
COEFFICIENTI 
(Ka e Kb per utenze domestiche e Kc e Kf per utenze non domestiche) 

 

UTENZA DOMESTICA 

La quota fissa da attribuire  alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie 

dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) 1A del D.P.R.158/1999. 

La quota variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo 

unitario (€/mq). 

Considerato che nel Comune di Roccafranca non sono state sperimentate tecniche di calibratura individuale degli 

apporti di rifiuti, si applica il sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite 

desumibile dalla tabella 2 del D.P.R. 158/1999. 

   

Si applicano i valori come di seguito indicati: 

Numero componenti Coefficiente Ka Coefficiente Kb 

1 0,84 0,8 

2 0,98 1,6 

3 1,08 2 

4 1,16 2,6 

5 1,24 3,2 

6 1,3 3,7 

 

UTENZA NON DOMESTICA 

Per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza come prodotto della quota unitaria 

(€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

Anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3° del DPR  158/1999.  

La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il 

coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4° del D.P.R. 158/1999. 

 

Si applicano i valori dei coefficienti Kc e Kd come di seguito indicati: 

Codice Descrizione attività Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,20 1,30 

2 Campeggi, distributori di carburante 0,67 5,50 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32 2,50 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,70 

6 Alberghi senza ristorante 1,07 6,50 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 8,30 

9 Banche ed istituti di credito 2,50 4,78 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 

0,95 7,10 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

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

elettricista, parrucchiere ed estetiste) 

1,00 8,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,91 7,60 

14B Attività industriali con capannoni di produzione: alto 

quantitativo di rifiuto differenziato 

0,73 7,60 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,04 8,92 

15B Attività artigianali adibiti a capannoni di stoccaggio 0,85 8,70 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria 3,00 20,00 

16B Agriturismo 2,42 19,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,10 14,91 

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

generi alimentari 

1,40 12,00 



19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 4,00 12,00 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 


