
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI CREDARO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Codice ente: 10091 
 

DELIBERAZIONE N. 12 

in data: 27.04.2022 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA 'TARI' PER L'ANNO 2022.           
 

             L’anno duemilaventidue addi ventisette del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

BELLINI ADRIANA Presente 

FALCO COSIMO Presente 

ALGISI FRANCESCO Presente 

TRAPLETTI GIUDITTA Presente 

ZANNI RACHELINDA Presente 

BONZANI ENRICO Presente 

BELOTTI SERGIO Presente 

MOROTTI MARCO Presente 

TALLARINI SARA Presente 

ANDREINA HEIDI MONICA Presente 

ROSSI LUCA Presente 

RAVELLI LAURA Presente 

CORNAGO GIOVANNI FRANCESCO Presente 

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Liliana Rafani il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Adriana Bellini nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 12 del 27.04.2022 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

a) 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); 

b) 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); 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede 

che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”; 

 

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle 

Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche 

tributarie; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI; 

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI 

EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, 

PER IL PERIODO 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta deliberazione, che riporta il metodo tariffario del 

servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

 

VISTA la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

 

CONSIDERATO che a seguito della citata deliberazione dell’ARERA n. 443/2019 è stato 

elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione 

delle tariffe TARI a livello nazionale; 

 

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo 

metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando 

modifiche nell’elaborazione del PEF; 

 

DATO ATTO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere 

considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio; 

 

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio l’ARERA ha posto l’accento sulla necessità di 

ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del 

rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del 

rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori; 

 

CONSIDERATO che le finalità fissate dall’ARERA tengono conto anche degli obiettivi di 

incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, 

in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’economia circolare; 

 

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) 

allegato alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione 



 

 

n. 459/2021 ed approvato con la Determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità; 

 

RILEVATO che la richiamata Determinazione n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa 

trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif 

(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

 

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che: 

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata 

Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata; 

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato 

da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;  

- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed 

i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che “651. Il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

 

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che «652.  Il Comune, in alternativa ai 

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 

regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui 

alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 

1….omissis.»; 

 

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe 

cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato 

(MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un 

sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 



 

 

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) 

pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, 

considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; 

 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, 

con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste: 

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del 

decreto-legge 248/07;  

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;  

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;  

d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente; 

 

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti: 

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del tool approvato con determinazione n. 2/2021;  

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta 

determinazione; 

c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata 

determinazione; 

d) la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2022 è stato 

approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle 

tariffe; 

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022 sulla base del 

PEF approvato con la predetta deliberazione; 

 

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in 

base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 

(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 

VISTO il “Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché in base alla deliberazione ARERA n. 

363/2021 “MTR-2” predisposto sulla base del “PEF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del 

servizio, con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività 

attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti 

costi al lordo delle detrazioni:  

 2022 2023 2024 2025 

Totale PEF 327.198 335.705 341.076 346.533 

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa 

alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano: 

 2022 2023 2024 2025 

Totale Quadro 

Tariffario 

326.010 334.517 339.888 345.345 

Parte Variabile 234.572 240.277 234.277 234.277 

Parte Fissa 91.438 94.240 105.611 111.068 

 

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 

116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 



 

 

 

 

CONSIDERATO che dall’evoluzione normativa sopravvenuta, tuttora in atto, emerge un contesto 

assai complesso in cui gestire la TARI e la relativa procedura per l’approvazione delle tariffe per 

l’anno 2022; 

 

DATO ATTO che: 

 

a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell’articolo 1 comma 654, della legge 

147/2013, 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; 

b) le tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni citate, 

risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione; 

c) sull’importo della TARI deve essere 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 del 30/12/1992, nella 

misura del 5% come previsto dall’articolo 1, comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 

27/12/2013; 

 

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il 

citato Piano Finanziario; 

 

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, 

per il versamento della TARI 2022 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in 

un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate: 

- 1^ rata acconto, con scadenza 1° ottobre 2022; 

- 2^ rata saldo, con scadenza 1° dicembre 2022; 

- Rata unica a saldo, con scadenza 1° dicembre 2022 (versamento in un’unica soluzione); 

Il versamento della TARI per l’anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’articolo 15-bis, del D.L. n. 34/2019, 

all’articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza 

è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno 

precedente; 

 

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell’anno, 

le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione; 

 

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere 

le indicazioni riportate nella deliberazione n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e 

chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà 

essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i 

termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero 

mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale; 

 

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti 

i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata 

previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto 

al 14 ottobre; 

 

 



 

 

 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 

all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 

determinazione delle tariffe; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l’applicazione 

della TARI; 

 

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti 

le modalità di pubblicazione e l’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate 

tributarie dei comuni; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente»; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in 

calce alla presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

 

CON VOTI favorevoli n.10 e contrari 3 (Andreina, Rossi, Ravelli) espressi nei modi e nelle forme 

di legge dai consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta approvazione del PEF pluriennale 2022-2025 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2022, quale atto preliminare incidente 

nella determinazione delle tariffe, secondo le risultanze del prospetto del “Piano Finanziario 

pluriennale 2022-2025 TARI”; 

 

3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” per l’anno 2022, come risultanti 

dagli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. DI APPROVARE per l’anno 2022, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il 

numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato: 

- 1^ rata acconto, con scadenza 1° ottobre 2022; 



 

 

 

- 2^ rata saldo, con scadenza 1° dicembre 2022; 

- Rata unica a saldo, con scadenza 1° dicembre 2022 (versamento in un’unica soluzione); 

Il versamento della TARI per l’anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

 

5. DI ATTRIBUIRE alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di 

pagamento della TARI nel corso dell’anno con apposita motivata deliberazione; 

 

6. DI STABILIRE per l’anno 2022, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento 

del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI un numero di rate 

pari a due, con scadenza quadrimestrale e con facoltà di pagamento in unica soluzione alla 

scadenza del mese successivo alla prima rata; 

 

7. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere 

riscosso unitamente alla Tassa “TARI”; 

 

8. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all’invio di copia della presente delibera 

tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 

modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

Visto l’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli nr. 10 e contrari n.3 (Andreina, Rossi e Ravelli) espressi nelle forme di legge 

dai consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto. 

 

       

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to Dott. Giovanni Paris 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 12 del 27.04.2022  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Adriana Bellini 
__________________________ 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Cosimo Falco F.to dott.ssa Liliana Rafani 
__________________________ __________________________ 

 

¨ Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

¨ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

¨ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Liliana Rafani 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

ADDI', 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Liliana Rafani 

________________________ 

 



Comune di Credaro

Quadro tariffario 2022 v.5

Anno 2022

TOTALE PEF 327.198 (PARTE FISSA 92.626 PARTE VARIABILE 234.572) totale tariffe 326.010 (parte fissa 91.438 parte variabile 234.572)

Data di riferimento: 16/02/2022
Versione 5

 



 

Statistiche utenze
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Numero 2551 255 2806

Peso stimato 1.109,40Kg 539,06Kg 1.648,46Kg

Volume conferito* lt lt lt

Volume considerato 100,00% 100,00% 100,00%

Costo al litro € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000

Costo al kg

Superficie 173.804,06mq 77.106,00mq 250.910,06mq

Ripartizione impostata 68,00% 32,00% 100,00%

Ripartizione effettiva 67,41% 32,58% 100,00%

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Costi fissi € 62.177,84 € 29.260,16 € 91.438,00

Costi variabili € 159.508,96 € 75.063,04 € 234.572,00

Totale € 221.686,80 € 104.323,20 € 326.010,00

 



 

Statistiche utenze domestiche per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche.

Categoria Metri quadrati Numero utenze Volume conferito Volume medio/utenza Volume min./grat.

Box Componenti 1 9.647,55 279 0,00 0,00 0,00

Box Componenti 2 11.437,06 303 0,00 0,00 0,00

Box Componenti 3 8.907,92 245 0,00 0,00 0,00

Box Componenti 4 8.088,76 196 0,00 0,00 0,00

Box Componenti 5 2.218,60 52 0,00 0,00 0,00

Box Componenti 6 o più 773,55 24 0,00 0,00 0,00

Box Non Residenti 1.913,04 38 0,00 0,00 0,00

Componenti 1 30.023,04 360 0,00 0,00 0,00

Componenti 2 34.171,10 349 0,00 0,00 0,00

Componenti 3 28.076,46 297 0,00 0,00 0,00

Componenti 4 24.428,77 247 0,00 0,00 0,00

Componenti 5 6.271,90 69 0,00 0,00 0,00

Componenti 6 o più 3.715,53 39 0,00 0,00 0,00

Non residenti 4.130,78 53 0,00 0,00 0,00

Totale 173.804,06 2551 0,00

 



 

Statistiche utenze speciali per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali.

Categoria
Metri

quadrati
Numero
utenze

Volume
conferito

Volume
medio/mq

Volume min./grat.
mq

101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.074,49 5 0,00 0,00 0,00

102 - Campeggi, distributori carburanti 393,85 2 0,00 0,00 0,00

103 - Stabilimenti balneari 0,00 0 0,00 0,00 0,00

104 - Esposizioni, autosaloni, depositi 9.650,00 26 0,00 0,00 0,00

105 - Alberghi con ristorante 0,00 0 0,00 0,00 0,00

106 - Alberghi senza ristorante 0,00 0 0,00 0,00 0,00

107 - Case di cura e riposo 0,00 0 0,00 0,00 0,00

108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019) 4.154,70 27 0,00 0,00 0,00

109 - Banche ed istituti di credito 464,58 2 0,00 0,00 0,00

109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito) 228,69 6 0,00 0,00 0,00

109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito) 580,09 7 0,00 0,00 0,00

110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli 1.335,42 6 0,00 0,00 0,00

111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 299,31 4 0,00 0,00 0,00

112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere) 2.368,11 18 0,00 0,00 0,00

113 - Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 1.500,50 5 0,00 0,00 0,00

114 - Attività industriali con capannoni di produzione 30.400,83 43 0,00 0,00 0,00

115 - Attività artigianali di produzione beni specifici 10.145,02 32 0,00 0,00 0,00

116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 804,00 4 0,00 0,00 0,00

117 - Bar, caffè, pasticceria 474,08 4 0,00 0,00 0,00

118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 237,66 3 0,00 0,00 0,00

119 - Plurilicenze alimentari e/o miste 706,09 3 0,00 0,00 0,00

120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 94,58 2 0,00 0,00 0,00

121 - Discoteche, night club 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Attività con solo sede legale 33,00 34 0,00 0,00 0,00

ESENTE AREA PRODUZIONE ( DECRETO 116/2020) 0,00 0 0,00 0,00 0,00



ESENTE RIFIUTI SPECIALI 12.161,00 22 0,00 0,00 0,00

Totale 77.106,00 255 0,00

 



 

 



 

 



 

Riepilogo riduzioni e introiti
Riepilogo delle riduzioni, degli introiti fissi e variabili e della copertura prefissata distinte per tipologia di utenza.

 I valori in verde indicano importi e percentuali precedenti la compensazione della copertura dei costi.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Riduzioni fisse € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni variabili -€ 204,75 -€ 1.607,44 -€ 1.812,19

Riduzioni globali -€ 1.104,15 -€ 1.729,98 -€ 2.834,13

Sostituzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale -€ 1.308,91 -€ 3.337,42 -€ 4.646,33

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali Pre-copertura Totale

Introiti fissi € 62.279,10 € 62.492,83 € 29.259,76 € 29.748,02 € 91.538,85 € 92.240,85

Introiti variabili € 159.518,78 € 160.300,33 € 73.514,79 € 76.276,69 € 233.033,56 € 236.577,01

Riduzioni globali -€ 1.099,44 -€ 1.104,15 -€ 1.674,77 -€ 1.729,98 -€ 2.774,21 -€ 2.834,13

Totale € 220.698,43 € 221.689,01 € 101.099,78 € 104.294,72 € 321.798,20 € 325.983,73

Introiti vol. minimi/ecc. gratuiti € 0,00

Introiti servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali

Copertura costi fissi 100,16% 100,50% 99,99% 101,66%

Copertura costi variabili 100,00% 100,49% 97,93% 101,61%

Copertura costi totali 99,55% 100,00% 96,91% 99,97%

 



Coefficienti utenze domestiche
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria domestica.

Categoria

Quota
Fissa
Pre

copertura
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Pre
copertura

Quota
Variabile

Intr.
Quota Fissa

Pre
copertura

Intr.
Quota Fissa

Intr.
Quota

Variabile
Pre

copertura

Intr.
Quota

Variabile
Quote
Servizi

Intr.
Quote
servizi

Intr.
Volume

Min./Grat.

BoxComponenti1 €0,2948 €0,29590 €0,0000 €0,00000 €2.843,8811 €2.853,5278 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti2 €0,3457 €0,34600 €0,0000 €0,00000 €3.973,8082 €3.987,6017 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti3 €0,3789 €0,38030 €0,0000 €0,00000 €3.373,5007 €3.385,0758 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti4 €0,4075 €0,40880 €0,0000 €0,00000 €3.299,1221 €3.310,4579 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti5 €0,4352 €0,43670 €0,0000 €0,00000 €965,5347 €968,8627 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti6opiù €0,4563 €0,45800 €0,0000 €0,00000 €352,9709 €354,2085 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxNonResidenti €0,2948 €0,29590 €0,0000 €0,00000 €563,9641 €565,8774 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti1 €0,2948 €0,29590 €56,3262 €56,60220 €8.851,0396 €8.884,0659 €20.266,3209 €20.365,6265 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti2 €0,3449 €0,34600 €100,2224 €100,71340 €11.815,5669 €11.853,2509 €35.022,9234 €35.194,5044 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti3 €0,3790 €0,38030 €130,2426 €130,88070 €10.639,1966 €10.675,6899 €38.652,7918 €38.842,1643 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti4 €0,4074 €0,40880 €160,6264 €161,41340 €9.957,5779 €9.991,7961 €39.618,6114 €39.812,7255 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti5 €0,4352 €0,43670 €209,0763 €210,10060 €2.729,0462 €2.738,4523 €14.382,1582 €14.452,6186 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti6opiù €0,4564 €0,45800 €239,4519 €240,62510 €1.696,1327 €1.702,0791 €9.341,2481 €9.387,0158 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Nonresidenti €0,2948 €0,29590 €42,2443 €56,60220 €1.217,7538 €1.221,8849 €2.234,7235 €2.245,6738 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Totale €62.279,0955 €62.492,8309 €159.518,7773 €160.300,3289 €0,0000 €0,0000 €0,0000



Riepilogo introiti categorie domestiche
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza domestica.

Categoria
Quota
Fissa

Riduzioni
Quota
Fissa

Totale
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Riduzioni
Quota

Variabile

Totale
Quota

Variabile
Quota

Globale

Riduzioni
Quota

Globale

Totale
Quota

Globale
Quota
Servizi

Riduzioni
Quota
Servizi

Totale
Quota
Servizi

Introiti
Volume

Min./Grat.

Introiti
Volume

Conferito

BoxComponenti1 €2.853,5278 €0,0000 €2.853,5278 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 2.853,5278 -€27,2779 €2.826,2499 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti2 €3.987,6017 €0,0000 €3.987,6017 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 3.987,6017 €0,0000 €3.987,6017 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti3 €3.385,0758 €0,0000 €3.385,0758 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 3.385,0758 €0,0000 €3.385,0758 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti4 €3.310,4579 €0,0000 €3.310,4579 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 3.310,4579 €0,0000 €3.310,4579 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti5 €968,8627 €0,0000 €968,8627 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €968,8627 €0,0000 €968,8627 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

BoxComponenti6opiù €354,2085 €0,0000 €354,2085 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €354,2085 -€13,4623 €340,7462 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 0,0000

BoxNonResidenti €565,8774 €0,0000 €565,8774 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €565,8774 -€90,1291 €475,7483 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 0,0000

Componenti1 €8.884,0659 €0,0000 €8.884,0659 €20.376,9469 -€11,3204 € 20.365,6265 €29.249,6924 -€219,8890 €29.029,8034 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti2
€

11.853,2509 €0,0000
€

11.853,2509 €35.234,7896 -€40,2852 €35.194,5044 €47.047,7553 €0,0000 €47.047,7553 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti3
€

10.675,6899 €0,0000
€

10.675,6899 €38.868,3405 -€26,1762 €38.842,1643 €49.517,8542 €0,0000 €49.517,8542 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti4 €9.991,7961 €0,0000 €9.991,7961 €39.893,4320 -€80,7065 € 39.812,7255 €49.804,5216 €0,0000 €49.804,5216 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti5 €2.738,4523 €0,0000 €2.738,4523 €14.494,6388 -€42,0202 € 14.452,6186 €17.191,0709 €0,0000 €17.191,0709 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti6opiù €1.702,0791 €0,0000 €1.702,0791 €9.387,0158 €0,0000 €9.387,0158 €11.089,0949 €0,0000 €11.089,0949 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Nonresidenti €1.221,8849 €0,0000 €1.221,8849 €2.249,9189 -€4,2451 €2.245,6738 €3.467,5587 -€753,3953 €2.714,1634 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Totale
€

62.492,8309 €0,0000
€

62.492,8309
€

160.505,0825 -€204,7536 €160.300,3289 €222.793,1598 -€1.104,1536 €221.689,0062 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 € 0,0000



Riepilogo coefficienti categorie domestiche
Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

Categoria KA KB Quota fissa
Quota

variabile
Quota
servizi

Volume
minimo
(in litri)

Volume
minimo
(in kg)

Tariffa per
volume
minimo

BoxComponenti1 €0,84000 €0,00000 €0,29590 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

BoxComponenti2 €0,98000 €0,00000 €0,34600 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

BoxComponenti3 €1,08000 €0,00000 €0,38030 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

BoxComponenti4 €1,16000 €0,00000 €0,40880 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

BoxComponenti5 €1,24000 €0,00000 €0,43670 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

BoxComponenti6opiù €1,30000 €0,00000 €0,45800 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

BoxNonResidenti €0,84000 €0,00000 €0,29590 €0,00000 €0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti1 €0,84000 €0,80000 €0,29590 €56,60220 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000

Componenti2 €0,98000 €1,42000 €0,34600 €100,71340 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000

Componenti3 €1,08000 €1,85000 €0,38030 €130,88070 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000

Componenti4 €1,16000 €2,28000 €0,40880 €161,41340 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000

Componenti5 €1,24000 €2,97000 €0,43670 €210,10060 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000

Componenti6opiù €1,30000 €3,40000 €0,45800 €240,62510 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000

Nonresidenti €0,84000 €0,80000 €0,29590 €56,60220 €0,00000 0,00 0,0000 €0,00000



Coefficienti utenze speciali
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria speciale.

Categoria

Quota
Fissa
Pre

copertura
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Pre
copertura

Quota
Variabile

Intr.
Quota Fissa

Pre
copertura

Intr.
Quota Fissa

Intr.
Quota

Variabile
Pre

copertura

Intr.
Quota

Variabile
Quota
Servizi

Intr.
Quota
servizi

Intr.
Volume

Min./Grat.

101 -Musei,biblioteche, scuole,associazioni,
luoghidi culto €0,1991 €0,20240 €0,5703 €0,59170 €213,9310 €217,4767 €612,7817 €635,7757 €0,00000 €0,0000 €0,0000

102 -Campeggi,distributori carburanti €0,3176 €0,32290 €1,2086 €1,25400 €125,0868 €127,1742 €476,0071 €493,8879 €0,00000 €0,0000 €0,0000

103 -Stabilimentibalneari €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000

104 -Esposizioni,autosaloni,depositi €0,1564 €0,15900 €0,5483 €0,56900 €1.509,2600 €1.534,3500 €5.271,4384 €5.470,4513 €0,00000 €0,0000 €0,0000

105 -Alberghi conristorante €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000

106 -Alberghi senzaristorante €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000

107 -Casedi curaeriposo €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000
108 -Uffici, agenzie (studiprofessionali finoal
31/12/2019) €0,4882 €0,49640 €1,8008 €1,86850 €2.028,3245 €2.062,3931 €7.481,7838 €7.763,0568 €0,00000 €0,0000 €0,0000

109 -Bancheed istitutidi credito €0,2678 €0,27230 €0,9870 €1,02410 €124,4145 €126,5052 €418,6010 €434,3357 €0,00000 €0,0000 €0,0000

109 -Studimedici (Bancheed istitutidi credito) €0,2678 €0,27230 €0,9870 €1,02410 €61,2431 €62,2723 €225,7170 €234,2014 €0,00000 €0,0000 €0,0000
109 -Studiprofessionali (Bancheed istitutidi
credito) €0,2678 €0,27230 €0,9870 €1,02410 €155,3481 €157,9585 €572,5488 €594,0701 €0,00000 €0,0000 €0,0000
110 -Negoziabbigliamento,calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta,ealtribenidurevoli €0,4408 €0,44820 €1,5595 €1,61810 €588,6531 €598,5353 €2.082,5874 €2.160,8431 €0,00000 €0,0000 €0,0000

111 -Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze €0,7205 €0,73250 €1,9741 €2,04830 €215,6528 €219,2445 €590,8678 €613,0766 €0,00000 €0,0000 €0,0000
112 -Attivitàartigianali tipobotteghe
(falegname, idraulico, fabbro,elettricista,
parrucchiere) €0,4171 €0,42410 €1,2941 €1,34280 €987,7386 €1.004,3154 €3.064,5712 €3.179,8981 €0,00000 €0,0000 €0,0000

113 -Carrozzeria,autoufficina,elettrauto €0,4361 €0,44330 €1,6560 €1,71830 €654,3680 €665,1717 €2.484,8280 €2.578,3091 €0,00000 €0,0000 €0,0000
114 -Attività industriali concapannonidi
produzione €0,4313 €0,43850 €0,8774 €0,91030 €13.111,8779 €13.330,7640 €25.528,5496 €26.485,7972 €0,00000 €0,0000 €0,0000
115 -Attivitàartigianalidiproduzionebeni
specifici €0,5167 €0,52530 €1,0967 €1,13790 €5.241,9319 €5.329,1790 €11.126,0435 €11.544,0183 €0,00000 €0,0000 €0,0000

116 -Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie €2,4639 €2,50490 €8,7012 €9,02830 €1.980,9756 €2.013,9396 €6.651,1973 €6.901,2325 €0,00000 €0,0000 €0,0000

117 -Bar, caffè,pasticceria €1,8914 €1,92300 €6,5407 €6,78660 €896,6749 €911,6558 €3.100,8151 €3.217,3913 €0,00000 €0,0000 €0,0000



118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

€ 0,9219 € 0,93730 € 3,1651 € 3,28410 € 219,0988 € 222,7587 € 752,2177 € 780,4992 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

119 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,2371 € 1,25780 € 2,8931 € 3,00190 € 873,5039 € 888,1200 € 2.042,7889 € 2.119,6116 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,8724 € 2,92030 € 10,9055 € 11,31560 € 271,6716 € 276,2020 € 1.031,4422 € 1.070,2294 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

121 - Discoteche, night club € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

Attività con solo sede legale € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

ESENTE AREA PRODUZIONE ( DECRETO 116/2020) € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

ESENTE RIFIUTI SPECIALI € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

Totale € 29.259,7551 € 29.748,0160 € 73.514,7865 € 76.276,6853 € 0,0000 € 0,0000

 



Riepilogo introiti categorie speciali
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza speciale.

Categoria
Quota
Fissa

Riduzioni
Quota
Fissa

Totale
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Riduzioni
Quota

Variabile

Totale
Quota

Variabile
Quota

Globale

Riduzioni
Quota

Globale

Totale
Quota

Globale
Quota
Servizi

Riduzioni
Quota
Servizi

Totale
Quota
Servizi

Introiti
Volume

Min./Grat.

Introiti
Volume

Conferito

101 -Musei,biblioteche,
scuole,associazioni, luoghidi
culto €217,4767 €0,0000 €217,4767 €635,7757 €0,0000 €635,7757 € 853,2524 €0,0000 €853,2524 €0,0000 €0,0000 €0,0000
102 -Campeggi,distributori
carburanti €127,1742 €0,0000 €127,1742 €493,8879 €0,0000 €493,8879 € 621,0621 €0,0000 €621,0621 €0,0000 €0,0000 €0,0000

103 -Stabilimentibalneari €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
104 -Esposizioni,autosaloni,
depositi €1.534,3500 €0,0000 €1.534,3500 €5.490,8500 -€20,3987 €5.470,4513 €7.004,8013 €0,0000 €7.004,8013 €0,0000 €0,0000 €0,0000

105 -Alberghi conristorante €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
106 -Alberghi senza
ristorante €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

107 -Casedi curaeriposo €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
108 -Uffici, agenzie (studi
professionali finoal
31/12/2019) €2.062,3931 €0,0000 €2.062,3931 €7.763,0568 €0,0000 €7.763,0568 €9.825,4499 €0,0000 €9.825,4499 €0,0000 €0,0000 € 0,0000
109 -Bancheed istitutidi
credito €126,5052 €0,0000 €126,5052 €475,7764 -€41,4407 €434,3357 €560,8409 €0,0000 €560,8409 €0,0000 €0,0000 €0,0000
109 -Studimedici (Bancheed
istitutidi credito) €62,2723 €0,0000 €62,2723 €234,2014 €0,0000 €234,2014 €296,4737 €0,0000 €296,4737 €0,0000 €0,0000 €0,0000
109 -Studiprofessionali
(Bancheed istitutidi credito) €157,9585 €0,0000 €157,9585 €594,0701 €0,0000 €594,0701 € 752,0286 €0,0000 €752,0286 €0,0000 €0,0000 €0,0000
110 -Negoziabbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta,ealtribeni
durevoli €598,5353 €0,0000 €598,5353 €2.160,8431 €0,0000 €2.160,8431 €2.759,3784 €0,0000 €2.759,3784 €0,0000 €0,0000 €0,0000
111 -Edicola, farmacia,
tabaccaio,plurilicenze €219,2445 €0,0000 €219,2445 €613,0766 €0,0000 €613,0766 € 832,3211 €0,0000 €832,3211 €0,0000 €0,0000 €0,0000
112 -Attivitàartigianali tipo
botteghe(falegname,
idraulico, fabbro,elettricista,
parrucchiere) €1.004,3154 €0,0000 €1.004,3154 €3.179,8981 €0,0000 €3.179,8981 €4.184,2135 €0,0000 €4.184,2135 €0,0000 €0,0000 € 0,0000
113 -Carrozzeria,
autoufficina,elettrauto €665,1717 €0,0000 €665,1717 €2.578,3091 €0,0000 €2.578,3091 €3.243,4808 €0,0000 €3.243,4808 €0,0000 €0,0000 €0,0000
114 -Attività industriali con
capannonidiproduzione

€
13.330,7640 €0,0000

€
13.330,7640

€
27.673,8753 -€1.188,0781 €26.485,7972 €39.816,5612 €0,0000 €39.816,5612 €0,0000 €0,0000 €0,0000

115 -Attivitàartigianalidi
produzionebeni specifici €5.329,1790 €0,0000 €5.329,1790

€
11.544,0183 €0,0000 €11.544,0183 €16.873,1973 €0,0000 €16.873,1973 €0,0000 €0,0000 €0,0000



116 - Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie

€ 2.013,9396 € 0,0000 € 2.013,9396 € 7.258,7532 -€ 357,5207 € 6.901,2325 € 8.915,1721 -€ 1.729,9800 € 7.185,1921 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

117 - Bar, caffè, pasticceria € 911,6558 € 0,0000 € 911,6558 € 3.217,3913 € 0,0000 € 3.217,3913 € 4.129,0471 € 0,0000 € 4.129,0471 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
118 - Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari € 222,7587 € 0,0000 € 222,7587 € 780,4992 € 0,0000 € 780,4992 € 1.003,2579 € 0,0000 € 1.003,2579 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
119 - Plurilicenze alimentari
e/o miste € 888,1200 € 0,0000 € 888,1200 € 2.119,6116 € 0,0000 € 2.119,6116 € 3.007,7316 € 0,0000 € 3.007,7316 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
120 - Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante € 276,2020 € 0,0000 € 276,2020 € 1.070,2294 € 0,0000 € 1.070,2294 € 1.346,4314 € 0,0000 € 1.346,4314 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

121 - Discoteche, night club € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Attività con solo sede legale € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
ESENTE AREA PRODUZIONE (
DECRETO 116/2020) € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

ESENTE RIFIUTI SPECIALI € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Totale
€

29.748,0160 € 0,0000
€

29.748,0160
€

77.884,1235 -€ 1.607,4382 € 76.276,6853 € 106.024,7013 -€ 1.729,9800 € 104.294,7213 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

 



Riepilogo coefficienti categorie speciali
Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

Categoria KC KD Quota fissa
Quota

variabile
Quota
Servizi

Vol. minino
(in litri)

Volume
minimo
(in kg)

Tariffa vol.
Min./Grat.

mq

101 -Musei,biblioteche, scuole,associazioni, luoghidi culto €0,42000 €2,60000 €0,20240 €0,59170 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

102 -Campeggi,distributori carburanti €0,67000 €5,51000 €0,32290 €1,25400 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

103 -Stabilimentibalneari €0,50500 €3,11000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

104 -Esposizioni,autosaloni,depositi €0,33000 €2,50000 €0,15900 €0,56900 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

105 -Alberghi conristorante €1,20000 €8,79000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

106 -Alberghi senzaristorante €0,80000 €6,55000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

107 -Casedi curaeriposo €0,95000 €7,82000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

108 -Uffici, agenzie (studiprofessionali finoal31/12/2019) €1,03000 €8,21000 €0,49640 €1,86850 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

109 -Bancheed istitutidi credito €0,56500 €4,50000 €0,27230 €1,02410 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

109 -Studimedici (Bancheed istitutidi credito) €0,56500 €4,50000 €0,27230 €1,02410 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

109 -Studiprofessionali (Bancheed istitutidi credito) €0,56500 €4,50000 €0,27230 €1,02410 0,00 0,00 0,0000 €0,00000
110 -Negoziabbigliamento,calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,ealtribeni
durevoli €0,93000 €7,11000 €0,44820 €1,61810 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

111 -Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze €1,52000 €9,00000 €0,73250 €2,04830 0,00 0,00 0,0000 €0,00000
112 -Attivitàartigianali tipobotteghe(falegname, idraulico, fabbro,elettricista,
parrucchiere) €0,88000 €5,90000 €0,42410 €1,34280 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

113 -Carrozzeria,autoufficina,elettrauto €0,92000 €7,55000 €0,44330 €1,71830 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

114 -Attività industriali concapannonidiproduzione €0,91000 €4,00000 €0,43850 €0,91030 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

115 -Attivitàartigianalidiproduzionebeni specifici €1,09000 €5,00000 €0,52530 €1,13790 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

116 -Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie €5,19800 €39,67000 €2,50490 €9,02830 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

117 -Bar, caffè,pasticceria €3,99040 €29,82000 €1,92300 €6,78660 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

118 -Supermercato,paneepasta,macelleria, salumieformaggi, generialimentari €1,94500 €14,43000 €0,93730 €3,28410 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

119 -Plurilicenzealimentarie/omiste €2,61000 €13,19000 €1,25780 €3,00190 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

120 -Ortofrutta,pescherie, fioriepiante €6,06000 €49,72000 €2,92030 €11,31560 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

121 -Discoteche,nightclub €1,34000 €8,56000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000

Attivitàconsolo sede legale €0,00000 €0,00000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000
ESENTEAREAPRODUZIONE(DECRETO116/2020) €0,00000 €0,00000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 0,0000 €0,00000



ESENTE RIFIUTI SPECIALI € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

 



Dettaglio piano finanziario
Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili.

Tipo costo Descrizione Importo % U.D. % U.S. U.D. U.S.

Costo fisso totale costi fissi € 91.438,0000 68,00 % 32,00 % € 62.177,8400 € 29.260,1600

Costo variabile totale costi variabili € 234.572,0000 68,00 % 32,00 % € 159.508,9600 € 75.063,0400

Totale € 326.010,0000 € 221.686,8000 € 104.323,2000


