
 
 

   COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI 
               Provincia di L’Aquila 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 del Reg. Data 20-03-2019 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2019 - 

 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venti del mese di marzo dalle ore 16:00, nella Sala 

Consiliare Temporanea ubicata in Via Poggio Filippo c/o Sala Polivalente Istituto 
Comprensivo Scolastico. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
AVV. AMICONI MARIANGELA P TIBERI QUIRINO P 

CUCCHIARELLI DOMENICO P Silvestri Carmine P 

GENTILE VALERIA P IACOMINI ANGELO P 

MORGANTE ANDREA P Iacoboni Gianfranco P 

MINICUCCI FRANCESCO A MORDINI ESTERINA P 

Di Cristofano Domenico P Gentile Sante P 

Ciofani Andrea A   

Assegnati n. 13 Presenti n.  11 

In carica n. 13 Assenti n.   2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza L’ AVV. 

AMICONI MARIANGELA nella sua qualità di SINDACO; 
- Partecipa il Segretario Com.le  DOTT.SSA PERROTTA MARIA 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
- La seduta è pubblica  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 3 DEL 11-03-2019 

 
UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
(TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2019 - 
 
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO TRIBUTI 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 11-03-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to OTTAVIANI ANNA ADELE 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 12-03-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Venditti Gianluca 

 
 
 
 
 
  

Il Proponente 

 F.to MORGANTE ANDREA 
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
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Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche, che ha 

disposto, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “ IUC “ a decorrere dal 

1° gennaio 2014 con le sue  componenti TASI e TARI (collegate alla fruizione di 

servizi comunali) ed IMU (collegata al possesso di immobili); 

Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 ha disposto la 

contestuale abrogazione dell’art. 14 del D. L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, abrogando di fatto la disciplina TARES; 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147/2013: 

- comma 682 – ove è disposto che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 46/1997 il Comune disciplina l’applicazione della IUC nelle sue 

componenti TARI – TASI ed IMU concernente, tra l’altro, per ciò che riguarda la TARI 

la determinazione: 

a) dei criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- comma 683 – ove è disposto che 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 gestore che svolge il servizio di raccolta, e approvato dall’Organo 

Consiliare, per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche; la 

determinazione dei costi si basa sui criteri definiti dal D.P.R. n. 158/99; 

- comma 688 – ove è disposto che il versamento della TARI è effettuato tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite modello F24 o  le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Il Comune stabilisce  il numero e le scadenze di pagamento del tributo 
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consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

Vista  la  Legge n. 388/2000 ed, in particolare, l’art. 53, comma 16, della stessa 

come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001  ove è disposto,   

in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,  tra l’altro, che  il termine per 

l’approvazione delle tariffe e aliquote dei  tributi comunali è stabilito  entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

Visto inoltre  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ove è disposto che 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 sopra specificato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.  

Visto, quindi, il D.M. del 25/01/2019 con il quale è stato disposto il differimento del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 al 

31/03/2019 già  prorogato al 28/02/2019 dal D.M. del 07/12/2018; 

Vista la Legge n. 205/2017 ( Legge di Bilancio 2018);  

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed, in particolare, l’art. 1, comma 

1093, che, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999,  estende 

anche per l’anno  2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da 

alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle 

tariffe TARI; 

Visto, quindi,  il Piano Finanziario compilato dall’Ufficio Tributi in conformità ai dati 

forniti,  con nota prot. n. 2373 dell’11/03/2019,   dall’Ufficio Tecnico – Servizio 

LL.PP.   per  l’anno 2019,     allegato al presente atto come parte integrante e 

sostanziale dello stesso, e   ritenuto doverlo approvare  dando atto che la 

ripartizione  dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche rispetta 

la distribuzione territoriale delle stesse elaborata sulla base dei dati contenuti nel 

ruolo TARI emesso per l’anno 2018; 

Visto il vigente regolamento comunale TARI; 
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Viste le tabelle contenenti le tariffe TARI distinte per “ Utenze domestiche “ e “ 

Utenze non domestiche “ determinate  per il corrente anno, allegate alla presente 

come parti integranti e sostanziali della stessa, e ritenuto doverle approvare; 

Dato atto che per l’anno 2019 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 

definizione e ripartizione dei costi per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa 

e delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie e che la 

determinazione delle tariffe si basa sulle disposizioni del D.P.R. n. 158/99  e nel 

rispetto delle norme regolamentari approvate in materia; 

Ritenuto  dover stabilire che, per l’anno 2019,   il  pagamento della TARI avvenga  

in  tre rate distribuite nell’anno di competenza, tramite  Modello  F24,  

demandando al Responsabile del Servizio Tributi di stabilirne le scadenze in 

conseguenza dell’approvazione del ruolo; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) Di approvare il  Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2019 per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che la 

ripartizione  dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche rispetta 

la distribuzione territoriale delle stesse elaborata sulla base dei dati contenuti nel 

ruolo TARI emesso per l’anno 2018; 

3) Di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2019 secondo le tabelle,  

allegate al presente atto come  parti integranti e sostanziali dello stesso,  distinte 

per “ utenze domestiche “ e “ utenze non domestiche “; 

4) Di dare atto altresì che alle tariffe determinate  dal comune verrà applicato il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 pari al 5%; 
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5) Di stabilire che, per l’anno 2019, la TARI verrà riscossa,  tramite Modello F24,    

in  tre rate  

distribuite nell’anno di competenza demandando al Responsabile del Servizio Tributi 

di stabilirne le scadenze in conseguenza dell’approvazione del ruolo; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla esecutività 

dell’atto e comunque 

entro e non oltre il 14 ottobre dell’anno di riferimento come stabilito dall’art. 1, comma 

10, lettera e) della legge n. 208/2015 con pubblicazione sul sito entro il 28 ottobre per 

l’efficacia dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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IL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Invita il consigliere ed assessore al bilancio a relazionare sulla presente proposta di 

deliberazione.  
L’assessore Sig. Andrea Morgante , illustra la presente  proposta di deliberazione, 

sottolineando in particolare che per l’anno 2019 si è incrementata, se pur in misura 

minima,  la riduzione applicata alle tariffe nell’anno 2018. 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista  la  proposta  deliberativa n. 3 del 11/03/2019 avente ad oggetto: " 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
(TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2019 “- 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile espressi dai 
competenti  Responsabile dei  servizi , ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 
n. 267/2000;  
 
Attesa  la  propria  competenza  ai sensi dell'art. 42 del D. L.gs.vo n. 267/2000;   
 
Ritenuto di doverla approvare; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e verificati ai sensi di legge e di 
regolamento. 
 

D E L I B E R A 
 

 - Di  accogliere  e  far  propria la proposta di deliberazione n. 3  del 11/03/2019 
avente ad oggetto  “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2019 -” 
 
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere 
 
Con voti unanimi favorevoli  legalmente espressi e verificati ai sensi di legge e di 
regolamento. 
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D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs.vo n. 267/2000. 

 
 

   
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene  sottoscritto come segue:  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente  

F.to DOTT.SSA PERROTTA MARIA F.to AVV. AMICONI MARIANGELA 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

32 della L. n. 69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito 
istituzionale del Comune, per quindici giorni consecutivi. 
 
E` COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, li 29-03-19       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PERROTTA MARIA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

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

 
A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 
- è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune e vi è rimasta per 

quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e 
della L. n. 69/2009; 

 
- è divenuta esecutiva il giorno                                        ; 
 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
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[] E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi: 
dal                                     al                                         senza 

reclami (art. 134, comma 3); 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE    
 

Dalla Residenza comunale, li 29-03-19       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PERROTTA MARIA 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla determinazione della  tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione dei 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  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi 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 €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €            431.000,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             15.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            160.000,00    

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    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

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

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             606.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            175.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             431.000,00  

 

 
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 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            486.012,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,20% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,20% 

€           140.350,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,20% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,20% 

€           345.662,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            119.988,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,80% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,80% 

€            34.650,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 19,80% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,80% 

€            85.338,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

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 si desumono dal ruolo TARI approvato  per il 2018 e risulta  
la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   486.012,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             140.350,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             345.662,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   119.988,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              34.650,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              85.338,00 
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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 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   51.625,03       0,75      410,78       1,00       0,367868     97,263820 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   61.624,98       0,88      423,16       1,60       0,431632    155,622112 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   45.302,00       1,00      294,00       2,00       0,490491    194,527640 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   42.255,06       1,08      273,10       2,30       0,529731    223,706786 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.245,00       1,11       51,00       2,90       0,544446    282,065078 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.768,00       1,10       27,00       3,40       0,539541    330,696988 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-OCCUPATE 

SALTUARIAMENTE 

   62.136,15       0,88      627,12       1,60       0,431632    155,622112 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione parte 

variabile per accessor 

    3.119,00       0,75       76,00       1,00       0,367868      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per accesso 

   23.110,02       0,88      273,84       1,60       0,431632      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per accesso 

    3.715,00       1,00       79,00       2,00       0,490491      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per acc 

    4.444,00       1,08       78,00       2,30       0,529731      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per acce 

      777,00       1,11       18,00       2,90       0,544446      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Esclusione parte 

variabile per  

      487,00       1,10       11,00       3,40       0,539541      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-2 CONTITOLARI 
      364,00       0,44        2,00       0,80       0,215816     77,811056 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

      321,00       0,29        3,00       0,53       0,143861     51,880521 
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COMPONENTI-3 CONTITOLARI 
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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,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      489,00      0,29       2,70       0,131313      0,363372 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.715,00      0,54       4,83       0,244515      0,650033 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        35,00      0,34       4,05       0,153954      0,545058 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.651,00      1,55      13,64       0,701849      1,835704 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.815,00      1,20      10,00       0,543367      1,345824 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.594,00      1,05       9,26       0,475446      1,246233 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       493,00      0,63       5,51       0,285267      0,741549 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.259,00      1,00       8,24       0,452806      1,108959 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       577,00      1,10      12,00       0,498086      1,614989 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.385,00      0,90       8,85       0,407525      1,191054 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.474,00      1,00       7,98       0,452806      1,073968 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   14.817,00      0,75       6,53       0,339604      0,878823 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.009,16      0,85       7,95       0,384885      1,069930 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.388,00      5,54      48,74       2,508547      6,559549 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       717,00      4,38      39,50       1,983291      5,316007 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.150,00      1,00      18,20       0,452806      2,449400 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.301,00      2,14      19,00       0,969005      2,557066 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       224,00      0,38      30,00       0,172066      4,037473 

2  .22 BAR LOCALI  RISTORAZIONE IN AUTOSTRADA       685,00      6,50      42,50       2,943241      5,719754 

2  .23 AREE SCOPERTE OPERATIVE    19.889,00      0,50       2,50       0,226403      0,336456 

2  .29 BED END BREAKFAST E AGRITURISMI       496,00      1,20      12,50       0,543367      1,682280 
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2  .30 PIZZERIA AL TAGLIO        96,00      5,30      34,50       2,399873      4,643095 

2  .31 PUB E SIMILI       236,00      5,50      36,50       2,490434      4,912260 

2  .32 CAPANNONI COMM.LI PRIVI DI AREE SCOPERTE     3.294,00      1,80      18,00       0,815051      2,422484 
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