
Comune di Torretta
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

N. 21 del Registro

Addì,     31-07-2021    .

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L’Anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 11:30 e seguenti in
Torretta nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del
08/08/2019, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 143 del D.L.vo n.267/2000,
l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente.

Dott. ANTONINO ODDO V. Prefetto P

Dott. Francesco MILIO
V.Prefetto
aggiunto

P

Dott.ssa Antonietta Maria MANZO Funz. Ec. Fin. P

Partecipa alla riunione la  Perla Gravante in qualità di Segretario Comunale titolare.
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PREMESSO CHE con D.P.R. 8 agosto 2019 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Torretta e contestualmente è stata nominata la commissione straordinaria per la gestione dell’Ente.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

PRESO ATTO del comma 738  della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale si dispone che a
decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147,  è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI ed all’IMU;

RICHIAMATI per la disciplina della TARI in particolare i commi dal 641 al 668,  i commi dal 681 al
691 della legge 147/2013, nonché le modifiche previste dall’art.1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014.

RILEVATO che la TARI
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali-
di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);-
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,-
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del d.lgs. n.504/92 (comma 666);

PRESO ATTO del  regolamento comunale TARI approvato dalla Commissione straordinaria con i
poteri del consiglio con atto n. 7  del 22.05.2020, successivamente modificato con deliberazioni
della Commissione straordinaria con i poteri del consiglio n.5 del 13/04/2021 e n.14 del 13/07/2021

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, di pari
data con la quale si approva il piano finanziario della gestione dei rifiuti per un costo complessivo di
€ 964.935,98;

ESAMINATO l’elaborato A) riportante i costi di gestione di cui sopra e la simulazione delle tariffe
distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche, parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;

CONSIDERATO che:
▪  le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario comprensivo dei costi sopra
menzionati, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio per l’anno 2021, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 654, della
Legge n. 147 del 27/12/2013;
▪ nella determinazione delle tariffe si tiene conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999;
▪ ai sensi del comma 652 legge 147/2013, modificato dall’art. 57-bis decreto Legge 26/10/2019 n.
124 si tiene conto che… “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti  relativi
alla  graduazione delle tariffe  il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta
dall’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge
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27 dicembre 2017, n.205 per gli anni  a decorrere dal 2014  l’adozione dei coefficienti di cui alla
tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n.15 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e
può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
▪ le tariffe si dividono in domestiche e non domestiche e che ai sensi dell’art. 4 comma 2, del citato
D.P.R. 158/1999 “l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;
▪ la ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati nel PEF,  attribuisce  l’ 89% alle utenze
domestiche e del 11% alle utenze non domestiche come  risultato della seguenti valutazioni:
a) nel territorio comunale si svolgono poche attività e la loro incidenza in termine di gettito Tari è di
circa l’ 11%  del gettito complessivo TARI
b) si è tenuto conto dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che al comma 2 stabilisce che l’Ente locale
ripartisce tra categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa,  secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica;
▪ per agevolare le utenze domestiche, soprattutto quelle con il maggior numero di componenti, in
virtu’ del comma 652 della legge 14/2013, modificato con D.L. n.16/2014 convertito con l’art. 1
comma e-bis della legge n.68/2014 e successiva modifica, nella scelta dei coefficienti  si è ritenuto
opportuno non considerare il coefficiente Ka, cosicchè la quota fissa a mq. è uguale per tutte le
utenze;
▪ nell’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche è stato attribuito il Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti il nucleo familiare) minimo
per quasi tutte le utenze;
▪ per le utenze non domestiche si evidenzia che si è applicata la riduzione dei coefficienti kd del 50%
e del  37,66% al di sotto del minimo rispettivamente per le categorie 16 e 17, in quanto sono le
attività che pur mantenendo un coefficiente Kc e Kd basso subiscono il maggior incremento
tariffario e conseguentemente i costi vengono spalmati alle altre attività che pur avendo dei
coefficienti al di sopra del minimo mantengono equilibrate le proprie tariffe;

RICHIAMATO l’art. 26 comma 4-ter del regolamento comunale TARI  il quale disciplina ulteriori
agevolazioni per le attività maggiormente colpite da sospensioni o limitazioni  in considerazione
della situazione di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID -19.

VISTO CHE  l’art. 30  COMMA 5 DEL Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41 (DL Sostegni) ha disposto il
differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021
ulteriormente rinviato al 31/07/2021 con l’art. 9 bis D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con
modificazione dalla legge 106/2021.

VISTO il comma 767 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 con il quale si stabilisce che le aliquote
ed i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle Ministero dell’economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di
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cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione
entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
protocollo  n.10666 del 31/07/2021;

Visto il D.Lg.267/2000 e successive modifiche
Visto lo Statuto Comunale;
VISTA la legge regionale n° 44/91;

SI PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare, per l’anno 2021, le tariffe sotto riportate per l’applicazione del tributo comunale1)
sui rifiuti, come risulta dall’ elaborato “allegato A” sopra citato, parte integrante e sostanziale
del presente atto:

A)Utenze domestiche:

componenti Fisso/mq Parte variabile

1 2,328641 92,044254

2 2,328641 205,329490

3 2,328641 254,891780

4 2,328641 311,534398

5 2,328641 410,658980

6 2,328641 481,462252

       B)Utenze non domestiche:

Parte fissa/mq € Parte variabile €/mq

1) Musei , biblioteche, scuole ,
associazioni, luoghi di culto

2,378566 2,921735

2) Campeggi, distributori
carburante

2,640209 5,061598

3) Stabilimenti balneari 2,663994 5,143901

4) Esposizioni, autosaloni 1,546068 3,292096
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5)Alberghi con ristorante 3,805706 5,143901

6) Alberghi senza ristorante 4,281420 4,197423

7) Case di cura e riposo 4,519276 4,073969

8) Uffici, agenzie 4,519276 5,966925

9) Banche,  istituti di credito e
studi professionali

4,281420 3,703609

10) Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

4,757133 6,584193

11) Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

5,423132 4,592475

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

4,519276 5,966925

13) Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

5,185275 4,320877

14) Attività industriale con
capannoni di produzione

3,805706 4,732389

15) Attività artigianali di
produzione beni specifici

4,043563 5,349657

16)Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie

16,316968 10,028550

17) bar, caffè, pasticceria 12,725332 9,876290

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

4,757133 6,584193

19) Plurilicenze alimentari e/o
miste

7,135700 9,464778

20) Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante

13,343759 1,440292

21) Discoteche, night club 6,231844 5,016332
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2) Di pubblicare i dati di cui alla presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale a norma del comma 767 dell’art. 1 della legge 27/12/2019 n.160;

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della l. r.
n. 44/1991.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
F.to  Candela Maria Stella(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell’art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Candela Maria Stella(Sottoscritto con Firma Digitale)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relavi pareri espressi si sensi dell'Art. 12
della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti
gli atti ad essa correlati.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza;
Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva.
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Dott. ANTONINO ODDO Presente in videoconferenza (firmato
digitalmente)

Dott. Francesco MILIO Presente in videoconferenza (firmato
digitalmente)

Dott.ssa Antonietta Maria MANZO Presente in videoconferenza (firmato
digitalmente)

Il Segretario ComunaleF.to  Perla Gravante
(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Torretta sul sito www.comune.torretta.pa.it
dal      03-08-2021      e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Torretta lì,     19-08-2021    .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data     31-07-2021    .

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art.12, comma 1, della
 L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44

 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta lì,     01-08-2021    .

IL SEGRETARIO COMUNALEF.to  Perla Gravante
(Sottoscritto con Firma Digitale)

___________________________________________________________________________
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È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gravante Perla
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 PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 46.467,58 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 47.034,53 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 168.621,27 €  

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
140.963,45 €  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti) 
68.659,35 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
43.882,82 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
104.427,97 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
0,00 €    

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

13.992,19 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €    

Acc Accantonamento 289.435,15 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 0,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €    

AR Proventi e ricavi AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €    
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ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €    

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ù       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €    

b(1+ù)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   0,00 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,10 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 3.211,28 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 4.953,47 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 23.727,61 € 

Oneri fissi 8.546,13 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 587,73 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 0,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 425,46 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €    

Limiti di crescita p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  2,60%    
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TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €    

Costi fissi effettivi 512.130,77 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TF - Totale costi fissi 
ÓTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 
512.130,77 € 

Costi variabili effettivi 452.805,22 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ÓTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
452.805,22 € 

Costi totali ÓT = ÓTF + ÓTV 964.935,99 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

         89,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

         11,00 Kg totali         100,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ÓTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 858.793,04 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ÓTF x  89,00% 
€ 455.796,39 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ÓTV x  89,00% 

€ 402.996,65 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ÓTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 106.142,95 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 11,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ÓTF x  11,00% 

€ 56.334,38 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

11,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ÓTV x 11,00% 

€ 49.808,57 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. La ripartizione dei costi fissi e 
variabili, come indicati nel PEF , attribuisce l’89% alle utenze domestiche e l’11% alle utenze non 
domestiche. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ÓTd = Ctuf + Ctuv 
€ 858.793,04 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 455.796,39 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 402.996,65 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ÓTn = Ctnf + Ctnv 
€ 106.142,95 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 56.334,38 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 49.808,57 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 1 componente    39.335,82       1,00      420,57       0,65       2,328641     92,044254 

1  .2 2 componenti    38.984,29       1,00      367,05       1,45       2,328641    205,329490 

1  .3 3 componenti    29.796,55       1,00      276,90       1,80       2,328641    254,891780 

1  .4 4 componenti    30.242,90       1,00      276,34       2,20       2,328641    311,534398 

1  .5 5 componenti    15.567,86       1,00      133,01       2,90       2,328641    410,658980 

1  .6 6 o piu' componenti     5.262,00       1,00       44,00       3,40       2,328641    481,462252 

1  .90 Superfici domestiche accessorie     7.957,35       1,00      138,55                  2,328641               
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 Musei, scuole, biblioteche       672,00      1,00       7,10       2,378566      2,921735 

2  .2 Campeggi, distributori carburante        80,00      1,11      12,30       2,640209      5,061598 

2  .3 Stabilimenti balneari         1,00      1,12      12,50       2,663994      5,143901 

2  .4 Esposizioni, autosaloni       885,00      0,65       8,00       1,546068      3,292096 

2  .5 Alberghi con ristorante       297,00      1,60      12,50       3,805706      5,143901 

2  .6 Alberghi senza ristorante                   1,80      10,20       4,281420      4,197423 

2  .7 Case di cura e riposo       423,00      1,90       9,90       4,519276      4,073969 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali       318,00      1,90      14,50       4,519276      5,966925 

2  .9 Banche       133,00      1,80       9,00       4,281420      3,703609 

2  .10 
Abbigliamento, cartoleria, beni 

durevoli 
      317,00      2,00      16,00       4,757133      6,584193 

2  .11 Edicola, farmacia, tabaccaio       101,00      2,28      11,16       5,423132      4,592475 

2  .12 Attivita' artigianali       868,00      1,90      14,50       4,519276      5,966925 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto        14,00      2,18      10,50       5,185275      4,320877 

2  .14 Attivita' industriali con capannoni     1.259,00      1,60      11,50       3,805706      4,732389 

2  .15 Attivita' artigianali di beni specifici       162,00      1,70      13,00       4,043563      5,349657 

2  .16 Ristoranti, trattorie, pizzerie     1.971,00      6,86      24,37      16,316968     10,028550 

2  .17 Bar, caffe', pasticceria       199,00      5,35      24,00      12,725332      9,876290 

2  .18 Supermercato, generi alimentari       358,00      2,00      16,00       4,757133      6,584193 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste         1,00      3,00      23,00       7,135700      9,464778 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante         1,00      5,61       3,50      13,343759      1,440292 

2  .21 Discoteche, night club         1,00      2,62      12,19       6,231844      5,016332 
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