio 
antistante il cimitero comunale. Anche i rifiuti raccolti, in tale occasione, sono trasportati e smaltiti, a cura 
dell’Impresa Appaltatrice, in idoneo impianto con onere a carico della stessa Impresa.

La pulizia dei pozzetti, caditoie stradali e bocche lupaie  viene effettuato una volta all’anno , secondo le 
indicazioni fornite dall’A.C.

In particolare per le bocche lupaie viene assicurata la disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle 
acque ed evitare possibili ristagni.

I rifiuti raccolti saranno trasportati a cura della Concessionaria allo smaltimento in idoneo impianto 
attualmente autorizzato ed è a carico della stessa Concessionaria lo smaltimento delle terre di risulta.

Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti lungo le strade interne al centro abitato e nelle piazze, 
parcheggi, è  effettuato con frequenza settimanale, il lunedì a partire dalle ore 13,30 e termine entro le ore 
15,00. I rifiuti raccolti sono trasportati e smaltiti, a cura dell’Impresa, in idoneo impianto con onere a carico 
della stessa. L’impresa, inoltre, è responsabile della qualità dei materiali raccolti.
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2. Raccolta dei rifiuti
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 
precisamente:  

 raccolta differenziata della frazione umida: il servizio prevede due turni di raccolta settimanale 
dei sacchetti di mater-Bi, nei giorni di mercoledì e sabato (dalle ore 06.00 alle ore 12.00) della 
frazione umida, comprensivo di trasporto e conferimento agli impianti  autorizzati, nell’ambito del 
territorio Regionale, e concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale, posti a 
qualsiasi distanza dal Comune interessato dal servizio. Le sole spese per lo smaltimento rimangono a 
carico dell’Amministrazione Comunale con fatturazione diretta dell’impianto alla stessa 
Amministrazione Comunale. Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, 
artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata della frazione secca: il servizio prevede un turno di raccolta settimanale dei 
sacchi trasparenti incolore, nel giorno di mercoledì (dalle ore 06.00 alle ore 12.00), comprensivo di 
trasporto e conferimento agli impianti autorizzati, nell’ambito del territorio Regionale, e concordati 
preventivamente con l’Amministrazione Comunale, posti a qualsiasi distanza dal Comune 
interessato del Servizio. Le sole spese per lo smaltimento rimangono a carico dell’Amministrazione 
Comunale con fatturazione diretta dell’impianto alla stessa Amministrazione Comunale. Il servizio 
riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata di carta/cartone + Tetrapak: il servizio prevede un turno di raccolta 
quindicinale, nel giorno di venerdì, (dalle ore 13.00) sia per le utenze domestiche che per le utenze 
non domestiche intendendo quali utenze non domestiche le attività commerciali, bar, negozi, 
artigianali, industriali, agricole e le attività di servizio terziario, comprensivo di trasporto e 
conferimento presso idonei impianti autorizzati. Il costo di smaltimento di eventuali sovvalli e/o il 
ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza della ditta Appaltatrice. Il servizio riguarda le 
utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata della frazione plastica: il servizio prevede un turno di raccolta settimanale 
delle frazioni plastiche, nel giorno di giovedì (dalle ore 6.00 alle ore 12.00) sia presso le utenze 
domestiche che presso quelle non domestiche, conferite nell’apposito sacco trasparente incolore, 
comprensivo di trasporto e conferimento presso idonei impianti autorizzati. Il costo di smaltimento 
di eventuali sovvalli e/o il ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza della ditta Appaltatrice. 
Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, agricole e terziarie.

 raccolta differenziata di vetro – latte/lattine in alluminio, acciaio o banda stagnata: il servizio 
prevede un turno di raccolta settimanale, nel giorno di sabato (dalle ore 06.00 alle ore 12) sia presso 
le utenze domestiche che presso quelle non domestiche, lo svuotamento dei contenitori già in 
possesso dell’utenza, il trasporto ed il relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati. Il 
costo di smaltimento di eventuali sovvalli e/o il ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza 
della ditta Appaltatrice. Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigianali, 
agricole e terziarie.

RACCOLTE STRADALI O LOCALIZZATE CON CONTENITORI:

 servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di PILE e FARMACI, comprensivo di 
trasporto del materiale raccolto, relativo conferimento e smaltimento presso idonei impianti 
autorizzati. Il costo di smaltimento del materiale raccolto è a carico della ditta Appaltatrice.

ALTRI SERVIZI:  
                  

 raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e posa 4 cassonetti da lt. 1700 presso 
il cimitero del Capoluogo;
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 posa 4 cassonetti da lt. 360 e n. 3 da lt. 1700 presso le scuole del Capoluogo 

3. AREA ECOLOGICA (o piazzola ecologica o centro di raccolta)
Il servizio prevede:

 l’allestimento della piazzola ecologica comunale tramite il posizionamento  di idonei containers e 
contenitori di varie capienze; lo svuotamento periodico dei contenitori, il trasporto del materiale raccolto, 
il relativo conferimento e smaltimento presso idonei impianti autorizzati e/o centri di recupero. Il costo 
di smaltimento e/o il ricavo da vendita del materiale sono di pertinenza della ditta Appaltatrice.

 il presidio/controllo/gestione/manutenzione ordinaria della piazzola ecologica intendendo per 
interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti azioni: taglio 
erba e potatura di contenimento delle siepi o arbusti a mascheratura della piazzuola , rimozione della 
neve, pulizia caditoie e della rete di raccolta acque meteoriche, sostituzione cartellonistica etc.;

 La Piazzola Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno:
dal 1 ottobre al 30 aprile 
Mercoledì     13.00 - 17,30 
Venerdì 13.00 – 16.00
Sabato           09.00 - 12,00 e 14.00 – 17.30
Dal 1 maggio al 30 settembre 
Mercoledì     14,00 - 18,30 
Venerdì 14.00 – 17.00
Sabato           09.00 – 12.00 e 14.00 – 18.30

Sono fissati come giorni di chiusura le seguenti festività: 01/01, 06/01, Santa Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25/4, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 25/12 e 26/12.  

4. Modello gestionale
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 
concerne lo smaltimento. 
L’unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell’intero ciclo di gestione dei rifiuti è la 
Piattaforma Ecologica Comunale.
Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il servizio 
di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente 
del Comune ma dell’impresa che gestisce la piattaforma ecologica comunale. 

5. Il piano degli investimenti
Nel 2019 non sono previsti investimenti. Di eventuali investimenti non programmati si terrà conto 
nella determinazione dei costi del servizio dei prossimi anni, in relazione alle quote di 
ammortamento e al capitale.
C. ASPETTI ECONOMICI
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La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 
attraverso la tariffa di riferimento.
 Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).
Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei 
rifiuti.
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.

1) Definizioni

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 
Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno del contratto per la raccolta 
dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del 
valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell’impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e 
CK

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle 
quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di 
smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK

d) Altri Costi = AC 
Costo del servizio di monitoraggio del territorio

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
In questa voce rientrano i costi dell’effettuazione del servizio della raccolta differenziata e 
della gestione della piattaforma ecologica

In deduzione di tali costi vanno considerati:
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 
differenziata, al netto dell’IVA
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h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni per il 
servizio di raccolta dei rifiuti nelle scuole statali. 

II) Costi Comuni (CC)  
In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso 
alle Poste per il supporto all’invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e 
rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario)

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia

c) Costi Comuni Diversi = CCD 

III Costi d'Uso del Capitale ( CK)
Valore annuo dell’ammortamento, rilevato dall’inventario, della piattaforma ecologica 
comunale.

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e 
quindi l’IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.
Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli ammortamenti delle imprese 
appaltatrici è stato stimato seguendo i criteri contenuti nell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

2) Piano economico finanziario 

Di seguito viene riportato il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2019 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158:

PARTE FISSA
Costi spazzamento strade, raccolta RSU e gestione 
centro di raccolta 

€ 38.160,00

Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso

€ 8.145,00

Costi generali di gestione € 1.545,00
Costi comuni diversi € 19.769,00
Costi personale amministrativo € 15.000,00
Costi d’uso del capitale € 16.880,00
TOTALE PARTE FISSA € 99.499,00

PARTE VARIABILE
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati € 121.090,00
TOTALE PARTE VARIABILE € 121.090,00
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3) SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE 
VARIABILE

ARTICOLAZIONE DELLA T.A.R.I

Costi da ripartire € 220.589,00 100,00%

Quota utenze domestiche € 184.103,20 83,46%

Quota utenze non domestiche € 36.485,80 16,54%

€ 220.589,00

UD copertura costi fissi € 83.041,70 37,57%

UD copertura costi variabili € 101.061,51 62,43%

UND copertura costi fissi € 16.457,30 37,57%

UND copertura costi variabili € 20.028,49 62,43%

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili).
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2019  dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di 
poco superiore € 220.000,00, al lordo del 5% di addizionale provinciale. 
Dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa 
della tariffa (TPF) è pari ad € 99.499,00, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare  
attraverso la parte variabile della tariffa (TPV) è di  € 121.900,00.
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4) Stato Attuale ed obiettivi futuri

Il Comune di Orio Litta, in materia di smaltimento dei rifiuti, è intervenuto distribuendo, già dal 
mese di aprile 2018 e ciò avverrà anche per l’anno 2019:
- fornitura di sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido, sacchetti trasparenti per lo 
smaltimento della plastica e della frazione secca;
- compostiere alle famiglie richiedenti, con l’intento di ridurre i costi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti organici attualmente destinati all’incenerimento;
- contenitori alle famiglie richiedenti per la raccolta di pannoloni e pannolini. 
L’Amministrazione Comunale perseguirà con determinazione il potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

5) CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE SUPERFICI
DATI PER UTENZE DOMESTICHE

Superficie totale Numero Mq.medi per 
utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 30.895,37 267 115,71

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 34.651,82 260 133,28

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 26.735,90 182 146,90

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 20.188,32 130 155,29

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 4.274,70 31 137,89

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 3.603,94 17 212,00
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120.350,05 887

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Superficie assoggettabile

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.465,00

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 427,00

03 Stabilimenti balneari 0,00

04 Esposizioni, autosaloni 0,00

05 Alberghi con ristorante 0,00

06 Alberghi senza ristorante 0,00

07 Case di cura e riposo 311,00

08 Uffici, agenzie, studi professionali 609,73

09 Banche ed istituti di credito 524,00

10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni 
durevoli 391,17

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 132,00

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 6.476,86

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 965,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 6.350,68

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2.877,38

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 817,00

17 Bar, caffè, pasticcerie 839,00

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 1.349,30

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00

21 Discoteche, night club 316,00

23.851,12

6) DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (Nord, pop. < 5.000 abitanti) fissa

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,84

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,98

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,08
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Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,16

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,24

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

Coefficiente per parte variabile (Nord, pop. < 5.000 abitanti) valori scelta

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare Da 0,60 a 1,00 0,60

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare Da 1,40 a 1,80 1,80

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare Da 1,80 a 2,30 2,30

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare Da 2,20 a 3,00 3,00

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare Da 2,90 a 3,60 3,60

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare Da 3,40 a 4,10 4,10

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa 
(Nord, pop. < 5.000 
abitanti)

scelta
Coefficiente per parte 
variabile (Nord, pop. 
< 5.000 abitanti)

scelta

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Da 0,32 a 0,51 0,51 Da 2,60 a 4,20 4,20

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi Da 0,67 a 0,80 0,80 Da 5,51 a 6,65 6,65

03 Stabilimenti balneari Da 0,38 a 0,63 0,63 Da 3,11 a 5,20 5,20

04 Esposizioni, autosaloni Da 0,30 a 0,43 0,43 Da 2,50 a 3,55 3,55

05 Alberghi con ristorante Da 1,07 a 1,33 1,33 Da 8,79 a 10,93 10,93

06 Alberghi senza ristorante Da 0,80 a 0,91 0,91 Da 6,55 a 7,49 7,49

07 Case di cura e riposo Da 0,95 a 1,00 1,00 Da 7,82 a 8,19 8,19

08 Uffici, agenzie, studi professionali Da 1,00 a 1,13 1,13 Da 8,21 a 9,30 9,30

09 Banche ed istituti di credito Da 0,55 a 0,58 0,58 Da 4,50 a 4,78 4,78

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed 
altri beni durevoli Da 0,87 a 1,11 1,11 Da 7,11 a 9,12 9,12

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze Da 1,07 a 1,52 1,52 Da 8,80 a 12,45 12,45

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere Da 0,72 a 1,04 1,04 Da 5,90 a 8,50 8,50

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti Da 0,92 a 1,16 1,16 Da 7,55 a 9,48 9,48

14 Attività industriali con capannoni di produzione Da 0,43 a 0,91 0,91 Da 3,50 a 7,50 7,50

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici Da 0,55 a 1,09 1,09 Da 4,50 a 8,92 8,92

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Da 4,84 a 7,42 4,84 Da 39,67 a 60,88 39,67

17 Bar, caffè, pasticcerie Da 3,64 a 6,28 3,64 Da 29,82 a 51,47 29,82

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 
alimentari Da 1,76 a 2,38 1,76 Da 14,43 a 19,55 14,43

19 Plurilicenze alimentari e/o miste Da 1,54 a 6,21 1,54 Da 12,59 a 21,41 12,59

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Da 6,06 a 10,44 6,06 Da 49,72 a 85,60 49,72
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21 Discoteche, night club Da 1,04 a 1,64 1,64 Da 8,56 a 13,45 13,45

6) Determinazione delle tariffe per categoria

UTENZE DOMESTICHE

Totale costi  €      220.589,00 

Quota utenze domestiche 83,46% pari a  €          184.103,20 

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi 45,11%

Totale costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche  €        83.041,70 

Superfici Coefficiente 
fisso

Superfici 
riparametrate

Ripartizione costi fissi per 
classe di abitanti

Costi fissi €/mq. Per 
classe

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare 30.895,37 0,84 25.952,11 17.637,36 0,57

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare 34.651,82 0,98 33.958,78 23.078,80 0,67

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare 26.735,90 1,08 28.874,77 19.623,64 0,73

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare 20.188,32 1,16 23.418,45 15.915,46 0,79

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare 4.274,70 1,24 5.300,63 3.602,37 0,84

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare 3.603,94 1,30 4.685,12 3.184,06 0,88

120.350,05 122.189,87 83.041,70

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili 54,89%

Totale costi variabili 
attribuibili alle utenze 
domestiche

 €         
72.627,58 

Numero utenze 
per classe

Coefficiente 
scelto

Numero utenze 
riparametrato

Ripartizione costi 
variabili per classe di 

abitanti

Ripartizione costi 
variabili per utenza

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare 267,00 0,60 160,20 7.190,49 26,93

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare 260,00 1,80 468,00 21.005,94 80,79

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare 182,00 2,30 418,60 18.788,65 103,23

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare 130,00 3,00 390,00 17.504,95 134,65

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare 31,00 3,60 111,60 5.009,11 161,58

Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare 17,00 4,10 69,70 3.128,45 184,03

887,00 1.618,10 72.627,58

SINTESI

Costi fissi €/mq. 
Per classe

Mq. medi per 
utenza Totale costi fissi Ripartizione costi 

variabili per utenza Totale tariffa per classe Tributo 
provinciale

TOTALE 
2018

Utenze domestiche con 1 
componenti nucleo familiare 0,57 115,71 66,06 26,93 92,99 4,65 97,64

Utenze domestiche con 2 
componenti nucleo familiare 0,67 133,28 88,76 80,79 169,56 8,48 178,03

Utenze domestiche con 3 
componenti nucleo familiare 0,73 146,90 107,82 103,23 211,06 10,55 221,61

Utenze domestiche con 4 
componenti nucleo familiare 0,79 155,29 122,43 134,65 257,08 12,85 269,93

Utenze domestiche con 5 
componenti nucleo familiare 0,84 137,89 116,21 161,58 277,79 13,89 291,68
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Utenze domestiche con 6 o più 
componenti nucleo familiare 0,88 212,00 187,30 184,03 371,32 18,57 389,89

UTENZE NON DOMESTICHE

Totale costi  €           220.589,00 

Quota utenze non domestiche 16,54% pari a  €             36.485,80 

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi 45,11%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  €             16.457,30 

Superfici 
assoggettabili Coefficiente scelto Superfici 

riparametrate

Ripartizione costi 
in classe di 

attività

Costi fissi €/mq. Per 
classe

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1.465,00 0,51 747,15 414,02 0,28

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 427,00 0,80 341,60 189,29 0,44

03 Stabilimenti balneari 0,00 0,63 0,00 0,00 #DIV/0!
04 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,43 0,00 0,00 #DIV/0!
05 Alberghi con ristorante 0,00 1,33 0,00 0,00 #DIV/0!
06 Alberghi senza ristorante 0,00 0,91 0,00 0,00 #DIV/0!
07 Case di cura e riposo 311,00 1,00 311,00 172,33 0,55
08 Uffici, agenzie, studi professionali 609,73 1,13 688,99 381,79 0,63
09 Banche ed istituti di credito 524,00 0,58 303,92 168,41 0,32
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 391,17 1,11 434,20 240,60 0,62

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 132,00 1,52 200,64 111,18 0,84
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 6.476,86 1,04 6.735,93 3.732,56 0,58

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 965,00 1,16 1.119,40 620,29 0,64
14 Attività industriali con capannoni di produzione 6.350,68 0,91 5.779,12 3.202,36 0,50
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2.877,38 1,09 3.136,34 1.737,93 0,60
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 817,00 4,84 3.954,28 2.191,17 2,68
17 Bar, caffè, pasticcerie 839,00 3,64 3.053,96 1.692,28 2,02
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1.349,30 1,76 2.374,77 1.315,92 0,98

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 1,54 0,00 0,00 #DIV/0!
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 6,06 0,00 0,00 #DIV/0!
21 Discoteche, night club 316,00 1,64 518,24 287,17 0,91

23.851,12 29.699,55 16.457,30

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili 54,89%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non 
domestiche  €             48.462,42 

Superfici 
assoggettabili

Parametro kg/mq 
annuo scelto kg/anno ottenuti

Ripartizione costi 
variabili per classe 

di attività

Costi variabili €/mq. Per 
classe

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1.465,00 4,20 6.153,00 1.224,23 0,84

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 427,00 6,65 2.839,55 564,97 1,32

03 Stabilimenti balneari 0,00 5,20 0,00 0,00 #DIV/0!
04 Esposizioni, autosaloni 0,00 3,55 0,00 0,00 #DIV/0!
05 Alberghi con ristorante 0,00 10,93 0,00 0,00 #DIV/0!
06 Alberghi senza ristorante 0,00 7,49 0,00 0,00 #DIV/0!
07 Case di cura e riposo 311,00 8,19 2.547,09 506,78 1,63
08 Uffici, agenzie, studi professionali 609,73 9,30 5.670,49 1.128,22 1,85
09 Banche ed istituti di credito 524,00 4,78 2.504,72 498,35 0,95
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 391,17 9,12 3.567,47 709,80 1,81

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 132,00 12,45 1.643,40 326,98 2,48
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 6.476,86 8,50 55.053,31 10.953,64 1,69

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 965,00 9,48 9.148,20 1.820,16 1,89
14 Attività industriali con capannoni di produzione 6.350,68 7,50 47.630,10 9.476,69 1,49
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2.877,38 8,92 25.666,23 5.106,66 1,177
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 817,00 39,67 32.410,39 6.448,51 7,89
17 Bar, caffè, pasticcerie 839,00 29,82 25.018,98 4.977,88 5,93
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1.349,30 14,43 19.470,40 3.873,91 2,87

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 12,59 0,00 0,00 #DIV/0!
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 49,72 0,00 0,00 #DIV/0!
21 Discoteche, night club 316,00 13,45 4.250,20 845,64 2,68

23.851,12 243.573,53 48.462,42
(segue)
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UTENZE NON DOMESTICHE (segue)

SINTESI

Costi fissi €/mq. Per 
classe

Costi variabili €/mq. 
Per classe Totale al mq. Tributo 

provinciale TOTALE 2018

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,28 0,84 1,12 0,06 1,17

02 Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 0,44 1,32 1,77 0,09 1,85

03 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Case di cura e riposo 0,55 1,63 2,18 0,11 2,29
08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,63 1,85 2,48 0,12 2,60
09 Banche ed istituti di credito 0,32 0,95 1,27 0,06 1,34
10 Negozi abbligliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 0,62 1,81 2,43 0,12 2,55

11 Edicole, Farmacie, tabaccai, plurilicenze 0,84 2,48 3,32 0,17 3,49
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,58 1,69 2,27 0,11 2,38

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauti 0,64 1,89 2,53 0,13 2,66
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,50 1,49 2,00 0,10 2,10
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,60 1,77 2,38 0,12 2,50
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,68 7,89 10,57 0,53 11,10
17 Bar, caffè, pasticcerie 2,02 5,93 7,95 0,40 8,35
18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,98 2,87 3,85 0,19 4,04

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Discoteche, night club 0,91 1,68 3,58 0,18 3,76


