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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018. 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00 nella nella 

sala Comunale,  su convocazione del Sindaco avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  

notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 
     1.     SALA Bortolo  X 

     2.     VARETTONI Arnaldo  X 

     3.     LOSS Arnaldo  X 

     4.     BONOTTO Domenica  X 

     5.     FIORI Emanuela  X 

 

 
     6.     VETTORE Lisa  X 

     7.     DE LUCA Gian Mario  X 

     8.     COMELATO Gianni  X 

     9.     ZANETTI Marco  X 

   10.     GASPERIN Ada  X 

 

 

Partecipa alla seduta  il  dott. Francesco Spada, Segretario Comunale. 

Il dott. ing. Bortolo Sala nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1,ha 

istituito, con decorrenza 1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

ATTESO che: 

- l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, che aveva istituito la 

Tares per l’anno 2013; 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01.01.2014 ha cessato di avere applicazione 

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed è entrata in vigore la TARI; 

- il nuovo tributo assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

TENUTO CONTO che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 

utilizzato per l’applicazione della TARES 2013 e della TARSU anni precedenti; 
- l’articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 sancisce il principio 

di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 
- l’articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 specifica che il costo 

complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che 

viene dettagliata nel piano economico-finanziario; 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 

con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 

finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, in applicazione dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

approvato con DPR 27.04.1999 n. 158; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale risultano determinate le tariffe TARI da 

applicare per l’anno 2018 alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

DATO ATTO che nel piano finanziario vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 

attraverso la tariffa; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le 

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 di cui all’art. 49, comma 
10, del D.Lgs. 22/97; 

RICHIAMATE le linee guida per la redazione del piano finanziario redatte dal gruppo di lavoro 

istituito presso il Dipartimento delle Finanze; 

DATO ATTO che nel piano finanziario la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze 

domestiche e non domestiche è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni riportate nelle linee 

guida sopra richiamate e secondo quanto disposto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97; 

CONSIDERATO inoltre: 

- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 

D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 

prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 

componenti il nucleo familiare; 

- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con 
riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una 
correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il 

Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 

- che il Comune di Borca di Cadore non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 

riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 

variabile, della tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 

potenziale di produzione di rifiuti; 

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 

utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, 
nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

- che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 
208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede 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 di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento 
di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

CONSIDERATO che in virtù della possibilità introdotta dall’art.1, comma 652 della L. 147/2013 
appena richiamato, il Comune ritiene opportuno derogare parzialmente ai coefficienti per il calcolo 

della tariffa con il metodo normalizzato, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo; 

DATO ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2018 sono riassunti nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO la bozza della legge di stabilità 2018 che estende il blocco degli aumenti dei tributi 

e delle addizionali anche all’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per 

le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 25.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 04.08.2014; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento IUC – componente TARI; 

RITENUTO di stabilire anche per il 2018, analogamente a quanto deliberato anche per le annualità 

precedenti, una riduzione pari al 30% applicabile alla sola parte variabile della tariffa a favore delle 
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utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 
in sede del materiale prodotto, come previsto dall’art. 22 del Regolamento IUC – componente 

TARI; 

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Regolamento IUC – componente TARI 

(Riduzioni per il recupero), nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver 

avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, 
a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero, le seguenti riduzioni fino ad un massimo del 
30% della quota variabile della tariffa base di riferimento: 

Percentuale di rifiuti avviati al recupero Percentuale di riduzione della 

quota variabile Da a 

10 % 30 % 10 % 

31 % 50 % 20 % 

50 % 100 % 30 % 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre il Consiglio 

Comunale approva il DUP, il bilancio di previsione e i relativi allegati; 

 

VISTO: 

- il DPR 158/1999; 

- la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

- la L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 

- la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

- la L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017); 

- la bozza di Legge di stabilità per l’anno 2018 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

CON voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2018, dove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

3. di approvare le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018, come 

risultanti dall'allegato prospetto; 

4. di stabilire anche per il 2018, analogamente a quanto deliberato anche per le annualità 

precedenti, una riduzione pari al 30% applicabile alla sola parte variabile della tariffa a favore 

delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sede del materiale prodotto, come previsto dall’art. 22 del Regolamento IUC – 

componente TARI; 
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5. di stabilire per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Regolamento IUC – componente 

TARI (Riduzioni per il recupero), nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di 

aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata 

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero, le seguenti riduzioni fino ad 
un massimo del 30% della quota variabile della tariffa base di riferimento: 

Percentuale di rifiuti avviati al recupero Percentuale di riduzione 

della quota variabile da a 

10 % 30 % 10 % 

31 % 50 % 20 % 

50 % 100 % 30 % 

6. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs 
n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Belluno; 

7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2018, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

8. di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 22/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2018. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
Data 20/12/2017. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to dott. Francesco Spada 

in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO 
Data 20/12/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to dott. Francesco Spada 
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 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dott. ing. Bortolo Sala f.to dott. Francesco Spada 
 

 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che: 
- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 

Comune per 15 giorni consecutivi; 
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 

Capigruppo consiliari; 
 

Borca di Cadore, _______________. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ______________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in documento informatico all'albo pretorio on-line 
nel sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal ________ al _______ con il n. ______ di 
registro pubblicazioni. 
 
Borca di Cadore, _______________. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ______________________________ 
 

 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione.  

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ______________________________ 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa 
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COSTI FISSI E VARIABILI 2018 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 27.500,00 
 

CG AC Altri Costi € 5.800,00 
 

CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso € 16.400,00 

 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 78.193,20 
 

CC CCD Costi Comuni Diversi € 7.500,00 
 

    
  Totale € 135.393,20 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento 

(IPn) applicato sui costi CC e CG 
 0,01500 

 

  Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) 
detratto dai costi CC e CG  - 0,00100 

 

  Totale  € 137.288,70 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 

Totale superficie  Utenze Quota  Super ficie  

Mq 150.879,64 
Domestiche  81,99 % Mq 123.706,83 

Non domestiche  18,01 % Mq 27.172,81 
 
 

Totale costi   Utenze Quota  Importo  

€ 137.288,70 
Domestiche  87,50 % € 120.127,61 

Non domestiche  12,50 % € 17.161,09 
 
 
 

COSTI VARIABILI  
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 45.117,50 
 

CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 78.580,08 
 

    
  Totale € 123.697,58 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento 

(IPn) applicato sui costi CC e CG 
 0,01500 

 

  Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) 
detratto dai costi CC e CG 

 - 0,00100 
 

  Totale  € 125.429,35 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI  
 

Tipo  Quantità rifiuti (Kg)  % 
 

Rifiuti da raccolta differenziata  337.943,00  
 

Rifiuti da raccolta indifferenziata  183.138,00  
 

Totale rifiuti  521.081,00 100,00 % 
Domestiche  275.446,71 52,86 % 
Non Domestiche  245.634,29 47,14 % 

 
 

Totale costi   Utenze Quota  Importo  

€ 125.429,35 
Domestiche  88,00 % € 110.377,83 

Non domestiche  12,00 % € 15.051,52 
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Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rif iuti e sui servizi 

Anno 2018  
 

COSTI 
 

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 
Domestiche  € 120.127,61 € 110.377,83 € 230.505,44 

Non domestiche  € 17.161,09 € 15.051,52 € 32.212,61 
Totale  € 137.288,70 € 125.429,35 € 262.718,05 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  

 

Costi fissi  120.127,61 / 
Superficie 
ponderata (1)  136.605,074200 = 

Quf   
(quota unitaria €/mq) €  0,87938 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Superficie 
Superficie utile 

(2) 
Ka 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 

0    73,90    73,90 0,00 €  0,00 
 

1  11.412,51  11.304,52 0,84 €  0,73868 
 

2  15.823,59  15.823,59 0,98 €  0,86179 
 

3  35.967,51  35.967,51 1,08 €  0,94973 
 

4  28.960,20  28.960,20 1,16 €  1,02008 
 

5  31.511,37  31.447,11 1,24 €  1,09043 
 

6 o più   130,00   130,00 1,30 €  1,14319 
 

Totale  123.879,08  123.706,83   
 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
Qtà rifiuti  
domestiche 

 275.446,71 / 
Utenze  
ponderate (3) 

 2.975,275000 = 
Quv  (quota unitaria di 
produzione Kg/utenza) 

€  92,5785711 

        

Costi variabili  110.377,83 / 
Qtà rifiuti 
domestiche 

 275.446,71 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,4007230 

        

Quv * Cu  (quota variabile per singola utenza) = € 37,09836    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb) 
 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti 

Utenze (4) 
Utenze utili  

(4) (5) 
Kb 

Quota variabile  
(€/anno) 

 

0     1,00     1,00 0,00 €  0,00 
 

1   137,00   136,03 0,60 €  22,25902 
 

2   238,00   238,00 1,40 €  51,9377 
 

3   533,00   533,00 1,80 €  66,77705 
 

4   358,00   358,00 2,20 €  81,61639 
 

5   280,00   279,33 2,90 €  107,58524 
 

6 o più     1,00     1,00 3,40 €  126,13442 
 

Totale  1.548,00  1.546,36   
 

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate 
(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento 



UTENZE NON DOMESTICHE 
 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  
 
 

Costi fissi  17.161,09 / 
Superficie 
ponderata (6) 

 30.308,924600 = 
Qapf    
(quota unitaria €/mq) 

€  0,56621 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc) 

 
Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  
Superficie 

utile (7) 
Kc 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO     1,00   104,05     0,00 0,32 € 0,18119 

 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI     1,00   378,00   378,00 0,67 € 0,37936 
 

3 STABILIMENTI BALNEARI     0,00     0,00     0,00 0,38 € 0,21516 
 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     0,00     0,00     0,00 0,30 € 0,16986 
 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE     6,00  13.026,65  13.026,65 1,07 € 0,60584 
 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE     6,00  6.814,60  6.814,60 0,80 € 0,45297 
 

7 CASE DI CURA E RIPOSO     0,00     0,00     0,00 0,95 € 0,5379 
 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI    11,00   840,43   840,43 1,13 € 0,63982 
 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1,00   171,00   171,00 0,58 € 0,3284 
 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

    5,00   774,00   774,00 1,11 € 0,62849 

 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE     1,00    98,00    98,00 1,52 € 0,86064 

 

12 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA PARRUCCHIERE) 

   18,00  2.750,89  2.750,89 1,04 € 0,58886 

 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     0,00     0,00     0,00 0,92 € 0,52091 
 

14 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     0,00     0,00     0,00 0,43 € 0,24347 

 

15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     2,00   189,20   189,20 0,55 € 0,31142 

 

16 RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE     6,00  1.436,94  1.436,94 2,84 € 1,60804 
 

17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA     3,00   281,65   281,65 2,64 € 1,49479 
 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 

    1,00   338,45   338,45 1,76 € 0,99653 

 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     0,00     0,00     0,00 1,54 € 0,87196 
 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE     1,00    73,00    73,00 3,06 € 1,7326 
 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     0,00     0,00     0,00 1,04 € 0,58886 
 

 Totale    63,00  27.276,86  27.172,81   
 

 
(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 



 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
 

Costi variabili  15.051,52 / 
Qtà rifiuti 
Non Dom. 

 245.634,291800 = 
Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,06128 

 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie 
Superficie 

utile (8) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO     1,00   104,05     0,00 2,60 €  0,15933 

 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI     1,00   378,00   378,00 5,51 €  0,33765 
 

3 STABILIMENTI BALNEARI     0,00     0,00     0,00 3,11 €  0,19058 
 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     0,00     0,00     0,00 2,50 €  0,1532 
 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE     6,00  13.026,65  13.026,65 8,79 €  0,53865 
 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE     6,00  6.814,60  6.814,60 6,55 €  0,40138 
 

7 CASE DI CURA E RIPOSO     0,00     0,00     0,00 7,82 €  0,47921 
 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI    11,00   840,43   840,43 9,30 €  0,5699 
 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1,00   171,00   102,60 4,78 €  0,29292 
 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

    5,00   774,00   774,00 9,12 €  0,55887 

 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE     1,00    98,00    98,00 12,45 €  0,76294 

 

12 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA PARRUCCHIERE) 

   18,00  2.750,89  2.750,89 6,50 €  0,39832 

 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     0,00     0,00     0,00 7,55 €  0,46266 
 

14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     0,00     0,00     0,00 3,50 €  0,21448 

 

15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     2,00   189,20   189,20 4,50 €  0,27576 

 

16 RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE     6,00  1.436,94  1.436,94 25,67 €  1,57306 
 

17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA     3,00   281,65   281,65 20,82 €  1,27585 
 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 

    1,00   338,45   338,45 14,43 €  0,88427 

 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     0,00     0,00     0,00 12,59 €  0,77152 
 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE     1,00    73,00    73,00 20,00 €  1,2256 
 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     0,00     0,00     0,00 8,56 €  0,52456 
 

 Totale    63,00  27.276,86  27.104,41   
 

 
(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera 

 
 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 


