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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021Oggetto

2021 trenta

giugno 18:30

Venuti dott.ssa Tiziana

Fabrizio p.i. Fuccaro

///

///

Venuti dott.ssa
Tiziana

Venuti dott.ssa
Tiziana

Sindaco

n° del Reg. Delib.

COMUNE DI CHIUSAFORTE - COMUN DI SCLUSE

PROVINCIA DI UDINE - PROVINCIE DI UDIN

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno il giorno

del mese di alle ore nella sala comunale,

 del giorno  notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile si è riunito 

Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la

qualità di ed espone gli oggetti all'ordine del

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione,
sulla cui proposta si sono ottenuti i seguenti pareri / attestazioni:

Inviata CORECO

Prot. CORECO

1)
Parere favorevole
di regolarità
tecnica
(art. 49 Decr. Legs.
267/2000)
Il Titolare
Posiz. Organizz.

2)
Parere favorevole
di regolarità
contabile
(art. 49 Decr. Legs.
267/2000)
Il Titolare Posiz.
Organizz.

presidenza il sig.: nella sua

f.to

f.to

COPIA

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine

il Consiglio Comunale. Seduta pubblica di prima convocazione

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

Presente Assente

TOTALE

Fuccaro Fabrizio

Kratter Michela

Piussi Sharon

De Spirito Jordan

Pesamosca Renato

Cozzutto Giacomo

Orlando Fabio

Pittino Irene

Presente Assente

Bruno Federico

Marcon Emilio

Presente Assente

Presente AssenteDonadelli Michele



OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 

istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, 

con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione 

della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 

nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi 

passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in 

particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la 

disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 

attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di 

entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che delinea la 

procedura di approvazione del costo complessivo del servizio e divide le 

competenze fra i diversi soggetti: 

o il gestore del servizio ha il compito di predisporre annualmente il piano 
economico- finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario 

Rifiuti, e lo trasmette all’ente territorialmente competente (nella 

Regione Friuli Venezia Giulia AUSIR); 

o L’AUSIR valida il piano economico finanziario del servizio e lo 

trasmette ai comuni ed all’ARERA per la successiva approvazione; 

o L’ARERA, verificata la coerenza regolatoria della documentazione e dei 
dati ricevuti, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione 

finale del piano e i corrispettivi complessivi del servizio; 

 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, 

l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in 

attuazione alla L.R. 5/2016, con propria deliberazione n. 30 del 24/06/2021, 



ha validato e in data 25 giugno 2021, trasmesso ai comuni serviti da NET S.p.A. 

il PEF 2021 d’ambito del gestore ed i subordinati PEF 2021 afferenti a ciascun 

comune servito dal gestore medesimo;  

 

VISTO il PEF (Allegato A) per l’anno 2021 trasmesso dal gestore con nota pec 

del 25.06.2021; 

 

VISTO 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 D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme 

per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l’art. 1, comma 

654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per 

l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al 

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, convertito 

dalla L. 69/2021,  contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti 

(TARI) e tariffa corrispettiva e in particolare l’art. 30, comma 5, del decreto 

prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l’approvazione, da 

parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva; 

 

VISTO che l’art. 5 allegato A della deliberazione ARERA N. 443/2019 

prevede che: 

- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; 

- i corrispettivi da applicare all’utenza finale avvengono in 

coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020 con la quale 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e 

dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è 

dichiaratolo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i 

successivi provvedimenti assunti per fronteggiare gli effetti della pandemia 

da COVID-19, nonché i provvedimenti che hanno comportato periodi di chiusura 

obbligatoria per numerose attività commerciali e produttive, con effetti 

rilevanti dal punto di vista economico su tutto il tessuto economico; 

 

VISTE: 

• La delibera ARERA n. 158 /2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante “Adozione 

di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 

luce dell’emergenza da COVID-19”, attraverso la quale, in ragione del 

perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle 

prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto l’adozione di 

alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per 

quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 



categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 

nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 

l’emergenza da COVID-19 introducendo, nell’ambito della disciplina dei 

corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica 

per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto 

del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di 

rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle 

domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità 

sociale degli importi dovuti; 

• La Nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente 

per oggetto “la delibera Arera n. 158/2020 nell’ambito della potestà 

comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa 

corrispettiva”; 

DATO ATTO che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF: 

• definisce agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione 

delle agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle 

utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le 

varie tipologie di attività di utenze, riportate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per l’emergenza 

sanitaria COVID-19 la sospensione obbligatoria e/o facoltativa 

dell’attività; 

• attribuisce all’Ente territorialmente competente (AUSIR) 

l’individuazione dei giorni di chiusura relativamente alle 

tipologie di utenze non domestiche che non risultino 

immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata 

disposta la sospensione; 

• riconosce all’Ente locale la facoltà di introdurre condizioni 

di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto 

a quelle minime previste dalla regolazione nazionale; 

 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 
1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come 

definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da 

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 

ed all’entità dei costi di gestione;  

 

CONSIDERATO che: 

• le agevolazioni obbligatorie introdotte dalla delibera ARERA 

158/2020/R/RIF e quelle previste dal legislatore regionale sono 

limitate espressamente alle utenze non domestiche; 

• l’applicazione della agevolazione introdotta da ARERA, si limita 

all’azzeramento della componente variabile della tariffa limitatamente 

al periodo di sospensione dell’attività e comporta pertanto un impatto 



limitato in termini economici facendo di fatto venir meno la finalità 

del provvedimento di agevolazione; 

• per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare 

riferimento alla classificazione delle utenze non domestiche 

contemplate nel regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa 

non essendo disponibili nella banca dati delle utenze i corrispondenti 

codici ATECO;   

RITENUTO pertanto di avvalersi, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della Legge 

160/2019, della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il 

tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all’emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19 la cui 

copertura verrà garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune per la parte eccedente le riduzioni coperte dai fondi 
statali finalizzati alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 
della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 

o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività; 

 

RITENUTO di adottare le seguenti agevolazioni dovute all’emergenza COVID: 

1. riduzione sulla quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche: 

o del  70% per le attività di alberghi; 
o del 60% ristoranti, osterie, pizzerie, bar, caffè;  
o del 30% per tutte le altre attività con esclusione delle seguenti: 

CAMPEGGI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 

CASE DI CURA E RIPOSO 

UFFICI E AGENZIE 

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

SUPERMERCATO, PANE/PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI; 

 

2. riduzione del 10% sulla quota fissa e variabile della tariffa per le 
utenze domestiche; 

 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia 

per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti 

dalle utenze, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello 

socio-economico; 

 

RITENUTO che, tale disposizione non si pone in contrasto con la 

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto nella 

tipologia del contributo che si introduce a favore di determinate 

fattispecie di attività, si ravvisa l’assenza del criterio di distorsione 

della concorrenza rispetto ad altre attività similari, oltre che il 

concetto di aiuto settoriale con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 

economico, tempistiche (periodo limitato) ed entità (importi di modesta 

entità) che contribuiscono a fare rientrate tale agevolazione tra le 

fattispecie determinabili in capo all’Amministrazione; 

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di 

quanto disposto dal comma 683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 



(legge di stabilità per il 2014); 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TARI), approvato in data odierna con deliberazione dal Consiglio 

comunale; 

 

VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui 

al D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione 

economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A  

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo; 

 

2) di prendere atto del Piano Finanziario, riportato nell’allegato A) della 
presente deliberazione, validato dall’Autorità Unica per i servizi idrici 

e i rifiuti (AUSIR) con deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 

AUSIR n. 30 del 24/06/2021 e trasmessoci tramite pec del 25/06/2021; 

 

3) di approvare per l’anno 2021 le tariffe della TARI di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione (allegato B), che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 

158/1999; 

 

4) di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 160/2019, le 
seguenti agevolazioni: 

 

1. riduzione sulla quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche: 

- del  70% per le attività di alberghi; 

- del 60% ristoranti, osterie, pizzerie, bar, caffè;  

- del 30% per tutte le altre attività con esclusione delle seguenti: 

CAMPEGGI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 

CASE DI CURA E RIPOSO 

UFFICI E AGENZIE 

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

SUPERMERCATO, PANE/PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI; 

 

2. riduzione del 10% sulla quota fissa e variabile della tariffa per le 
utenze domestiche; 

 

5) di dare atto che: 



• con le tariffe di cui al precedente punto 3, al lordo delle agevolazioni 

finanziate da fondi di bilancio, è assicurata la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante 

dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato 

dall’ente territorialmente competente con atto n. 30 del 24 giugno 2021 

e da quest’ultimo trasmesso ad ARERA per l’approvazione finale; 

• la copertura delle agevolazioni Covid previste nel presente 

provvedimento, verrà garantita ricorrendo a risorse derivanti da fondi 

statali e dalla fiscalità generale del comune diversa dai proventi della 

tassa rifiuti di competenza dell’esercizio; 

 

6) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI relativa 
all’anno 2021: 

1^ rata versamento entro il 16 ottobre 2021; 
2^ rata versamento entro il 16 dicembre 2021; 
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
16 ottobre 2021; 
 
 

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi 
allegati sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale nonché all’AUSIR; 

 

Con successiva votazione unanime, espressa separatamente per alzata di mano, 

 

D I C H I A R A  

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, 

della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21 e successive modifiche ed integrazioni.- 



Fabrizio p.i. Fuccaro

Venuti dott.ssa Tiziana

f.to

f.to

f.to

il 05.07.2021 20/07/2021e vi rimarrà fino al

05.07.2021

Venuti dott.ssa Tiziana

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chiusaforte,
lì

                     Visto:    IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO

05/07/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è

affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

Chiusaforte, lì

L'impiegato responsabile
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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 
 

€ 104.199,33 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 70,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€ 42.363,65 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 70,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  70,00% 

€ 61.835,68 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 44.656,85 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 30,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€ 18.155,85 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

30,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 30,00% 

€ 26.501,00 

 
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 TARI per il 2021 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 104.199,33 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 42.363,65 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 61.835,68 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 44.656,85 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 18.155,85 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 26.501,00 
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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 
   17.267,00       0,84      152,00       0,65       0,359567     25,808211 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   70.018,06       0,98      873,26       1,40       0,419495     55,586916 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    6.358,00       1,08       53,00       1,80       0,462301     71,468892 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.991,00       1,16       23,00       2,30       0,496546     91,321362 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.581,00       1,24        9,00       3,00       0,530790    119,114821 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esenzione con 

dichiarazione o d'ufficio 

      615,00       0,84        6,00       0,65       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esenzione con 

dichiarazione o d'uffici 

    7.048,00       0,98       89,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Distanza punto 

raccolta 

      973,00       0,33       10,00       0,26       0,143827     10,323284 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza punto 

raccolta 

    7.768,00       0,39      100,00       0,56       0,167798     22,234766 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Distanza punto 

raccolta 

      198,00       0,43        1,00       0,72       0,184920     28,587557 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-pensionati aire 
      279,00       0,32        3,00       0,46       0,139846     18,530295 
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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 
      432,00      0,51       4,20       0,319537      0,579266 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.661,00      1,33      10,93       0,833304      1,507473 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,91       7,49       0,570155      1,033025 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       838,00      1,00       8,19       0,626544      1,129570 

2  .8 UFFICI,AGENZIE       421,00      1,13       9,30       0,707995      1,282662 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
      220,00      0,58       4,78       0,363395      0,659260 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,52      12,45       0,952347      1,717112 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
        0,00      1,00       8,50       0,626540      1,172320 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.269,00      1,09       8,92       0,682933      1,230252 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.611,00      4,50      24,00       2,819451      3,310096 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       167,00      3,10      24,00       1,942288      3,310096 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      240,00      1,76      14,43       1,102718      1,990195 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     2.876,00      1,54      12,59       0,964878      1,736421 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-Esenzione con dichiarazione o d'ufficio       244,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Esenzione con di 
      386,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Esenzione con dichiarazione o 
      363,00      4,50      24,00       0,000000      0,000000 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza punto 

raccolta 
      633,00      0,36       2,99       0,228062      0,413210 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Distanza punto r 
      339,00      0,43       3,56       0,273173      0,492101 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Distanza punto 

raccolta 
    1.379,00      0,61       5,03       0,385951      0,694568 
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2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-DEPOSITO ASSOCIA 
       78,00      0,05       0,42       0,031953      0,057926 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-DEPOSITO ASSOCIA 
      350,00      0,10       0,85       0,062654      0,117232 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-DEPOSITO ASSOCIA 
    1.343,00      0,10       0,89       0,068293      0,123025 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-MAGG        580,00     12,60      67,20       7,894463      9,268270 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-occup 

ESTERNE bar/ristor 
      380,00      1,12       6,00       0,704862      0,827524 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-occup ESTERNE bar/ristor        25,00      0,77       6,00       0,485572      0,827524 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-occup 

ESTERNE bar/ristor-RIDU 
       50,00      4,50      24,00       0,000000      0,000000 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-rid alta 

montagna 
      420,00      1,80       9,60       1,127780      1,324038 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


