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C O M U N E  D I  V A L D I E R I  
Provincia di Cuneo 

______ 
 

 

 

 

C o p i a  A l b o  
 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.31 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI «TARI» - APPROVAZIONE TARIFFE 2020.      

 

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 

è riunito, nel rispetto delle misure di contenimento dettate dai vigenti DPCM in materia di 

COVID-19, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GAIOTTI GIACOMO LUIGI - Sindaco  Sì 

2. RISSO DAVIDE - Vice Sindaco  Sì 

3. PARRACONE FRANCESCA - Assessore  Sì 

4. CARUSO DANIELE - Consigliere  No 

5. RE CINZIA - Consigliere  Sì 

6. CAVALLO MATTEO - Consigliere  Sì 

7. OLIVA ELISA - Consigliere  Sì 

8. GIORDANA GUIDO - Consigliere  Sì 

9.              

10.             

11.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO DR. FABRIZIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAIOTTI GIACOMO LUIGI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Dopo aver udito la relazione del Sindaco sull’impostazione delle tariffe TARI per il 
2020, il Consigliere Cavallo Matteo esprime apprezzamento per l’operato della Giunta 
che ha disposto l’estensione dei servizi di raccolta dell’organico anche nelle cosiddette 
frazioni alte, cioè S. Anna, San Lorenzo e Terme, manifestando sensibilità ai problemi 
ambientali. 
 
Il Consigliere Giordana Guido dichiara la sua astensione di voto. Ricorda che in altre 
sedi aveva già sollevato la questione dei cassoni per la raccolta dei rifiuti ingombranti 
da posizionare in paese per fornire un servizio più completo alla popolazione. 
 
Sindaco: “Non è stato possibile piazzare i cassoni tra maggio e giugno. Cercheremo di 
farlo in autunno, come già avvenuto per gli anni scorsi 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

− l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Visti: 

− l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

− l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

− il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio 
provvisorio; 

− il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 
febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data 
l’esercizio provvisorio; 

 
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la 
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi 
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 
Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, 
c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle 
tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
Dato atto che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2019 e conseguentemente le tariffe TARI per 
l’anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 21/12/2019 In base al 
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PEF elaborato con metodologia precedente a quella disposta da ARERA con 
Deliberazione n. 443/2019/R/rif 
 
Considerato pertanto che risulta necessario riapprovare le tariffe TARI sulla base del 
nuovo PEF come approvato in seduta odierna; 
 
Atteso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna è stato approvato il 
Regolamento che disciplina la tassa rifiuti di questo Comune;  

− i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate 
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

− l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  

− con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, è stato ri-approvato il piano finanziario per l’anno 2020 
predisposto dal C.E.C. (EGATO) secondo la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 
ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”; 

− le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del 
piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

− è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla 
base del Piano Finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio in data 
odierna e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio come individuati nel P.E.F. per l’anno 2020; 

 
Dato atto che il regolamento demanda alla deliberazione la fissazione delle tariffe e la 
determinazione delle scadenze delle rate; 
 
Viste le Deliberazioni ARERA n. 158/2020 e 238/2020 con cui vengono 
obbligatoriamente previste Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a 
sospensione per emergenza COVID-19 secondo uno schema che prevede misure 
agevolative a seconda del regime di chiusura, imposto dall’emergenza covid-19 in 
funzione del tempo di chiusura e per la parte variabile della tariffa; 
 
Considerato che la delibera ARERA 238/2020 pone a carico di tutti gli utenti del 
servizio rifiuti le agevolazioni per le utenze non domestiche con la sola possibilità di 
recupero sulle annualità successive (al massimo 4) delle mancate relative entrate 
tariffarie; 
 
Considerato che il Comune ai sensi dell’art. 1 c. 660 della Legge 147/2013 ha la facoltà 
di introdurre riduzioni non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti purché 
finanziate dalla fiscalità generale; 
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Considerato che le misure agevolative introdotte da ARERA sono minimi regolatori; 
 
Pertanto il Comune ritiene di introdurre delle agevolazioni - a carico del bilancio- 
introducendo una riduzione sulla parte variabile a tutte le utenze non domestiche 
soggette a provvedimenti di chiusura in considerazione anche degli effetti economici 
sulla attività produttive delle chiusure e delle riprese delle attività difficilmente 
intercettabili in base ai soli tempi di chiusura. 
 
Le utenze non soggette ad agevolazione sono individuate dalla tabella n. 3 allegata 
alla delibera ARERA n. 158/2020 con esclusione della categoria 3 (magazzini senza 
vendita diretta) quando collegati ad attività soggette a chiusura; 
 
Visti:  
- i commi 682 e 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013;  
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizio Finanziario;  
 
Con votazione favorevole espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:  
- favorevoli: n. 6 su n. 7 presenti e n. 7 votanti, astenuti: n. 1 (Consigliere Giordana 
Guido), contrari n. –. 

 
DELIBERA 

 
1. di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2019; 
2. di determinare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti, come da allegato al 

presente atto; 
3. di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito della TARI è 

previsto nel Bilancio di previsione 2020 in €. 184.758,24 – al 
titolo/tipologia/categoria 1010151 capitolo 80/2/1; 

4. di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti scadenze delle rate: 30 settembre e 2 
dicembre; 

5. di stabilire per il solo anno 2020 la seguente agevolazione a riduzione delle tariffe 
allegate: 
riduzione della tariffa a tutte le utenze non domestiche con esclusione di quelle 
individuate dalla tabella n. 3 allegata alla delibera ARERA n. 158/2020 con 
esclusione della categoria 3 (autorimesse e magazzini senza vendita diretta) 
quando collegati ad attività soggette a chiusura; 

6. di imputare la spesa presunta per l’agevolazione di cui al punto 5) di €. 10.000,00 
al cap.3570/6/1 cod. 09|03|104 del bilancio 2020; 

7. di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione separata espressa per alzata di mano da n.ro 7 consiglieri favorevoli e 
n.ro -- astenuti dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs.267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to : GAIOTTI GIACOMO LUIGI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : SALVATICO DR. FABRIZIO 
 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso 
amministrativo. 
 
Valdieri, li 10/08/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATICO DR. FABRIZIO 
 

 



COMUNE DI VALDIERI

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2020

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



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) 605.151,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 1.957 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 1.829 93,46 90,00
Numero Utenze non domestiche 128 6,54 10,00

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 2,60 4,20 2,60 1.671,00 4.344,60

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 2.686,00 14.799,86
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 88,00 220,00
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 6.202,00 54.515,58
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 4.821,00 31.577,55
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 2.038,00 15.937,16
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 1.519,00 12.470,99
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 200,00 900,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 7,11 22,00 156,42

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 275,00 2.420,00

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 2.023,00 11.935,70

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 118,00 890,90

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,50 7,50 3,50 488,00 1.708,00

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 4,50 514,00 2.313,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 1.850,00 73.389,50
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 848,00 25.287,36

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 428,00 6.176,04

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 24,00 1.193,28
121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni 
durevoli 0 8,90 14,58 8,90 30,00 0,00

134 Utenze giornaliere: Banchi di mercato 0 28,70 56,78 28,70 110,00 0,00



generi alimentari
Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 260.235,94

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 75,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
260.235,94   /   605.151,00   *   100   = 43,00 19,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 605.151,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 260.235,94
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 344.915,06



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 71.524,00 0,00
CC: costi comuni 0,00 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 71.524,00 0,00

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

113.233,00 0,00

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 113.233,00 0,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

184.757,00



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 64.371,60 93,46 90,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 7.152,40 6,54 10,00

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 91.718,73 57,00 81,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 21.514,27 43,00 19,00



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
Biocomposter 20,00 20,00
Distanza > 500 < 1000 metri dal punto di raccolta 25,00 25,00
Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 40,00 40,00
Pensionati Aire 66,00 66,00
Uso stagionale utenze non domestiche 30,00 30,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) Biocomposter 1.073,00 9

Distanza > 500 < 1000 metri dal punto di 
raccolta 57,00 1

Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 109,00 1
Utenza domestica (2 componenti) Biocomposter 2.906,00 25

Distanza > 500 < 1000 metri dal punto di 
raccolta 77,00 2

Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 38,00 1
Pensionati Aire 79,00 2

Utenza domestica (3 componenti) Biocomposter 1.508,00 11
Distanza > 500 < 1000 metri dal punto di 
raccolta 447,00 10

Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 322,00 3
Pensionati Aire 143,00 3

Utenza domestica (4 componenti) Biocomposter 1.990,00 16
Distanza > 500 < 1000 metri dal punto di 
raccolta 855,00 8

Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 614,00 6
Pensionati Aire 418,00 6

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Biocomposter 244,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 1.147,00 1.147,00

Uso stagionale utenze non domestiche 277,00 277,00
Campeggi, distributori carburanti Uso stagionale utenze non domestiche 2.615,00 2.615,00
Alberghi con ristorante Biocomposter 211,00 211,00

Distanza > 1000 metri dal punto di raccolta 358,00 358,00
Uso stagionale utenze non domestiche 4.563,00 4.563,00

Alberghi senza ristorante Uso stagionale utenze non domestiche 4.696,00 4.696,00
Uffici, agenzie, studi professionali Uso stagionale utenze non domestiche 298,00 298,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Uso stagionale utenze non domestiche 362,00 362,00
Bar, caffè, pasticceria Biocomposter 68,00 68,00

Uso stagionale utenze non domestiche 290,00 290,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari Biocomposter 38,00 38,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 14.545,00 154 14.272,55 151,55
Utenza domestica (2 componenti) 25.752,00 496 25.084,21 488,78
Utenza domestica (3 componenti) 30.148,00 490 29.511,47 482,12
Utenza domestica (4 componenti) 63.890,00 671 62.756,77 659,44
Utenza domestica (5 componenti) 1.586,00 9 1.586,00 9,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.835,00 9 1.786,20 8,80

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 1.671,00 1.129,10 1.129,10
102-Campeggi, distributori carburanti 2.686,00 1.901,50 1.901,50
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 88,00 88,00 88,00
105-Alberghi con ristorante 6.202,00 4.647,70 4.647,70
106-Alberghi senza ristorante 4.821,00 3.412,20 3.412,20
107-Case di cura e riposo 2.038,00 2.038,00 2.038,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.519,00 1.429,60 1.429,60
109-Banche ed istituti di credito 200,00 200,00 200,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 22,00 22,00 22,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 275,00 275,00 275,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 2.023,00 2.023,00 2.023,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 118,00 118,00 118,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 488,00 488,00 488,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 514,00 514,00 514,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.850,00 1.741,40 1.741,40
117-Bar, caffè, pasticceria 848,00 747,40 747,40
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 428,00 420,40 420,40

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24,00 24,00 24,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 30,00 30,00 30,00
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 110,00 110,00 110,00



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) 14.272,55 0,84 0,84 11.988,94 0,37155 5.302,97
Utenza domestica (2 componenti) 25.084,21 0,98 0,98 24.582,53 0,43347 10.873,25
Utenza domestica (3 componenti) 29.511,47 1,08 1,08 31.872,39 0,47771 14.097,92
Utenza domestica (4 componenti) 62.756,77 1,16 1,16 72.797,85 0,51309 32.199,87
Utenza domestica (5 componenti) 1.586,00 1,24 1,24 1.966,64 0,54848 869,89
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.786,20 1,30 1,30 2.322,06 0,57502 1.027,10

145.530,41 64.371,00

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

64.371,60 / 145.530,41 = 0,44232



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) 151,55 0,60 1,00 0,60 90,93 17,47138 2.647,79
Utenza domestica (2 componenti) 488,78 1,40 1,80 1,40 684,29 40,76656 19.925,88
Utenza domestica (3 componenti) 482,12 1,80 2,30 1,80 867,82 52,41415 25.269,91
Utenza domestica (4 componenti) 659,44 2,20 3,00 2,20 1.450,77 64,06174 42.244,87
Utenza domestica (5 componenti) 9,00 2,90 3,60 2,90 26,10 84,44502 760,01
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 8,80 3,40 4,10 3,40 29,92 99,00450 871,24

3.149,83 91.719,70

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

344.915,06 / 3.149,83 = 109,50275

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

91.718,73 / 344.915,06 = 0,26592



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 0,32 0,51 0,32 1.129,10 361,31 0,08401 94,86
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 1.901,50 1.274,01 0,17589 334,45
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,09976 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 88,00 26,40 0,07876 6,93
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 4.647,70 4.973,04 0,28090 1.305,54
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 3.412,20 2.729,76 0,21002 716,63
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 2.038,00 1.936,10 0,24939 508,26
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.429,60 1.429,60 0,26252 375,30
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 200,00 110,00 0,14439 28,88
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 22,00 19,14 0,22839 5,02
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 275,00 294,25 0,28090 77,25
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 2.023,00 1.456,56 0,18901 382,37
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 118,00 108,56 0,24152 28,50
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 488,00 209,84 0,11288 55,09
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 514,00 282,70 0,14439 74,22
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.741,40 8.428,38 1,27060 2.212,62
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 747,40 2.720,54 0,95557 714,19
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 420,40 739,90 0,46204 194,24
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 0,40428 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 24,00 145,44 1,59087 38,18
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,27302 0,00
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,09 30,00 0,00 0,28615 0,00
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,50 110,00 0,00 0,91882 0,00

27.245,53 7.152,53

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

7.152,40 / 27.245,53 = 0,26252



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 2,60 4,20 2,60 1.129,10 2.935,66 0,25033 282,65
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 1.901,50 10.477,27 0,53050 1.008,75
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,29943 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 88,00 220,00 0,24070 21,18
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 4.647,70 40.853,28 0,84630 3.933,35
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 3.412,20 22.349,91 0,63063 2.151,84
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 2.038,00 15.937,16 0,75291 1.534,43
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 1.429,60 11.737,02 0,79046 1.130,04
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 200,00 900,00 0,43326 86,65
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 22,00 156,42 0,68455 15,06
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 275,00 2.420,00 0,84726 233,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 2.023,00 11.935,70 0,56805 1.149,17
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 118,00 890,90 0,72691 85,78
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 488,00 1.708,00 0,33698 164,45
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 514,00 2.313,00 0,43326 222,70
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.741,40 69.081,34 3,81943 6.651,16
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 747,40 22.287,47 2,87107 2.145,84
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 420,40 6.066,37 1,38932 584,07
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 1,21217 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 24,00 1.193,28 4,78704 114,89
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 0,82416 0,00
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 8,90 30,00 0,00 0,85689 0,00
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 28,70 110,00 0,00 2,76324 0,00

223.462,78 21.515,01



quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

21.514,27 / 223.462,78 = 0,09628



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,44232 0,37155 0,60 109,50275 0,26592 17,47138
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,44232 0,43347 1,40 109,50275 0,26592 40,76656
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,44232 0,47771 1,80 109,50275 0,26592 52,41415
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,44232 0,51309 2,20 109,50275 0,26592 64,06174
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,44232 0,54848 2,90 109,50275 0,26592 84,44502
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,44232 0,57502 3,40 109,50275 0,26592 99,00450

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,26252 0,08401 2,60 0,09628 0,25033
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,26252 0,17589 5,51 0,09628 0,53050
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,26252 0,09976 3,11 0,09628 0,29943
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,26252 0,07876 2,50 0,09628 0,24070
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,26252 0,28090 8,79 0,09628 0,84630
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,26252 0,21002 6,55 0,09628 0,63063
107-Case di cura e riposo 0,95 0,26252 0,24939 7,82 0,09628 0,75291
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,26252 0,26252 8,21 0,09628 0,79046
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,26252 0,14439 4,50 0,09628 0,43326
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,26252 0,22839 7,11 0,09628 0,68455

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,26252 0,28090 8,80 0,09628 0,84726
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,26252 0,18901 5,90 0,09628 0,56805

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,26252 0,24152 7,55 0,09628 0,72691
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,26252 0,11288 3,50 0,09628 0,33698
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,26252 0,14439 4,50 0,09628 0,43326
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,26252 1,27060 39,67 0,09628 3,81943
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,26252 0,95557 29,82 0,09628 2,87107
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,26252 0,46204 14,43 0,09628 1,38932

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,26252 0,40428 12,59 0,09628 1,21217
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,26252 1,59087 49,72 0,09628 4,78704
121-Discoteche, night club 1,04 0,26252 0,27302 8,56 0,09628 0,82416
131-Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,26252 0,28615 8,90 0,09628 0,85689
134-Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 0,26252 0,91882 28,70 0,09628 2,76324



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 64.371,60 91.718,73 156.090,33
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 7.152,40 21.514,27 28.666,67

TOTALE COSTI 184.757,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 5.302,97 2.647,79 7.950,76
Utenza domestica (2 componenti) 10.873,25 19.925,88 30.799,13
Utenza domestica (3 componenti) 14.097,92 25.269,91 39.367,83
Utenza domestica (4 componenti) 32.199,87 42.244,87 74.444,74
Utenza domestica (5 componenti) 869,89 760,01 1.629,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.027,10 871,24 1.898,34
Totale 64.371,00 91.719,70 156.090,70

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 94,86 282,65 377,51
Campeggi, distributori carburanti 334,45 1.008,75 1.343,20
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 6,93 21,18 28,11
Alberghi con ristorante 1.305,54 3.933,35 5.238,89
Alberghi senza ristorante 716,63 2.151,84 2.868,47
Case di cura e riposo 508,26 1.534,43 2.042,69
Uffici, agenzie, studi professionali 375,30 1.130,04 1.505,34
Banche ed istituti di credito 28,88 86,65 115,53
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 5,02 15,06 20,08

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 77,25 233,00 310,25
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 382,37 1.149,17 1.531,54

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 28,50 85,78 114,28
Attività industriali con capannoni di produzione 55,09 164,45 219,54
Attività artigianali di produzione beni specifici 74,22 222,70 296,92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.212,62 6.651,16 8.863,78
Bar, caffè, pasticceria 714,19 2.145,84 2.860,03
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 194,24 584,07 778,31

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 38,18 114,89 153,07
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
Totale 7.152,53 21.515,01 28.667,54

TOTALE ENTRATE 71.523,53 113.234,71 184.758,24

COPERTURA COSTI: 100,00%


