
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
                               (Provincia di Cosenza) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL   CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 7 OGGETTO      Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2020. 

 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno   5  del mese di Giugno alle ore 10:30  nel Palazzo Comunale, 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA NOMINATO CON 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 23/8/2019. 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Santa Rosaria Algieri, adotta il seguente 
provvedimento all’oggetto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale e s.m.i.; 
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
Esaminata la proposta di deliberazione esattamente specificata nel disposto del presente atto e la 
documentazione; 
Riscontrata l’utilità e l’opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa del Comune per il perseguimento dei 
fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e 
di tutela dei territori comunali; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/8/2019 di nomina della Dott.ssa Eufemia 
Tarsia quale Commissario Straordinario del Comune di Roggiano Gravina; 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile del Settore competente ed allegato alla proposta medesima; 

DELIBERA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato. 

2. Di approvare, e fare propria senza alcuna modifica, la seguente proposta di deliberazione a 
firma del Responsabile del Settore competente. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 
dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Vista la seguente proposta di delibera dell’Ufficio Tributi- Informatico ;                                                    

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 
Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 
dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che 
così dispongono:  
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria.  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.»  
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI)… »;  
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. 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. 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»;  
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:  
«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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.»;  
Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 
 «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. » 
 Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:  
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 
giugno 2020.» 
 Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
 « 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, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento 
vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto 
che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 
2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 06/04/2019. con cui sono state approvate le tariffe della 
TARI per il 2019; 
Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 Visto l’allegato prospetto delle tariffe divise per categoria di utenza che consentono la copertura 
integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 2019;  
Dato atto che nel piano finanziario predisposto dal Dr Iaconianni, Istruttore Ufficio tributi:  

 sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell’appalto del servizio e i costi indiretti del 
servizio di igiene urbana;  

 si è tenuto conto delle eventuali riduzioni e agevolazioni di cui al vigente regolamento TARI; 
 nella definizione delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti 

minimi Kb e  Kc  di cui  alle  tabelle 3a  e 4°  dell’allegato  1  al DPR  n.  158/1999 quale 
coefficiente potenziale a produrre rifiuti; 

  la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stata ottenuta in base 
alle superfici complessive rispettive. La ripartizione dei costi variabili sulla base della 
sommatoria della potenziale produzione di rifiuti del coefficiente Kc che rappresenta 
l’attitudine a produrre rifiuti delle utenze non domestiche;  

Vista la deliberazione n. 25 del 19.05.2020 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
con la quale veniva approvato il piano finanziario e le tariffe tari per l’anno 2020; 



 

  

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49, 1° comma del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000, come modificato con l’art. 3, comma 2 punto 
b) del DL n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012; 

 

 
PROPONE 

 
1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.   
2. Di proporre, per tutto quanto esposto in narrativa, l’approvazione delle tariffe TARI  per  
l’esercizio  2020,  il  cui  gettito  complessivo presumibile garantisce la copertura integrale dei 
costi del servizio erogato ai cittadini rispetto al piano finanziario;  
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tributi e all’Ufficio di Ragioneria 
per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

Il responsabile del Servizio Tributi Informatico 

F.TO Dott. Iaconianni Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2020. 

 

 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO TRIBUTI-INFORMATICO 
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 
OSSERVAZIONI: NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 
nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Iaconianni Giuseppe  
 
 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO  Ragioneria 
 Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  deliberazione 
nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.   
  
   

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Dr. Giancarlo Lo Bianco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIRO 
(F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri)                                                          (F.to Dott.ssa Eufemia Tarsia) 
 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO    

 F.to ARCH ELIO FURIOSO 
 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________ : 
 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO    

 F.to ARCH ELIO FURIOSO 

 
 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno 
 
____________ al giorno ______________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO    

 F.to ARCH ELIO FURIOSO 



ALLEGATO “A” 

   

___________________________________ 
Comune di Roggiano Gravina (CS) 

Tel. 0984/501526 –  fax 0984/507389  -  P.I. e  C.F.  00355760786 

Sito ufficiale http://www.comune.roggianogravina.cs.it 

 

 
 

Comune di Roggiano Gravina 
 

(Prov. COSENZA) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2020 
 

E 
 

TARIFFE TA.RI. 
 
 
 
 

METODO NORMALIZZATO 
 

COMUNE DEL SUD CON PIÙ DI 5000 ABITANTI 
D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/


1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di 

gestione dei RU è pari a: 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa 

dove: 

� ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile; 

� ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: 

∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + 

γa) RCTV,a/r

dove: 

� CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi 

relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale 

voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non 

ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

� b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3 ,0,6]; 

� ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura 

dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

� b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,a e γ 2,a di cui al comma 16.2 - all.A 

delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]; 



� RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A 

delibera ARERA 443/19; 

� (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 

dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: 

∑TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r

dove: 

� CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, 

determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera 

ARERA 443/19; 

� CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 

� COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi 

al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 

perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A 

delibera ARERA 443/19; 

� (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 

16 - all.A delibera ARERA 443/19; 

� r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato 

dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.719.704,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
3.240 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 2.874 88,70

Numero Utenze non domestiche 366 11,30

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 4,00 5,50 4,00 801,00 3.204,00

102 Cinematografi e teatri 365 2,90 4,12 2,90 0,00 0,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 3,20 3,90 3,20 5.398,00 17.273,60

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 5,53 6,55 5,53 121,00 669,13

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,20 3,10 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 3,03 5,04 3,03 320,00 969,60

107 Alberghi con ristorante 365 8,92 12,45 8,92 0,00 0,00

108 Alberghi senza ristorante 365 7,50 9,50 7,50 617,00 4.627,50

109 Case di cura e riposo 365 7,90 9,62 7,90 2.264,00 17.885,60

110 Ospedali 365 7,55 12,60 7,55 0,00 0,00

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 7,90 10,30 7,90 4.743,00 37.469,70

112 Banche ed istituti di credito 365 4,20 6,93 4,20 249,00 1.045,80

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,50 9,90 7,50 3.853,00 28.897,50

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,88 13,22 8,88 562,00 4.990,56

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,90 8,00 4,90 87,00 426,30

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 10,45 14,69 10,45 0,00 0,00

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 10,45 13,21 10,45 3.130,00 32.708,50

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,80 9,11 6,80 920,00 6.256,00

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,02 12,10 8,02 963,00 7.723,26

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 2,90 8,25 2,90 12,00 34,80

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,00 8,11 4,00 1.482,00 5.928,00



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 29,93 90,50 14,96 1.548,00 23.158,08

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 22,40 55,70 22,40 0,00 0,00

124 Bar, caffè, pasticceria 365 22,50 64,76 11,25 1.798,00 20.227,50

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 13,70 21,50 13,70 1.773,00 24.290,10

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 13,77 21,55 13,77 2.376,00 32.717,52

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 38,93 98,90 38,93 380,00 14.793,40

128 Ipermercati di generi misti 365 14,53 23,98 14,53 0,00 0,00

129 Banchi di mercato generi alimentari 365 29,50 72,55 29,50 0,00 0,00

130 Discoteche, night club 365 6,80 16,80 6,80 60,00 408,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 285.704,45

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

285.704,45   /   1.719.704,00   *   100   = 16,61

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 1.719.704,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 285.704,45

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.433.999,55



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI Imponibile Iva

CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio 70.000,00 7.000,00

CC: costi comuni 195.133,92 0,00

CK: costi di capitale 0,00 0,00

COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento

0,00 0,00

RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

TOTALE COSTI FISSI 265.133,92 7.000,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI Imponibile Iva

CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati

282.600,00 28.260,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 0,00 0,00

CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani 0,00 0,00

CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 0,00 0,00

COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento

0,00 0,00

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 0,00

ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 0,00

RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 282.600,00 28.260,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

582.993,92



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 241.382,79 88,70

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 30.751,13 11,30

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 259.226,15 83,39

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 51.633,85 16,61



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 15,00 15,00

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività Industriali Attività Artigianali - Studi Medici 

- Altre attività
20,00 20,00

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 30,00 30,00

Unico occupante - Tenuta a disposizione per uso stagionale o uso limitato o discontinuo 50,00 50,00

Tenuta a disposizione (AIRE) per uso stagionale o uso limitato o discontinuo - Occupante 

o detentore risiede all'estero oltre 6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi civili 

totali con accompagnatore

60,00 60,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 306,00 2

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 2.929,00 30

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
67.836,00 558

Tenuta a disposizione (AIRE) per uso 

stagionale o uso limitato o discontinuo - 

Occupante o detentore risiede all'estero oltre 

6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi 

civili totali con accompagnatore

2.640,00 23

Utenza domestica (2 componenti) Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 8.334,00 54

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 15.041,00 118

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
8.657,00 89

Tenuta a disposizione (AIRE) per uso 

stagionale o uso limitato o discontinuo - 

Occupante o detentore risiede all'estero oltre 

6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi 

civili totali con accompagnatore

6.472,00 52

Utenza domestica (3 componenti) Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 6.463,00 38

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 11.359,00 95

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
12.558,00 128

Tenuta a disposizione (AIRE) per uso 

stagionale o uso limitato o discontinuo - 

Occupante o detentore risiede all'estero oltre 

6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi 

civili totali con accompagnatore

4.931,00 35

Utenza domestica (4 componenti) Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 5.040,00 38

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 11.294,00 98

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
5.876,00 57

Tenuta a disposizione (AIRE) per uso 

stagionale o uso limitato o discontinuo - 

Occupante o detentore risiede all'estero oltre 

6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi 

civili totali con accompagnatore

3.653,00 29

Utenza domestica (5 componenti) Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 2.534,00 17

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 2.377,00 18

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
1.117,00 9



Tenuta a disposizione (AIRE) per uso 

stagionale o uso limitato o discontinuo - 

Occupante o detentore risiede all'estero oltre 

6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi 

civili totali con accompagnatore

784,00 8

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Compostaggio Urbano Rifiuti Organici 250,00 1

Compostaggio Rifiuti Organici Zona Rurali 1.036,00 10

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
726,00 6

Tenuta a disposizione (AIRE) per uso 

stagionale o uso limitato o discontinuo - 

Occupante o detentore risiede all'estero oltre 

6 mesi all'anno - Nuclei familiari con invalidi 

civili totali con accompagnatore

202,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

500,00 500,00

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
370,00 370,00

Case di cura e riposo

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

221,00 221,00

Uffici, agenzie, studi professionali

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

634,00 634,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
208,00 208,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
30,00 30,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

606,00 606,00

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

453,00 453,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

267,00 267,00

Attività artigianali di produzione beni specifici

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

551,00 551,00

Bar, caffè, pasticceria

Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto - Attività 

Industriali Attività Artigianali - Studi Medici - 

Altre attività

60,00 60,00

Unico occupante - Tenuta a disposizione per 

uso stagionale o uso limitato o discontinuo 
35,00 35,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 97.672,00 811 61.245,40 508,90

Utenza domestica (2 componenti) 98.864,00 735 84.889,90 615,80

Utenza domestica (3 componenti) 87.712,00 662 74.097,25 542,80

Utenza domestica (4 componenti) 63.228,00 499 53.954,00 418,00

Utenza domestica (5 componenti) 16.849,00 130 14.726,90 112,75

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 5.013,00 37 4.180,50 29,65

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 801,00 801,00 801,00

102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 5.398,00 5.113,00 5.113,00

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 121,00 121,00 121,00

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 320,00 320,00 320,00

107-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

108-Alberghi senza ristorante 617,00 617,00 617,00

109-Case di cura e riposo 2.264,00 2.219,80 2.219,80

110-Ospedali 0,00 0,00 0,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 4.743,00 4.616,20 4.616,20

112-Banche ed istituti di credito 249,00 249,00 249,00

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
3.853,00 3.749,00 3.749,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 562,00 547,00 547,00

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
87,00 87,00 87,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3.130,00 3.008,80 3.008,80

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 920,00 829,40 829,40

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 963,00 909,60 909,60

120-Attività industriali con capannoni di produzione 12,00 12,00 12,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.482,00 1.371,80 1.371,80

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.548,00 1.548,00 1.548,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 0,00 0,00 0,00

124-Bar, caffè, pasticceria 1.798,00 1.768,50 1.768,50

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
1.773,00 1.773,00 1.773,00

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2.376,00 2.376,00 2.376,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 380,00 380,00 380,00

128-Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

130-Discoteche, night club 60,00 60,00 60,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 61.245,40 0,81 0,81 49.608,77 0,68742 42.101,31

Utenza domestica (2 componenti) 84.889,90 0,94 0,94 79.796,51 0,79775 67.720,92

Utenza domestica (3 componenti) 74.097,25 1,02 1,02 75.579,20 0,86564 64.141,54

Utenza domestica (4 componenti) 53.954,00 1,09 1,09 58.809,86 0,92505 49.910,15

Utenza domestica (5 componenti) 14.726,90 1,10 1,10 16.199,59 0,93354 13.748,15

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.180,50 1,06 1,06 4.431,33 0,89959 3.760,74

284.425,26 241.382,81

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

241.382,79 / 284.425,26 = 0,84867



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 508,90 0,60 1,00 0,60 305,34 44,54163 22.667,24

Utenza domestica (2 componenti) 615,80 1,40 1,80 1,40 862,12 103,93046 64.000,38

Utenza domestica (3 componenti) 542,80 1,80 2,30 1,80 977,04 133,62488 72.531,58

Utenza domestica (4 componenti) 418,00 2,20 3,00 2,20 919,60 163,31930 68.267,47

Utenza domestica (5 componenti) 112,75 2,90 3,60 2,90 326,98 215,28453 24.273,33

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 29,65 3,40 4,10 3,40 100,81 252,40255 7.483,74

3.491,89 259.223,74

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

1.433.999,55 / 3.491,89 = 410,66573

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

259.226,15 / 1.433.999,55 = 0,18077



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,45 801,00 360,45 0,37781 302,63

102-Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,33 0,00 0,00 0,27706 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,36 5.113,00 1.840,68 0,30225 1.545,40

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,63 121,00 76,23 0,52893 64,00

105-Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,35 0,00 0,00 0,29385 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,34 320,00 108,80 0,28545 91,34

107-Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,01 0,00 0,00 0,84797 0,00

108-Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,85 617,00 524,45 0,71363 440,31

109-Case di cura e riposo 0,90 1,09 0,90 2.219,80 1.997,82 0,75561 1.677,30

110-Ospedali 0,86 1,43 0,86 0,00 0,00 0,72203 0,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 0,90 4.616,20 4.154,58 0,75561 3.488,05

112-Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,48 249,00 119,52 0,40299 100,34

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,85 1,13 0,85 3.749,00 3.186,65 0,71363 2.675,40

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,01 547,00 552,47 0,84797 463,84

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 0,91 0,56 87,00 48,72 0,47016 40,90

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,19 0,00 0,00 0,99909 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 1,19 3.008,80 3.580,47 0,99909 3.006,06

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04 0,77 829,40 638,64 0,64647 536,18

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 0,91 909,60 827,74 0,76401 694,94



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,33 12,00 3,96 0,27706 3,32

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,45 1.371,80 617,31 0,37781 518,28

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 3,40 1.548,00 5.263,20 2,85454 4.418,83

123-Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 2,55 0,00 0,00 2,14090 0,00

124-Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 2,56 1.768,50 4.527,36 2,14930 3.801,04

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 2,44 1,56 1.773,00 2.765,88 1,30973 2.322,15

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 1,56 2.376,00 3.706,56 1,30973 3.111,92

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 4,42 380,00 1.679,60 3,71090 1.410,14

128-Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 1,65 0,00 0,00 1,38529 0,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 3,35 0,00 0,00 2,81256 0,00

130-Discoteche, night club 0,77 1,91 0,77 60,00 46,20 0,64647 38,79

36.627,29 30.751,16

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

30.751,13 / 36.627,29 = 0,83957



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kd

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 4,00 801,00 3.204,00 0,73908 592,00

102-Cinematografi e teatri 2,90 4,12 2,90 0,00 0,00 0,53583 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 3,20 5.113,00 16.361,60 0,59126 3.023,11

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 5,53 121,00 669,13 1,02178 123,64

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,20 3,10 0,00 0,00 0,57279 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 3,03 320,00 969,60 0,55985 179,15

107-Alberghi con ristorante 8,92 12,45 8,92 0,00 0,00 1,64815 0,00

108-Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 7,50 617,00 4.627,50 1,38578 855,03

109-Case di cura e riposo 7,90 9,62 7,90 2.219,80 17.536,42 1,45968 3.240,20

110-Ospedali 7,55 12,60 7,55 0,00 0,00 1,39501 0,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 7,90 4.616,20 36.467,98 1,45968 6.738,17

112-Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 4,20 249,00 1.045,80 0,77603 193,23

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,50 9,90 7,50 3.749,00 28.117,50 1,38578 5.195,29

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 8,88 547,00 4.857,36 1,64076 897,50

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00 4,90 87,00 426,30 0,90537 78,77

116-Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 10,45 0,00 0,00 1,93085 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 10,45 3.008,80 31.441,96 1,93085 5.809,54

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 6,80 829,40 5.639,92 1,25644 1.042,09

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 8,02 909,60 7.294,99 1,48186 1.347,90

120-Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 2,90 12,00 34,80 0,53583 6,43

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 4,00 1.371,80 5.487,20 0,73908 1.013,87

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 14,96 1.548,00 23.158,08 2,76416 4.278,92

123-Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 22,40 0,00 0,00 4,13885 0,00

124-Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 11,25 1.768,50 19.895,63 2,07866 3.676,11

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,70 21,50 13,70 1.773,00 24.290,10 2,53135 4.488,08

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 13,77 2.376,00 32.717,52 2,54428 6.045,21



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 38,93 380,00 14.793,40 7,19310 2.733,38

128-Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 14,53 0,00 0,00 2,68471 0,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 29,50 72,55 29,50 0,00 0,00 5,45072 0,00

130-Discoteche, night club 6,80 16,80 6,80 60,00 408,00 1,25644 75,39

279.444,79 51.633,01

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

51.633,85 / 279.444,79 = 0,18477



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,81 0,84867 0,68742 0,60 410,66573 0,18077 44,54163

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,84867 0,79775 1,40 410,66573 0,18077 103,93046

Utenza domestica (3 componenti) 1,02 0,84867 0,86564 1,80 410,66573 0,18077 133,62488

Utenza domestica (4 componenti) 1,09 0,84867 0,92505 2,20 410,66573 0,18077 163,31930

Utenza domestica (5 componenti) 1,10 0,84867 0,93354 2,90 410,66573 0,18077 215,28453

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,06 0,84867 0,89959 3,40 410,66573 0,18077 252,40255

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,83957 0,37781 4,00 0,18477 0,73908

102-Cinematografi e teatri 0,33 0,83957 0,27706 2,90 0,18477 0,53583

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,83957 0,30225 3,20 0,18477 0,59126

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,83957 0,52893 5,53 0,18477 1,02178

105-Stabilimenti balneari 0,35 0,83957 0,29385 3,10 0,18477 0,57279

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,83957 0,28545 3,03 0,18477 0,55985

107-Alberghi con ristorante 1,01 0,83957 0,84797 8,92 0,18477 1,64815

108-Alberghi senza ristorante 0,85 0,83957 0,71363 7,50 0,18477 1,38578

109-Case di cura e riposo 0,90 0,83957 0,75561 7,90 0,18477 1,45968

110-Ospedali 0,86 0,83957 0,72203 7,55 0,18477 1,39501

111-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,83957 0,75561 7,90 0,18477 1,45968

112-Banche ed istituti di credito 0,48 0,83957 0,40299 4,20 0,18477 0,77603

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,85 0,83957 0,71363 7,50 0,18477 1,38578

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 0,83957 0,84797 8,88 0,18477 1,64076

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,56 0,83957 0,47016 4,90 0,18477 0,90537

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,19 0,83957 0,99909 10,45 0,18477 1,93085

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,19 0,83957 0,99909 10,45 0,18477 1,93085

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,77 0,83957 0,64647 6,80 0,18477 1,25644

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,83957 0,76401 8,02 0,18477 1,48186

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,83957 0,27706 2,90 0,18477 0,53583

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,83957 0,37781 4,00 0,18477 0,73908

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 0,83957 2,85454 14,96 0,18477 2,76416

123-Mense, birrerie, amburgherie 2,55 0,83957 2,14090 22,40 0,18477 4,13885

124-Bar, caffè, pasticceria 2,56 0,83957 2,14930 11,25 0,18477 2,07866

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,56 0,83957 1,30973 13,70 0,18477 2,53135

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 0,83957 1,30973 13,77 0,18477 2,54428

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 0,83957 3,71090 38,93 0,18477 7,19310

128-Ipermercati di generi misti 1,65 0,83957 1,38529 14,53 0,18477 2,68471

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,35 0,83957 2,81256 29,50 0,18477 5,45072

130-Discoteche, night club 0,77 0,83957 0,64647 6,80 0,18477 1,25644



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 241.382,79 259.226,15 500.608,94

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 30.751,13 51.633,85 82.384,98

TOTALE COSTI 582.993,92

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 42.101,31 22.667,24 64.768,55

Utenza domestica (2 componenti) 67.720,92 64.000,38 131.721,30

Utenza domestica (3 componenti) 64.141,54 72.531,58 136.673,12

Utenza domestica (4 componenti) 49.910,15 68.267,47 118.177,62

Utenza domestica (5 componenti) 13.748,15 24.273,33 38.021,48

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.760,74 7.483,74 11.244,48

Totale 241.382,81 259.223,74 500.606,55

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 302,63 592,00 894,63

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1.545,40 3.023,11 4.568,51

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 64,00 123,64 187,64

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 91,34 179,15 270,49

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

Alberghi senza ristorante 440,31 855,03 1.295,34

Case di cura e riposo 1.677,30 3.240,20 4.917,50

Ospedali 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 3.488,05 6.738,17 10.226,22

Banche ed istituti di credito 100,34 193,23 293,57

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
2.675,40 5.195,29 7.870,69

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 463,84 897,50 1.361,34

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
40,90 78,77 119,67

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3.006,06 5.809,54 8.815,60

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 536,18 1.042,09 1.578,27

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 694,94 1.347,90 2.042,84

Attività industriali con capannoni di produzione 3,32 6,43 9,75

Attività artigianali di produzione beni specifici 518,28 1.013,87 1.532,15

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.418,83 4.278,92 8.697,75

Mense, birrerie, amburgherie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 3.801,04 3.676,11 7.477,15

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
2.322,15 4.488,08 6.810,23

Plurilicenze alimentari e/o miste 3.111,92 6.045,21 9.157,13

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.410,14 2.733,38 4.143,52

Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 38,79 75,39 114,18

Totale 30.751,16 51.633,01 82.384,17

TOTALE ENTRATE 272.133,97 310.856,75 582.990,72

COPERTURA COSTI: 100,00%


