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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

 
OGGETTO: 
Tassa dei Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2021.           

 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno, del mese di giugno, alle ore diciannove e minuti zero, nella palestra 
della Scuola Primaria del locale plesso scolastico, onde garantire il corretto distanziamento interpersonale a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito – con facoltà di presenziamento anche in audio-videoconferenza, ai sensi della 
disciplina contenuta nel Decreto del Sindaco n. 5 del 11.11.2020, adottato in attuazione di quanto previsto 
dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27 – il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 
2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 
3. Grosso Giovanni - Consigliere Sì 
4. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 
5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 
6. Furno Luisa - Consigliere Sì 
7. Zago Enzo - Consigliere Sì 
8. Pertici Cinzia - Consigliere Sì 
9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 
10. Zin Andrea - Consigliere No 
11. Cavasin Guerrino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta, collegato in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma GoToMeeting, dal 
suo luogo di domicilio e abitazione, l’infrascritto Segretario Comunale dr. Bartolomeo Farana che 
provvede alla redazione del presente verbale e che, preliminarmente, ha accertato l’identità dei partecipanti 
tramite riconoscimento video-facciale, risultando solo lui collegato nella modalità audio-video predetta, 
essendo il Sindaco ed i Consiglieri Comunali presenti fisicamente nel luogo in cui si tiene l’adunanza.  
 
Ciò posto, la Sig.ra dott.ssa Chiara Comoglio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
 
 



IL SINDACO 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
all’oggetto: “TARI. Piano economico e finanziario e tariffe 2021. Impostazione del bilancio di previsione 
2021-2023. Scadenza dei pagamenti come da proposta formulata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 6 del 25.01.2021”. 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione del medesimo Organo n. 10 del 24.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
all’oggetto: “Bilancio di previsione 2021-2023. Esame ed approvazione”. 
 
Dato atto che: 

- alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Consorzio Smaltimento Rifiuti 
Area Biellese (COSRAB), con sede a Biella (Ente territorialmente competente per lo svolgimento 
in sede locale delle funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, 
ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell’area 
biellese), non aveva ancora definito il Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 e che malgrado 
ciò il Comune ha ritenuto, comunque, di dover procedere per l’approvazione del bilancio di 
previsione, al fine di limitare al massimo la gestione del medesimo bilancio con le regole 
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, 
n. 267 e s.m.i.;   

- pertanto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esposti nella su richiamata deliberazione 
consiliare n. 2/2021, il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con la su richiamata 
deliberazione consiliare n. 10/2021, circa le previsioni della TARI e del costo del relativo servizio, 
è stato impostato tenendo conto della tariffe vigenti nell’anno 2020 (risultanti dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge) e dei costi del PEF 2020 
(risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge), con l’avvertenza che, qualora il COSRAB avesse predisposto e validato il PEF 2021 entro il 
termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio 2021-2023, il Comune stesso, e per 
esso il Consiglio Comunale che ne ha specifica competenza, avrebbe approvato le correlative 
tariffe TARI 2021 con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno, apportando al bilancio di 
previsione 2021-2023 le occorrenti variazioni. 

 
Fatto presente che, nel frattempo: 

- è intervento il D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito in L. 21.05.2021, n. 69, il quale, all’art. 30, 
comma 5, in materia di PEF, tariffe e regolamenti della TARI, ha introdotto la seguente disciplina: 
“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati.  In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva 
in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 
utile. (…)”; 

- è intervenuto pure il D.L. 25.05.2021, n. 73, il quale: 
o all’art. 6, ha istituito un fondo di 600milioni di euro finalizzato alla concessione da parte 

dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche  (utenze non 
domestiche) interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle predette categorie 
economiche dovuto al perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19; la 
somma attesa dal Comune è di € 14.269,00, in base al riparto effettuato  dal Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto in 
corso di pubblicazione; sempre in base alla stessa norma, i Comuni potranno concedere 
riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate dallo Stato con oneri a 
carico del proprio bilancio ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 per la 
perdita del gettito TARI e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 
59033 del 01.04.2021 (che per questo Comune corrispondono alla somma di € 23.663,37 
che però è stata interamente utilizzata), fermo restando che le riduzioni applicate non 



dovranno comunque ripercuotersi sulla restante platea di utenti del servizio rifiuti (utenze 
domestiche);  

o all’art. 53, ha istituito un fondo di 500milioni di euro finalizzato all’adozione da parte dei 
Comuni di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche; la somma attesa dal Comune è di € 
11.385,00, in base al riparto effettuato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, con Decreto in corso di pubblicazione; tale somma, per una 
quota liberamente determinabile da ciascun Ente, può essere utilizzata, per il 
finanziamento degli interventi predetti, tenendo conto che nell’espressione “utenze 
domestiche” possono essere incluse non soltanto le bollette di pagamento dei servizi 
abitativi ma pure quelle relative al servizio rifiuti e, quindi, del pagamento della TARI; 

- il COSRAB ha approvato e validato il PEF TARI 2021 riferito a questo Comune, come risultante 
dalla deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 19 del 31.05.2021, all’oggetto: “Approvazione e 
validazione dei Piani Economici Finanziari 2021 dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati 
ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 – appendice 1 MTR 
(versione integrata con deliberazione 493/2020/R/RIF)” , e dalla documentazione ad essa allegata; 

- il Comune, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, adottata seduta stante e 
dichiarata immediatamente eseguibile: 

o ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute da cui 
emerge che il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 287.921,00, 
suddiviso tra costi fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la 
somma di € 278.526,00, onde rispettare il limite di crescita del 1,6% rispetto 
all’ammontare complessivo del PEF 2020 che era di € 274.140,00; 

o ha dato atto che della differenza di € 9.395,00 che non è possibile recuperare mediante 
tariffa, per il rispetto del limite di crescita suddetto, si terrà conto nei costi del 2021 che 
andranno a comporre la tariffa del 2023. 

   
Considerato che, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l’approvazione delle tariffe della 
TARI 2021, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, sopra riportato, e 
dell’art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: “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 (…)”. 
 
Dato atto, al riguardo, che: 

- il Servizio Tributi ha predisposto le tariffe in questione, come da prospetto qui allegato quale parte 
integrante e sostanziale; 

- tali tariffe sono state elaborate in base alla disciplina sulla TARI di cui all’art. 1, commi da 639 e 
seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina 
della TARI, contenute nel testo risultante dalle modifiche introdotte con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 del 20.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, e alle previsioni contenute 
nel PEF 2021 di cui è più sopra cenno; 

- l’applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di incassare la somma 
recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF 2021 e più sopra indicata, al netto delle riduzioni per 
le utenze TARI non domestiche di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 succitato, la cui applicazione 
avverrà in base a quanto esplicitato nel punto 5) della proposta di deliberazione sottostante, 
ritenendosi per ora l’opportunità di non utilizzare parte della somma attribuita al Comune ai sensi 
dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 per l’introduzione di riduzioni per le utenze TARI domestiche, ma 
di indirizzare la totalità delle corrispondenti risorse per i restanti interventi di sostegno alle famiglie 
codificati dalla predetta norma, fatte salve eventuali diverse determinazioni da assumersi 
successivamente in base all’effettivo impiego delle somme relative; 

- l’ammontare delle riduzioni per le utenze TARI non domestiche di cui sopra sarà finanziato con le 
risorse assegnate in base all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, avendo già il Comune utilizzato interamente 
le risorse assegnate nell'anno 2020 per la perdita del gettito TARI e appurato che l’entità di tali 
riduzioni è contenuta entro l’ammontare delle somme attese in base alla predetta norma; 

- il finanziamento nella modalità anzidetta sarà effettuato costituendo apposito stanziamento nel 
bilancio di previsione 2021-2023 destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della 
TARI, così da consentire il mantenimento degli equilibri del medesimo bilancio, ai sensi ed in 



applicazione dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i., ai sensi del quale “Il comune 
può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 
659.  La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”. 

 
Precisato che le risultanze economiche emergenti dal PEF e dalle tariffe TARI 2021 saranno inserite nel 
bilancio di previsione 2021-2023 con la variazione di bilancio, iscritta all’ordine del giorno della presente 
adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante, ad eccezione di quelle riguardanti le riduzioni della 
TARI di cui sopra detto che saranno inserite in bilancio, con una prossima variazione dello stesso, ad 
accertamento effettivo dei fondi di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare le tariffe in questione con efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi 
della deroga stabilita per il corrente anno dall’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L. n. 
69/2021, stabilendo - a parziale modifica di quanto era stato deciso con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 24.02.2021, esecutiva ai sensi di legge - che, per l’anno 2021, il pagamento della TARI: 

- avvenga in tre rate e con le seguenti scadenze:  
o 1^ rata (acconto): 31 AGOSTO 2021;  
o 2^ rata (acconto): 31 OTTOBRE 2021;  
o 3^ rata (saldo): 31 MARZO 2022;  

- sia modulato tenuto conto che:  
o il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 25% dell’importo dovuto applicando alla relativa 

base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;  

o il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 25% dell’importo dovuto applicando alla relativa 
base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;  

o il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell’importo annuo dovuto a 
titolo di TARI 2021, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l’anno 2021, previo 
scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d’acconto e delle riduzioni per le 
categorie economiche previste dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021, in base agli importi stimati di cui 
è più sopra cenno e secondo le modalità esplicitato nel punto 5) della proposta di deliberazione 
sottostante; 

o il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui al 
punto 5 in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata.  

 
Puntualizzato che le modalità di pagamento e riscossione della TARI sovra indicate si applicheranno per 
l’anno in corso in espressa deroga a quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina della tassa 
rifiuti dianzi citato che, all’art. 34, comma 1, prevede che l’ammontare complessivo della TARI sia 
suddiviso “(…) in due rate a scadenza semestrale con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno.”.  
 
Atteso di dover procedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di 
deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari 
generali l’invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. 
 
Dato atto che in relazione alla proposta oggetto di approvazione sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, 
tributi, affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. 
b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.  

 
Visto il succitato T.U. Enti Locali. 

 
 
 



PROPONE 
 

1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta 
di deliberazione; 
 

2) di approvare, pertanto, le tariffe TARI 2021 come da prospetto allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2021; 
 

4) di stabilire che, per l’anno 2021, la TARI sia riscossa e rateizzata secondo le modalità indicate in 
narrativa, precisando che tali modalità costituiscono espressa deroga a quanto previsto dall’art. 34, 
comma 1, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti; 
 

5) di stabilire – con valenza regolamentare ex art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i. ed ex 
art. 52 del D.lgs n. 446/1997 e s.m.i. – che, per il solo anno 2021, siano applicate le seguenti 
riduzioni della TARI, in applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021, in considerazione della 
minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, previste dal vigente 
regolamento in materia: riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura 
del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come in appresso specificate: categ. 1; categ. 
2: solo impianti sportivi; categ. 5; categ. 7: solo case di riposo; categ. 10 – escluse ferramenta; 
categ. 12; categ. 16; categ. 17; categ. 20: esclusi ortofrutta, pescherie; categ. 21; 
 

6) di non utilizzare parte della somma attribuita al Comune ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 
per l’introduzione di riduzioni per le utenze TARI domestiche, ma di indirizzare la totalità delle 
corrispondenti risorse per i restanti interventi di sostegno alle famiglie codificati dalla predetta 
norma, fatte salve eventuali diverse determinazioni da assumersi successivamente in base 
all’effettivo impiego delle somme relative; 
 

7) di dare atto ed approvare che l’ammontare delle riduzioni per le utenze TARI non domestiche di 
cui sopra sarà finanziato con le risorse assegnate in base all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, avendo già il 
Comune utilizzato interamente le risorse assegnate nell'anno 2020 per la perdita del gettito TARI e 
appurato che l’entità di tali riduzioni è contenuta entro l’ammontare delle somme attese in base alla 
predetta norma; 
 

8) di dare altresì atto ed approvare che il finanziamento nella modalità suddetta sarà effettuato 
costituendo apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2021-2023 destinato alla copertura del 
corrispondente mancato gettito della TARI, così da consentire il mantenimento degli equilibri del 
medesimo bilancio, ai sensi ed in applicazione dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e 
s.m.i.; 
 

9) di precisare che le risultanze economiche emergenti dal PEF e dalle tariffe TARI 2021 saranno 
inserite nel bilancio di previsione 2021-2023 con la variazione di bilancio, iscritta all’ordine del 
giorno della presente adunanza consiliare, che sarà adottata seduta stante, ad eccezione di quelle 
riguardanti le riduzioni della TARI di cui sopra detto che saranno inserite in bilancio, con una 
prossima variazione dello stesso, ad accertamento effettivo dei fondi di cui all’art. 6 del D.L. n. 
73/2021; 
 

10) di demandare al Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali l’adozione di ogni 
adempimento esecutivo occorrente a dare piena attuazione all’adottanda deliberazione, ivi 
compreso l’inserimento di copia della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 
13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco. 

 
Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile 

favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali e del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000. 
 

Sentita l’introduzione della medesima proposta da parte del Sindaco e l’illustrazione successiva 
della stessa da parte del Segretario Comunale, su invito del Sindaco.  

 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (i Consiglieri Paniccia e Cavasin), contrari n. 0, resi per 

appello nominale. 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata. 
 
 

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di 
procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (i 
Consiglieri Paniccia e Cavasin), contrari n. 0, resi per appello nominale, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Bartolomeo Farana 
 
 
 

 



COMUNE DI LESSONA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

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) 875.359,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.375 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 1.227 89,24

Numero Utenze non domestiche 148 10,76

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 1.191,83 3.098,76

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 540,00 2.975,40

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 791,00 1.977,50

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 789,73 6.941,73

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 70,84 464,00

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 7.785,04 60.879,01

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 1.142,45 9.379,51

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 132,00 594,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 204,80 1.456,13

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 161,80 1.423,84

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 4.729,33 27.903,05

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 728,25 5.498,29

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 12.837,22 44.930,27

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 6.822,04 30.699,18

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 551,77 21.888,72

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 708,90 21.139,40

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 30,45 439,39

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 153,00 1.926,27

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 9,00 447,48

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 244.061,93

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



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

244.061,93   /   875.359,00   *   100   = 27,88

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 875.359,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 244.061,93

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 631.297,07



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 0,00 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
67.834,00 0,00

RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 

(quota parte Fissa)
-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 67.834,00

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
0,00 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
210.692,00 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

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 

(quota parte Variabile)
-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 210.692,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

278.526,00



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 67.834,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 60.535,06 89,24

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 7.298,94 10,76

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 210.692,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 151.951,07 72,12

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 58.740,93 27,88



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

ABITAZIONE USO STAGIONALE 10,00 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 20,00 20,00

*** COMPOSTAGGIO 0,00 10,00

AGRITURISMO (Compostaggio+utenze non cont.) 20,00 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) ABITAZIONE USO STAGIONALE 1.182,85 5

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 0,00

*** COMPOSTAGGIO 7.886,77 61

Utenza domestica (2 componenti) ABITAZIONE USO STAGIONALE 3.067,63 14

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 142,00 1

*** COMPOSTAGGIO 13.737,12 103

Utenza domestica (3 componenti) ABITAZIONE USO STAGIONALE 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 0,00

*** COMPOSTAGGIO 6.917,33 49

Utenza domestica (4 componenti) ABITAZIONE USO STAGIONALE 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 0,00

*** COMPOSTAGGIO 6.087,39 37

Utenza domestica (5 componenti) ABITAZIONE USO STAGIONALE 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 0,00

*** COMPOSTAGGIO 1.350,60 10

Utenza domestica (6 componenti e oltre) ABITAZIONE USO STAGIONALE 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 0,00

*** COMPOSTAGGIO 887,50 3

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
AGRITURISMO (Compostaggio+utenze non 

cont.)
366,22 366,22

Bar, caffè, pasticceria UTENZE NON DOMESTICHE non continuative 83,50 83,50



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 60.779,98 363 60.661,70 356,90

Utenza domestica (2 componenti) 87.815,09 451 87.479,93 440,50

Utenza domestica (3 componenti) 45.584,23 214 45.584,23 209,10

Utenza domestica (4 componenti) 32.279,57 154 32.279,57 150,30

Utenza domestica (5 componenti) 8.441,34 37 8.441,34 36,00

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.432,39 8 1.432,39 7,70

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 1.191,83 1.191,83 1.191,83

102-Campeggi, distributori carburanti 540,00 540,00 540,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 791,00 791,00 791,00

105-Alberghi con ristorante 789,73 789,73 789,73

106-Alberghi senza ristorante 70,84 70,84 70,84

107-Case di cura e riposo 7.785,04 7.785,04 7.785,04

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.142,45 1.142,45 1.142,45

109-Banche ed istituti di credito 132,00 132,00 132,00

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

beni durevoli
204,80 204,80 204,80

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 161,80 161,80 161,80

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
4.729,33 4.729,33 4.729,33

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 728,25 728,25 728,25

114-Attività industriali con capannoni di produzione 12.837,22 12.837,22 12.837,22

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 6.822,04 6.822,04 6.822,04

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 551,77 478,53 441,90

117-Bar, caffè, pasticceria 708,90 692,20 692,20

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

alimentari
30,45 30,45 30,45

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 153,00 153,00 153,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,00 9,00 9,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



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) 60.661,70 0,84 0,84 50.955,83 0,21575 13.087,76

Utenza domestica (2 componenti) 87.479,93 0,98 0,98 85.730,33 0,25170 22.018,70

Utenza domestica (3 componenti) 45.584,23 1,08 1,08 49.230,97 0,27739 12.644,61

Utenza domestica (4 componenti) 32.279,57 1,16 1,16 37.444,30 0,29793 9.617,05

Utenza domestica (5 componenti) 8.441,34 1,24 1,24 10.467,26 0,31848 2.688,40

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.432,39 1,30 1,30 1.862,11 0,33389 478,26

235.690,80 60.534,78

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

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

60.535,06 / 235.690,80 = 0,25684



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) 356,90 0,60 1,00 0,60 214,14 54,64436 19.502,57

Utenza domestica (2 componenti) 440,50 1,40 1,80 1,40 616,70 127,50350 56.165,29

Utenza domestica (3 componenti) 209,10 1,80 2,30 1,80 376,38 163,93307 34.278,40

Utenza domestica (4 componenti) 150,30 2,20 3,00 2,20 330,66 200,36264 30.114,50

Utenza domestica (5 componenti) 36,00 2,90 3,60 2,90 104,40 264,11439 9.508,12

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 7,70 3,40 4,10 3,40 26,18 309,65135 2.384,32

1.668,46 151.953,20

quindi il Quv risulta essere di :

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

631.297,07 / 1.668,46 = 378,37111

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

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

151.951,07 / 631.297,07 = 0,24070



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 1.191,83 381,39 0,07952 94,77

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 540,00 361,80 0,16650 89,91

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,09443 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 791,00 237,30 0,07455 58,97

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 789,73 845,01 0,26591 210,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 70,84 56,67 0,19881 14,08

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 7.785,04 7.395,79 0,23608 1.837,89

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.142,45 1.142,45 0,24851 283,91

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 132,00 72,60 0,13668 18,04

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 204,80 178,18 0,21620 44,28

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 161,80 173,13 0,26591 43,02

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 4.729,33 3.405,12 0,17893 846,22

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 728,25 669,99 0,22863 166,50

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 12.837,22 5.520,00 0,10686 1.371,79

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 6.822,04 3.752,12 0,13668 932,44

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 478,53 2.316,09 1,20279 575,57

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 692,20 2.519,61 0,90458 626,15

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 30,45 53,59 0,43738 13,32

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 153,00 235,62 0,38271 58,55



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 9,00 54,54 1,50597 13,55

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,25845 0,00

29.371,00 7.298,96

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

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

7.298,94 / 29.371,00 = 0,24851



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 1.191,83 3.098,76 0,63848 760,96

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 540,00 2.975,40 1,35309 730,67

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,76372 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 791,00 1.977,50 0,61393 485,62

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 789,73 6.941,73 2,15856 1.704,68

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 70,84 464,00 1,60848 113,94

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 7.785,04 60.879,01 1,92036 14.950,08

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 1.142,45 9.379,51 2,01613 2.303,33

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 132,00 594,00 1,10507 145,87

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 204,80 1.456,13 1,74600 357,58

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 161,80 1.423,84 2,16102 349,65

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 4.729,33 27.903,05 1,44886 6.852,14

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 728,25 5.498,29 1,85405 1.350,21

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 12.837,22 44.930,27 0,85950 11.033,59

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 6.822,04 30.699,18 1,10507 7.538,83

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 441,90 17.530,17 9,74176 4.304,88

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 692,20 20.641,40 7,32290 5.068,91

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 30,45 439,39 3,54358 107,90

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 153,00 1.926,27 3,09173 473,03

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 9,00 447,48 12,20974 109,89

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,10208 0,00

239.205,38 58.741,76

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



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

58.740,93 / 239.205,38 = 0,24557



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,25684 0,21575 0,60 378,37111 0,24070 54,64436

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,25684 0,25170 1,40 378,37111 0,24070 127,50350

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,25684 0,27739 1,80 378,37111 0,24070 163,93307

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,25684 0,29793 2,20 378,37111 0,24070 200,36264

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,25684 0,31848 2,90 378,37111 0,24070 264,11439

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,25684 0,33389 3,40 378,37111 0,24070 309,65135

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,24851 0,07952 2,60 0,24557 0,63848

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,24851 0,16650 5,51 0,24557 1,35309

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,24851 0,09443 3,11 0,24557 0,76372

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,24851 0,07455 2,50 0,24557 0,61393

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,24851 0,26591 8,79 0,24557 2,15856

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,24851 0,19881 6,55 0,24557 1,60848

107-Case di cura e riposo 0,95 0,24851 0,23608 7,82 0,24557 1,92036

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,24851 0,24851 8,21 0,24557 2,01613

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,24851 0,13668 4,50 0,24557 1,10507

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,24851 0,21620 7,11 0,24557 1,74600

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,24851 0,26591 8,80 0,24557 2,16102

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,24851 0,17893 5,90 0,24557 1,44886

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,24851 0,22863 7,55 0,24557 1,85405

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,24851 0,10686 3,50 0,24557 0,85950

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,24851 0,13668 4,50 0,24557 1,10507

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,24851 1,20279 39,67 0,24557 9,74176

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,24851 0,90458 29,82 0,24557 7,32290

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

generi alimentari
1,76 0,24851 0,43738 14,43 0,24557 3,54358

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,24851 0,38271 12,59 0,24557 3,09173

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,24851 1,50597 49,72 0,24557 12,20974

121-Discoteche, night club 1,04 0,24851 0,25845 8,56 0,24557 2,10208



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 60.535,06 151.951,07 212.486,13

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 7.298,94 58.740,93 66.039,87

TOTALE COSTI 67.834,00 210.692,00 278.526,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 13.087,76 19.502,57 32.590,33

Utenza domestica (2 componenti) 22.018,70 56.165,29 78.183,99

Utenza domestica (3 componenti) 12.644,61 34.278,40 46.923,01

Utenza domestica (4 componenti) 9.617,05 30.114,50 39.731,55

Utenza domestica (5 componenti) 2.688,40 9.508,12 12.196,52

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 478,26 2.384,32 2.862,58

Totale 60.534,78 151.953,20 212.487,98

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 94,77 760,96 855,73

Campeggi, distributori carburanti 89,91 730,67 820,58

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 58,97 485,62 544,59

Alberghi con ristorante 210,00 1.704,68 1.914,68

Alberghi senza ristorante 14,08 113,94 128,02

Case di cura e riposo 1.837,89 14.950,08 16.787,97

Uffici, agenzie, studi professionali 283,91 2.303,33 2.587,24

Banche ed istituti di credito 18,04 145,87 163,91

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

beni durevoli
44,28 357,58 401,86

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 43,02 349,65 392,67

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
846,22 6.852,14 7.698,36

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 166,50 1.350,21 1.516,71

Attività industriali con capannoni di produzione 1.371,79 11.033,59 12.405,38

Attività artigianali di produzione beni specifici 932,44 7.538,83 8.471,27

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 575,57 4.304,88 4.880,45

Bar, caffè, pasticceria 626,15 5.068,91 5.695,06

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

alimentari
13,32 107,90 121,22

Plurilicenze alimentari e/o miste 58,55 473,03 531,58

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 13,55 109,89 123,44

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 7.298,96 58.741,76 66.040,72

TOTALE ENTRATE 67.833,74 210.694,96 278.528,70

COPERTURA COSTI: 100,00%


