
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  
 
 

N. 21 del 23/06/2021 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E RELATIVE 
TARIFFE 

 
Oggi, 23/06/2021, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di 

Caprese Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

         Presente  Assente  
BARONI  Claudio  Sindaco       X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere       X 

CAPOCCETTI Mattia  Consigliere       X 
CUNGI  Federico  Consigliere                        X               
DONATI  Federico  Consigliere                X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere       X                 
NARDELLI  Onelia  Consigliere       X 
PUZZELLA   Monica          Consigliere                X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                X 
FIORI   Gabriele  Consigliere                        X 
DORI   Alessandra  Consigliere                        X 
 
 
Consiglieri assegnati n.10         Presenti      n. 7       Assenti     n. 3   
   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 

Provincia di Arezzo   

  
   



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio Baroni                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, lì 25/06/2021 
 
               Il Vice Segretario Comunale   
                                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 25/06/2021 
 
          Il Vice Segretario Comunale   
                                 F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
    
_______________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
Caprese Michelangelo, lì 25/06/2021     
 
                    Il Vice Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 



 

 C.C. n. 21 / 2021  
   
Il Responsabile del Servizio descrive nel dettaglio il Piano economico finanziario, 
evidenziando che lo stesso è stato redatto in conformità con le deliberazioni Arera. 
Precisa che verranno applicate delle riduzioni alle tariffe e che verranno assegnate 
delle agevolazioni come specificate nel testo della delibera. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che:  

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 
1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione 
in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, 
nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui 
Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente”. 

 

Viste: 

- la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione 
dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); 

- la deliberazione dell’ARERA del 26 novembre 2021 n. 493/2020/R/rif 
“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni 
tariffarie per l’anno 2021”. 

 

Dato atto che le citate delibere dell’ARERA ed i loro allegati definiscono le modalità 
di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie. 

 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA 
nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, come “l’Ente di governo 
dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la 
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 

Dato atto che nel caso del Comune di Caprese Michelangelo l’Ente di governo 
dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138 è ATO Rifiuti Toscana Sud. 

 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 
Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 
2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del 
MEF sul proprio sito istituzionale. 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione formale del Piano Economico 
Finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del 



 

servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui 
rifiuti (TARI) per il corrente anno. 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2014 
riguardante l’approvazione del Regolamento IUC inerente all’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI). 

 

Richiamato il comma 5 dell’articolo 30 del Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41 
“Decreto Sostegni” che prevede: 

- lo slittamento al 30 giugno 2021 opera anche nelle ipotesi 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; 

- la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti stessi, deve essere comunicata al Comune, o al Gestore del 
servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno (si 
ricorda che tali utenze, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 12, Lgs. 
116/2020, in presenza delle condizioni espressamente richieste, sono escluse dalla 
corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti 
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio 
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva 
la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non 
domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale). 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, 
geom. Luca Landucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di 
Ragioneria, dott.ssa Meazzini Francesca ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 
del 2000. 

 

Con voti 6 favorevoli e 1 contrari (Santioni) 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
A) Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l'anno 2021 di cui all’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

B) Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito 
nella deliberazione dell’ARERA del 26 novembre 2021 n. 493/2020/R/rif. 

C) Di fissare per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto nell’allegato A, le tariffe 
per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. 



 

della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze 
domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportate nell’Allegato A. 

D) Di stabilire per l’anno 2021 una riduzione sulla parte variabile della tariffa per tutte 
le utenze, domestiche e non domestiche, per un totale complessivo di € 9.924,31 
assegnata in modo proporzionale all’importo dovuto. La riduzione trova copertura 
nel fondo assegnato e non utilizzato stabilito dall’art. 39 del Decreto Legge 14 agosto 
2020 n. 104 “perdite di gettito e maggiori spese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 

E) Di dare atto che per l’anno 2021 alle utenze non domestiche colpite dalle 
conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto saranno assegnate agevolazioni 
TARI in base a quanto stanziato a livello nazionale, ma ad oggi non ancora ripartito 
ai singoli comuni, dall’art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. 

F) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 
13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è 
disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

Con voti 6 favorevoli e 1 contrario (Santioni) il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo. 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Luca Landucci 

 
 

IL VICE SEGRETARIO 
Dott.ssa Francesca Meazzini 

 
 

  



 

ALLEGATO A 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI CAPRESE MICHELANGELO 
Provincia di Arezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

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. 

 
 



 

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 0,00 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 51.728,20 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 65.320,71 € 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

56.426,86 € 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di compostaggio e trattamenti) 

7.680,64 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
15.008,90 €   

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
13.692,43 €   

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) 

28.379,74 €   

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 
nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €   

Acc Accantonamento 19.298,22 €   

- 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 19.298,22 €   

- 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  407,48 €   



 

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €   

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 244,49 €   

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

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  12.886,81 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -73.313,87 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    1 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 6.443,40 €   

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -36.656,93 €   

Oneri relativi all’IVA e 
altre imposte 

Oneri variabili 14.318,71 € 

Oneri fissi 1.155,48 € 

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 0,00 € 

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

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

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 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 1.500,00 €   

Limiti di crescita p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%   



 

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €   

Costi fissi effettivi 39.377,84 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 15.259,03 €   

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-
Df+Cd2019f 

54.636,87 € 

Costi variabili effettivi 201.674,03 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -15.259,03 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-
b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 

186.415,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 241.051,87 € 

 
 

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 
 

€ 202.483,57 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
84,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  84,00% 

€ 45.894,97 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
84,00

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  84,00% 

€ 156.588,60 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 38.568,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
16,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,00% 

€ 8.741,90 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

16,00
% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 16,00% 

€ 29.826,40 

 
 

 



 

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 nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 202.483,57 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 45.894,97 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 156.588,60 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 38.568,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 8.741,90 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 29.826,40 

 
 

 
 



 

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 

   70.848,62       0,82      542,86       1,00       0,250419    116,294783 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   31.659,72       0,92      174,89       1,40       0,280958    162,812696 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   18.393,85       1,03       90,08       1,80       0,314551    209,330610 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   10.704,51       1,10       55,95       2,20       0,335929    255,848523 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.022,84       1,17       23,22       2,90       0,357306    337,254871 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.701,18       1,21       12,37       3,40       0,369522    395,402263 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA + 400 
METRI 

      112,00       0,32        1,00       0,40       0,100167     46,517913 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PERSONE SOLE 

   19.971,38       0,82      125,56       0,90       0,250419    104,665305 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-PERSONE SOLE 

      234,00       0,92        1,00       1,26       0,280958    146,531427 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA + 400 
METRI 

    8.575,51       0,32       50,03       0,40       0,100167     46,517913 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA + 400 
METRI 

    2.978,28       0,36       14,07       0,56       0,112383     65,125078 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTANZA + 400 
METRI 

    2.335,15       0,41       11,57       0,72       0,125820     83,732244 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DISTANZA + 400 
METRI 

    1.686,05       0,44        5,63       0,88       0,134371    102,339409 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-DISTANZA + 400 
METRI 

      526,00       0,46        3,00       1,16       0,142922    134,901948 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA + 400 
METRI-PERSONE SOLE 

      790,01       0,32        2,70       0,30       0,100167     34,888435 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA + 400 
METRI-PERSONE SOLE 

       72,00       0,36        1,00       0,42       0,112383     48,843809 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
ESTERO 

      571,00       0,73        4,00       0,90       0,225377    104,665305 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  



 

Le tariffe così elaborate sono riportate 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 

      175,00      0,66       5,62       0,189247      0,647365 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       275,00      0,85       7,20       0,243727      0,829365 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.000,00      0,49       4,16       0,140502      0,479188 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.084,00      1,49      12,65       0,427240      1,457149 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.712,00      0,85       7,23       0,243727      0,832821 

2  .8 UFFICI,AGENZIE     1.447,00      1,09       9,25       0,312545      1,065504 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 

      292,00      0,53       4,52       0,151971      0,520657 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      175,00      1,10       9,38       0,315412      1,080478 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        81,00      1,20      10,19       0,344086      1,173782 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      488,00      1,00       8,54       0,286738      0,983719 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       244,00      0,92       7,82       0,263799      0,900783 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    5.117,00      0,42       3,57       0,120430      0,411227 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    2.770,00      0,53       4,47       0,151971      0,514897 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.771,00      5,01      42,56       1,436561      4,902471 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       111,00      7,33      62,31       2,101795      7,177466 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 

      615,00      2,66      22,57       0,762725      2,599830 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        99,00      2,39      20,35       0,685305      2,344109 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        42,79      8,73      74,24       2,503229      8,551679 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA + 400 
METRI 

      461,00      0,59       5,06       0,170896      0,582859 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA + 400 
METRI 

      913,00      0,34       2,89       0,097491      0,333128 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-DISTANZA 
+ 400 METRI 

      179,00      2,00      17,02       0,574624      1,960988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = Mag. + 
Add. Ex Eca 

prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenz

a 

N4= 
Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

     136 100.004,46 0,00 100.004,46 4.700,21 
102.978,7

2 
2.974,26    -0,79% 4.840,00 139,79 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     181 39.709,39 0,00 39.709,39 1.866,34 38.889,48 -819,91     0,01% 1.827,81 -38,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     200 24.925,02 0,00 24.925,02 1.171,48 25.904,92 979,90     1,45% 1.217,53 46,05 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     203 17.431,52 0,00 17.431,52 819,28 18.713,42 1.281,90     4,35% 879,53 60,25 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     193 9.502,46 0,00 9.502,46 446,62 10.106,15 603,69     6,31% 474,99 28,37 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     213 4.006,25 0,00 4.006,25 188,29 5.889,19 1.882,94     6,91% 276,79 88,50 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associ
azioni,luoghi di cu 

     132 147,32 0,00 147,32 6,92 146,41 -0,91    -0,61% 6,88 -0,04 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti 

     137 297,13 0,00 297,13 13,97 295,11 -2,02    -0,67% 13,87 -0,10 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

    1000 522,91 0,00 522,91 24,58 619,69 96,78    18,50% 29,13 4,55 

2.5-Uso non domestico-
Alberghi con ristorazione 

     424 4.100,08 0,00 4.100,08 192,70 4.274,55 174,47    -0,65% 200,90 8,20 

2.6-Uso non domestico-
Alberghi senza ristorazione 

     243 2.236,35 0,00 2.236,35 105,11 3.312,77 1.076,42    -0,62% 155,70 50,59 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      90 1.710,21 0,00 1.710,21 80,38 1.994,05 283,84    -0,65% 93,72 13,34 

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

      73 197,57 0,00 197,57 9,29 196,40 -1,17    -0,59% 9,23 -0,06 

2.10-Uso non domestico-
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,
cartoleria 

      87 245,75 0,00 245,75 11,55 244,28 -1,47    -0,59% 11,48 -0,07 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,pluri
licenze 

      81 123,75 0,00 123,75 5,82 122,95 -0,80    -0,64% 5,78 -0,04 

2.12-Uso non domestico-
Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      97 561,26 0,00 561,26 26,38 619,98 58,72    -0,57% 29,14 2,76 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettraut
o 

     244 285,98 0,00 285,98 13,44 284,16 -1,82    -0,63% 13,36 -0,08 

2.14-Uso non domestico-
Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

    5117 2.737,94 0,00 2.737,94 128,68 2.720,49 -17,45    -0,63% 127,86 -0,82 

2.15-Uso non domestico-
Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

     307 1.483,51 0,00 1.483,51 69,72 1.847,22 363,71    -0,74% 86,82 17,10 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzer
ie 

     295 15.016,03 0,00 15.016,03 705,75 18.019,32 3.003,29    20,00% 846,91 141,16 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     111 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00     0,00% 48,41 48,41 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     123 1.761,77 0,00 1.761,77 82,80 2.067,97 306,20    -0,66% 97,19 14,39 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      99 301,77 0,00 301,77 14,18 299,92 -1,85    -0,61% 14,10 -0,08 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante 

      55 0,00 0,00 0,00 0,00 473,09 473,09     0,00% 22,24 22,24 

 - Imposta relativa a immobili 
non calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 7.551,24 0,00 7.551,24 354,91 0,00 -7.551,24     0,00% 0,00 -354,91 

TOTALI        0 234.859,67 0,00 234.859,67 11.038,40 
241.050,2

4 
6.190,57     0,00% 

11.329,3
7 

290,97 

 

 


