
O R I G I N A L E

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BAGNATICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Nr.  3 

27/04/2022Data

 14 Nr. Progr.
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER 
L'ANNO 2022.

Cod.     Cod. Ente: 016018

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/04/2022 alle 
ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 
27/04/2022 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA. Previa convocazione nei modi e 
termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCARPELLINI ROBERTO

NAGAZZI SIMONE

SCOLLEONI FEDERICO

NRAVASIO GIOVANNI

SCARMINATI VALENTINA

SVAVASSORI ROBERTO

SPLEBANI INGRID

SRAPIZZA LIDIA

STEDESCHI SIMONE

NSERUGHETTI MARCELLO

SBARBETTA RINALDO

SVERGA VIRGINIA

SPEDRETTI NADIA

TOTALE Assenti:   3TOTALE Presenti:   10

AGAZZI SIMONE; RAVASIO GIOVANNI; SERUGHETTI MARCELLO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il  SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Si dà dà atto che l’illustrazione e la discussione del punto sono già stati affrontati nel punto 

precedente all’ordine del giorno avente ad oggetto l’approvazione del Piano Economico 

Finanziario della TARI. Si rinvia pertanto integralmente al relativo verbale. Il Sindaco aggiunge 

che per questa proposta di delibera è stato rinviato ai consiglieri l’allegato corretto che 

riportava un piccolo errore materiale.  

Non vi sono altri interventi.  

Si procede a votazione.    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che l’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha 

istituito l’“Imposta unica comunale” (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai 

servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (escluse, per entrambi i tributi citati, le 

abitazioni principali ad eccezione di quelle classate in A1-A8-A9), e nella Tassa sui rifiuti 

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

dell'utilizzatore; 

- che nei successivi commi dal 641 al 668 (e ulteriori commi 686, 688, 691), del citato art. 1, 

L. 147/2013, e s.m.i. sono individuate le disposizioni normative relative alla componente 

tassa sui rifiuti (TARI); 

- che 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 componente Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dell’inerente disciplina, che rimangono pertanto vigenti anche per il presente 

esercizio; 

- che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a 

Servizi Comunali Spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto 

partecipata al 100% da enti locali, ed opera secondo il modello organizzativo dell’in-house 

providing, tramite affidamento di servizio approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 20/12/2017,  per anni 10 (dieci) a decorrere dal 1/1/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 683, della citata L. 147/2013, che testualmente dispone: “Il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

RICHIAMATA la legge n. 15 del 25.02.2022 che differisce al 31 maggio 2022 il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
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CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal comma 651, a decorrere dal 1° gennaio 

2014: “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”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento 

comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/03/2022; 

VISTO il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022”, approvato con 

propria precedente deliberazione n.13 alla data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge; 

VISTO il Piano economico finanziario PEF 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

predisposto ai sensi della citata deliberazione ARERA n.363/2021, dalla SERVIZI COMUNALI 

Spa quale soggetto gestore, acquisito agli atti senza bisogno di integrazioni con altre voci, in 

quanto il Comune non svolge direttamente altre fasi delle attività attinenti il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo per l’annualità 2022 di € 506.073,00; 

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

attribuito, tra l’altro, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 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»; 

DATO ATTO: 

- che il 31 ottobre 2019 ARERA, con atto n. 443/2019, ha deliberato i criteri per la 

determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti; 

- che, in particolare, la deliberazione ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione 

delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con cui ha delineato le modalità e 

le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al 

principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE; 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di 

calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, 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; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

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

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate 

nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti 

dell’utenza; 

VERIFICATO che tale metodo è stato applicato già per le tariffe TARI dell’anno 2021; 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 

“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, adottando i criteri dettati dal 
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regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you 

through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone 

due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto 

dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio 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” 

di 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; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”. 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al 

comma 652; 

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

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è 

possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto 

D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per 

cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando 

di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle 

utenze domestiche; 

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

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario 

(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo 

dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei 

costi: 

-  suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri 

di cui alla normativa vigente; 
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-  determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 

1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta 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; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 

appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i 

criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla 

presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che non vi sono stati e non vi sono costi relativi ad attività esterne al perimetro 

gestionale TARI, assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA e che 

pertanto, nulla vi è da riportare negli avvisi di pagamento 2022 in proposito degli oneri 

riconducibili alle medesime; 

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto 

al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l’anno 2022, devono avere a riferimento i costi 

del PEF, come assunti in base al consuntivo dell’anno a-2, ossia relativi all’anno 2020; 

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 

18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione 

delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo 

PEF; 

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di 

verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente 

(in Lombardia è lo stesso comune); 

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile 

avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai 

sensi del MTR; 
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EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, 

facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire 

integralmente; 

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi 

definiti; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito 

di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa; 

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

e considerato che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le 

modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti (nel 

nostro caso essendo in Lombardia, direttamente il comune), sulla base delle semplificazioni 

procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi 

debbano inviare: 

a)  il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 

del MTR;  

b)  la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 

del MTR; 

c)  la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 

MTR; 

d)  la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie 

come deliberate dai Comuni; 

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con 

particolare riferimento alla tutela degli utenti; 

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni 

assunte dal Comune; 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in 

atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per 

l’approvazione delle tariffe per l’anno 2022; 

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 

2022, procedendo con l’approvazione delle nuove tariffe; 

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2022 

sono quelle riportare nell’allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del 

medesimo; 

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

VALUTATO di stabilire le scadenze degli avvisi di pagamento e modalità di seguito specificate: 
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- 1° rata acconto, con scadenza 31 luglio 2022; 

- 2° rata saldo, con scadenza 04 dicembre 2022 

- Rata unica a saldo, con scadenza 31 luglio 2022 (versamento in un’unica soluzione). 

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

regolamento comunale. 

PRESO ATTO che la delibera 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 art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i 

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

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.   

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; 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti e le tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

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

materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2022; 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 40  del 23/12/2021; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DI DARE ATTO: 

• che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione risulta coerente con il 

citato Piano Finanziario 2022; 
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• che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi 

previsti dal Piano finanziario, al lordo delle agevolazioni tariffarie determinate, ammonta 

ad € 506.073,00; 

• che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2022; 

3. DI APPROVARE l’allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

4. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare 

nell’anno 2022; 

5.  DI APPROVARE per l’anno 2022 la scadenza e il numero delle rate per il versamento 

della TARI come di seguito indicato: 

• - 1° rata acconto, con scadenza 31 luglio 2022; 

• - 2° rata saldo, con scadenza 04 dicembre 2022 

• - Rata unica a saldo, con scadenza 31 luglio 2022 (versamento in un’unica soluzione). 

6. DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 

cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed 

aree assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Ente; 

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel 

rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con 

pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo; 

9. DI DISPORRE altresì la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, 

ai sensi dell’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF. 

10.  Di dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, stante 

la necessità e urgenza di procedere alla bollettazione e spedizione agli utenti degli 

avvisi di pagamento TA.RI. in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento 

delle due rate, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

 SCARPELLINI ROBERTO D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PEF 2022

La tariffa TARI deve essere determinata nel
rispetto del principio comunitario “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,
adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel
principio “pay as you throw” e comunque in
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte;



PEF 2022

Per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in 
vigore propone due modalità alternative 

1.Nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e
secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

2.In alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del
principio «chi inquina paga», di 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;



PEF 2022

In adesione al metodo alternativo suddetto, “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”.



PEF 2022

Per la determinazione delle tariffe, le utenze sono 
suddivise in due macro categorie: 

1.utenze domestiche 

2.utenze non domestiche



PEF 2022

Le utenze domestiche sono a loro volta 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;



PEF 2022
Scadenze degli avvisi di pagamento

1° rata acconto, con scadenza 31 Luglio
2022; -

2° rata saldo, con scadenza 04 dicembre
2022 –

Rata unica a saldo, con scadenza 31 Luglio
2022(versamento unica soluzione)



PEF 2022



PEF 2022
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Minimi per Utenze domestiche  
1 componente: 8 svuotamenti (12)
2 componenti: 10 svuotamenti  (15)
3 componenti: 12 svuotamenti  (18)
4 componenti: 13 svuotamenti  (21)
5 componenti: 16 svuotamenti  (21)
6 e più componenti: 17 svuotamenti (21). 
Chi rimarrà in questi parametri verrà automaticamente
considerato un utente virtuoso. Diversamente per gli utenti
che oltrepasseranno questi limiti verrà applicata una penale
per ogni svuotamento eccedente pari a 1.23 Euro a
svuotamento (corrispondente a 0.03085 Euro/litro) (3 Euro
2021)



PEF 2022



PEF 2022

Minimi per Utenze non domestiche  

Litri/mq a secondo della categoria di appartenenza

Chi rimarrà in questi parametri verrà automaticamente
considerato un utente virtuoso. Diversamente per gli utenti
che oltrepasseranno questi limiti verrà applicata una penale
per ogni svuotamento eccedente pari a 0.03085 a litro (€
0,075 al litro nel 2021)



PEF 2022

CONFRONTO TARIFFA 2022-2021 - DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE i calcoli riguardano la pura imposta

2021 2022

Occupanti Tipologia Mq. TF TV
Euro/ 

Utenza
TF TV

Euro/ 
Utenza

Variazione 
in €

Variazione 
in %

1 Monolocale 60 0,40780 37,07170 62,00 0,40800 34,67530 59,00 - 3,00 -4,84%
Appartamento 100 0,40780 37,07170 78,00 0,40800 34,67530 75,00 - 3,00 -3,85%
Villetta 150 0,40780 37,07170 98,00 0,40800 34,67530 96,00 - 2,00 -2,04%
Media 92 0,40780 37,07170 75,00 0,40800 34,67530 72,00 - 3,00 -4,00%

2 Monolocale 60 0,46560 66,97060 95,00 0,46400 62,33230 90,00 - 5,00 -5,26%
Appartamento 100 0,46560 66,97060 114,00 0,46400 62,33230 109,00 - 5,00 -4,39%
Villetta 150 0,46560 66,97060 137,00 0,46400 62,33230 132,00 - 5,00 -3,65%
Media 117 0,46560 66,97060 121,00 0,46400 62,33230 117,00 - 4,00 -3,31%

3 Monolocale 60 0,51100 81,44060 112,00 0,51130 76,16240 107,00 - 5,00 -4,46%
Appartamento 100 0,51100 81,44060 133,00 0,51130 76,16240 127,00 - 6,00 -4,51%
Villetta 150 0,51100 81,44060 158,00 0,51130 76,16240 153,00 - 5,00 -3,16%
Media 119 0,51100 81,44060 142,00 0,51130 76,16240 137,00 - 5,00 -3,52%

4 Monolocale 60 0,55340 91,02680 124,00 0,54920 84,49950 117,00 - 7,00 -5,65%
Appartamento 100 0,55340 91,02680 146,00 0,54920 84,49950 139,00 - 7,00 -4,79%
Villetta 150 0,55340 91,02680 174,00 0,54920 84,49950 167,00 - 7,00 -4,02%
Media 127 0,55340 91,02680 161,00 0,54920 84,49950 154,00 - 7,00 -4,35%

5 Monolocale 60 0,59410 91,02680 127,00 0,58760 84,49950 120,00 - 7,00 -5,51%
Appartamento 100 0,59410 91,02680 150,00 0,58760 84,49950 143,00 - 7,00 -4,67%
Villetta 150 0,59410 91,02680 180,00 0,58760 84,49950 173,00 - 7,00 -3,89%
Media 133 0,59410 91,02680 170,00 0,58760 84,49950 163,00 - 7,00 -4,12%

6 Monolocale 60 0,62010 91,02680 128,00 0,61450 84,49950 121,00 - 7,00 -5,47%
Appartamento 100 0,62010 91,02680 153,00 0,61450 84,49950 146,00 - 7,00 -4,58%
Villetta 150 0,62010 91,02680 184,00 0,61450 84,49950 177,00 - 7,00 -3,80%
Media 118 0,62010 91,02680 164,00 0,61450 84,49950 157,00 - 7,00 -4,27%

media - 6,00 -4,25%
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CONFRONTO TARIFFA 2022-2021 NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Tipologia Mq.
Tariffa 
Fissa

Tariffa 
Variabile

Euro/ 
Utenza

Tariffa 
Fissa

Tariffa 
Variabile

Euro/ 
Utenza

Variazione 
in €

Variazione 
in %

101 - Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo, guida, ecc..), associazioni, luoghi di culto100 0,4786 0,5102 99,00         0,4864 0,4847 97,00         2,00-           -2,02%
102 - Campeggi, distributori, carburanti 100 0,9117 0,9602 187,00       0,9265 0,9123 184,00       3,00-           -1,60%
103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali 100 0,4888 0,5162 101,00       0,498 0,4917 99,00         2,00-           -1,98%
104 - Esposizioni, autosaloni 100 0,6838 0,733 142,00       0,6949 0,6964 139,00       3,00-           -2,11%
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club 100 1,5157 1,6023 312,00       1,5403 1,5223 306,00       6,00-           -1,92%
106 - Alberghi senza ristorante 100 0 0 -            0 0 -            -            0,00%
107 - Case di cura, riposo e caserme 100 0 0 -            0 0 -            -            0,00%
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019) 100 1,2063 1,2617 247,00       1,2392 1,2117 245,00       2,00-           -0,81%
109 - Banche ed istituti di credito 100 1,0256 1,1728 220,00       1,0423 1,1143 216,00       4,00-           -1,82%
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito) 100 1,0256 1,1728 220,00       1,0423 1,1143 216,00       4,00-           -1,82%
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito) 100 1,0256 1,1728 220,00       1,0423 1,1143 216,00       4,00-           -1,82%
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch100 1,265 1,337 260,00       1,2855 1,2702 256,00       4,00-           -1,54%
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 100 1,3447 1,4235 277,00       1,3666 1,3524 272,00       5,00-           -1,81%
112 - Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruchiere)100 1,1852 1,2461 243,00       1,2044 1,1839 239,00       4,00-           -1,65%
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100 1,3219 1,3897 271,00       1,3434 1,3204 266,00       5,00-           -1,85%
114 - Attività  industriali con capannoni di produzione 100 1,037 1,0995 214,00       1,0539 1,0446 210,00       4,00-           -1,87%
115 - Attività  artigianali di produzione beni specifici 100 1,0599 1,0805 214,00       1,077 1,0265 210,00       4,00-           -1,87%
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense 100 0 0 0 0 -            0,00%
117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio 100 4,1481 4,3715 852,00       4,2155 4,1534 837,00       15,00-         -1,76%
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 100 2,0057 2,111 412,00       2,0383 2,0057 404,00       8,00-           -1,94%
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste 100 1,9373 1,9747 391,00       1,9688 1,8761 384,00       7,00-           -1,79%
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari 100 0 0 -            0 0 -            -            0,00%
121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo100 0 0 -            0 0 -            -            0,00%

2021 2022
i calcolo riguardano la pura imposta
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Grazie

Per l’attenzione

Il Sindaco

Roberto Scarpellini



Comune di Bagnatica

Quadro tariffario anno 2022

Anno 2022

PEF 2022 TOTALE 508.243 (parte fissa 247.691 parte variabile 260.551) QUADRO TARIFFARIO 506.073 (parte fissa 245.522 e parte variabile 260.551) svuotamenti previsti 20.000
TARIFFE 486.073 (parte fissa 245.522 e parte variabile 240.551) valore €/litro per la liquidazione delle eccedenze 0,03085

Data di riferimento: 27/04/2022
Versione 2

 



 

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 2114 250 2364

Peso stimato 868.630,80Kg 973.609,20Kg 1.842.240,00Kg

Volume conferito* lt lt lt

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

Costo al litro € 0,03085 € 0,03085 € 0,03085

Costo al kg

Superficie 238.933,91mq 229.484,77mq 468.418,68mq

Ripartizione impostata 47,00% 53,00% 100,00%

Ripartizione effettiva 47,11% 52,88% 100,00%

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Costi fissi € 115.395,34 € 130.126,66 € 245.522,00

Costi variabili € 113.058,97 € 127.492,03 € 240.551,00

Totale € 228.454,31 € 257.618,69 € 486.073,00

 



 

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.

Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage 54.392,02 507 0,00 0,00 320,00

Componenti 1 - PERTINENZE 2.303,00 86 0,00 0,00 0,00

Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage 67.773,58 542 0,00 0,00 400,00

Componenti 2 - PERTINENZE 2.221,00 88 0,00 0,00 0,00

Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage 50.127,67 362 0,00 0,00 480,00

Componenti 3 - PERTINENZE 1.669,00 62 0,00 0,00 0,00

Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage 45.782,40 322 0,00 0,00 520,00

Componenti 4 - PERTINENZE 911,00 30 0,00 0,00 0,00

Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage 8.833,00 63 0,00 0,00 640,00

Componenti 5 - PERTINENZE 644,24 14 0,00 0,00 0,00

Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage 4.069,00 33 0,00 0,00 680,00

Componenti 6 o più - PERTINENZE 208,00 5 0,00 0,00 0,00

Totale 238.933,91 2114 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 (istruzione, ballo, guida, ecc..), associazioni,
luoghi di culto 3.147,48 4 0,00 0,00 7,02

102 - Campeggi, distributori, carburanti 176,00 1 0,00 0,00 57,95

103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali 48.213,74 39 0,00 0,00 7,32

104 - Esposizioni, autosaloni 3.313,00 5 0,00 0,00 26,91

105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club 4.231,00 1 0,00 0,00 22,36

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

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

108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019) 3.805,65 30 0,00 0,00 9,28

109 - Banche ed istituti di credito 486,00 2 0,00 0,00 3,64

109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito) 1.121,00 10 0,00 0,00 14,05

109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito) 391,00 4 0,00 0,00 3,52
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri
beni durevoli e banch 482,00 3 0,00 0,00 8,75

111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 913,00 9 0,00 0,00 2,96
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parruchiere) 1.235,00 15 0,00 0,00 20,48

113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.969,10 8 0,00 0,00 7,27

114 - Attività industriali con capannoni di produzione 44.893,00 24 0,00 0,00 12,65

115 - Attività artigianali di produzione beni specifici 24.473,00 42 0,00 0,00 10,94

116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense 0,00 0 0,00 0,00 0,00

117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio 1.146,80 12 0,00 0,00 25,73
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 787,00 2 0,00 0,00 54,34

119 - Plurilicenze alimentari e/o miste 820,00 7 0,00 0,00 16,48

120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari 0,00 0 0,00 0,00 0,00
121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al
riutilizzo 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Attività solo sede legale 2,00 2 0,00 0,00 0,00



Azienda agricola 0,00 0 0,00 0,00 0,00

ESENTE RIFIUTI SPECIALI 67.740,00 23 0,00 0,00 0,00

ESENZIONE AREA PRODUZIONE ( DECRETO 116/2020) 19.139,00 7 0,00 0,00 0,00

UTENZE DI SERVIZIO 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Totale 229.484,77 250 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 -€ 681,25 -€ 353,87 -€ 1.035,12

Riduzioni globali -€ 934,81 -€ 616,96 -€ 1.551,77

Sostituzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale -€ 1.616,06 -€ 970,83 -€ 2.586,89

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

Introiti fissi € 115.286,33 € 115.851,02 € 130.172,99 € 130.480,73 € 245.459,33 € 246.331,76

Introiti variabili € 112.280,87 € 113.503,62 € 127.185,46 € 127.849,38 € 239.466,32 € 241.353,00

Riduzioni globali -€ 927,42 -€ 934,81 -€ 614,88 -€ 616,96 -€ 1.542,30 -€ 1.551,77

Totale € 226.639,78 € 228.419,83 € 256.743,57 € 257.713,15 € 483.383,35 € 486.132,99

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 99,90% 100,39% 100,03% 100,27%

Copertura costi variabili 99,31% 100,39% 99,75% 100,28%

Copertura costi totali 99,20% 99,98% 99,66% 100,03%

 



 

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.

Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage € 0,4059 € 0,40800 € 34,3017 € 34,67530 € 22.103,8612 € 22.218,2196 € 17.318,9509 € 17.507,5816 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 1 - PERTINENZE € 0,4059 € 0,40800 € 0,0000 € 0,00000 € 935,5202 € 939,8994 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage € 0,4617 € 0,46400 € 61,6608 € 62,33230 € 31.270,9798 € 31.426,7590 € 33.226,0476 € 33.587,8867 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 2 - PERTINENZE € 0,4617 € 0,46400 € 0,0000 € 0,00000 € 1.015,4055 € 1.011,2268 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage € 0,5087 € 0,51130 € 75,3420 € 76,16240 € 25.479,2920 € 25.609,5184 € 27.090,4024 € 27.385,3905 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 3 - PERTINENZE € 0,5087 € 0,51130 € 0,0000 € 0,00000 € 841,2349 € 838,4236 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage € 0,5464 € 0,54920 € 83,5892 € 84,49950 € 24.997,8818 € 25.125,9823 € 26.782,8954 € 27.074,5656 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 4 - PERTINENZE € 0,5464 € 0,54920 € 0,0000 € 0,00000 € 492,5010 € 490,1574 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage € 0,5846 € 0,58760 € 83,5001 € 84,49950 € 5.164,5339 € 5.191,0369 € 5.193,3629 € 5.249,9176 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 5 - PERTINENZE € 0,5846 € 0,58760 € 0,0000 € 0,00000 € 375,9275 € 377,0850 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e
garage € 0,6114 € 0,61450 € 83,5272 € 84,49950 € 2.482,0243 € 2.494,6090 € 2.669,2089 € 2.698,2762 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 6 o più - PERTINENZE € 0,6114 € 0,61450 € 0,0000 € 0,00000 € 127,1712 € 128,1072 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Totale € 115.286,3333 € 115.851,0246 € 112.280,8681 € 113.503,6182 € 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

Componenti 1 - Abitazioni
private, box e garage € 22.218,2196 € 0,0000 € 22.218,2196 € 17.592,5364 -€ 84,9548 € 17.507,5816 € 39.725,8012 -€ 115,1727 € 39.610,6285 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 1 -
PERTINENZE € 939,8994 € 0,0000 € 939,8994 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 939,8994 -€ 2,6915 € 937,2079 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 2 - Abitazioni
private, box e garage € 31.426,7590 € 0,0000 € 31.426,7590 € 33.762,4171 -€ 174,5304 € 33.587,8867 € 65.014,6457 -€ 685,2151 € 64.329,4306 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 2 -
PERTINENZE € 1.011,2268 € 0,0000 € 1.011,2268 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1.011,2268 -€ 1,2874 € 1.009,9394 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 3 - Abitazioni
private, box e garage € 25.609,5184 € 0,0000 € 25.609,5184 € 27.545,3313 -€ 159,9408 € 27.385,3905 € 52.994,9089 -€ 67,4831 € 52.927,4258 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 3 -
PERTINENZE € 838,4236 € 0,0000 € 838,4236 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 838,4236 € 0,0000 € 838,4236 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 4 - Abitazioni
private, box e garage € 25.125,9823 € 0,0000 € 25.125,9823 € 27.192,8648 -€ 118,2992 € 27.074,5656 € 52.200,5479 -€ 45,1288 € 52.155,4191 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 4 -
PERTINENZE € 490,1574 € 0,0000 € 490,1574 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 490,1574 -€ 8,9183 € 481,2391 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 5 - Abitazioni
private, box e garage € 5.191,0369 € 0,0000 € 5.191,0369 € 5.309,0042 -€ 59,0866 € 5.249,9176 € 10.440,9545 € 0,0000 € 10.440,9545 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 5 -
PERTINENZE € 377,0850 € 0,0000 € 377,0850 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 377,0850 -€ 8,9133 € 368,1717 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 6 o più -
Abitazioni private, box e
garage € 2.494,6090 € 0,0000 € 2.494,6090 € 2.782,7130 -€ 84,4368 € 2.698,2762 € 5.192,8852 € 0,0000 € 5.192,8852 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Componenti 6 o più -
PERTINENZE € 128,1072 € 0,0000 € 128,1072 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 128,1072 € 0,0000 € 128,1072 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Totale
€

115.851,0246 € 0,0000
€

115.851,0246
€

114.184,8668 -€ 681,2486 € 113.503,6182€ 229.354,6428 -€ 934,8102 € 228.419,8326 € 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

Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage € 0,86000 € 1,00000 € 0,40800 € 34,67530 320,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 1 - PERTINENZE € 0,86000 € 0,00000 € 0,40800 € 0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage € 0,98000 € 1,80000 € 0,46400 € 62,33230 400,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 2 - PERTINENZE € 0,98000 € 0,00000 € 0,46400 € 0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage € 1,08000 € 2,20000 € 0,51130 € 76,16240 480,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 3 - PERTINENZE € 1,08000 € 0,00000 € 0,51130 € 0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage € 1,16000 € 2,44000 € 0,54920 € 84,49950 520,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 4 - PERTINENZE € 1,16000 € 0,00000 € 0,54920 € 0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage € 1,24000 € 2,44000 € 0,58760 € 84,49950 640,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 5 - PERTINENZE € 1,24000 € 0,00000 € 0,58760 € 0,00000 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage € 1,30000 € 2,44000 € 0,61450 € 84,49950 680,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 6 o più - PERTINENZE € 1,30000 € 0,00000 € 0,61450 € 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 (istruzione, ballo,
guida, ecc..), associazioni, luoghi di culto € 0,4854 € 0,48640 € 0,4824 € 0,48470 € 1.527,7868 € 1.530,9343 € 1.518,3444 € 1.525,5836 € 0,0000 € 0,0000

102 - Campeggi, distributori, carburanti € 0,9246 € 0,92650 € 0,9079 € 0,91230 € 162,7296 € 163,0640 € 159,7904 € 160,5648 € 0,0000 € 0,0000
103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi
macchine e materiali € 0,4970 € 0,49800 € 0,4893 € 0,49170 € 23.962,2288 € 24.010,4425 € 23.590,9830 € 23.706,6960 € 0,0000 € 0,0000

104 - Esposizioni, autosaloni € 0,6935 € 0,69490 € 0,6931 € 0,69640 € 2.297,5655 € 2.302,2037 € 2.296,2403 € 2.307,1732 € 0,0000 € 0,0000
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night
club € 1,5372 € 1,54030 € 1,5151 € 1,52230 € 6.503,8932 € 6.517,0093 € 6.410,3881 € 6.440,8513 € 0,0000 € 0,0000

106 - Alberghi senza ristorante € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

107 - Case di cura, riposo e caserme € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al
31/12/2019) € 1,2367 € 1,23920 € 1,2060 € 1,21170 € 4.706,4474 € 4.715,9615 € 4.589,6139 € 4.611,3061 € 0,0000 € 0,0000

109 - Banche ed istituti di credito € 1,0402 € 1,04230 € 1,1089 € 1,11430 € 549,5903 € 598,6741 € 585,8880 € 639,9911 € 0,0000 € 0,0000

109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito) € 1,0402 € 1,04230 € 1,1089 € 1,11430 € 1.166,0642 € 1.168,4183 € 1.243,0769 € 1.249,1303 € 0,0000 € 0,0000
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di
credito) € 1,0402 € 1,04230 € 1,1089 € 1,11430 € 406,7182 € 407,5393 € 433,5799 € 435,6913 € 0,0000 € 0,0000
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch € 1,2829 € 1,28550 € 1,2642 € 1,27020 € 618,3578 € 619,6110 € 609,3444 € 612,2364 € 0,0000 € 0,0000

111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,3638 € 1,36660 € 1,3460 € 1,35240 € 1.245,1494 € 1.247,7058 € 1.228,8980 € 1.234,7412 € 0,0000 € 0,0000
112 - Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parruchiere) € 1,2020 € 1,20440 € 1,1782 € 1,18390 € 1.484,4700 € 1.487,4340 € 1.455,0770 € 1.462,1165 € 0,0000 € 0,0000

113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,3407 € 1,34340 € 1,3141 € 1,32040 € 3.980,6724 € 3.988,6889 € 3.901,6943 € 3.920,3996 € 0,0000 € 0,0000
114 - Attività industriali con capannoni di
produzione € 1,0518 € 1,05390 € 1,0396 € 1,04460 € 47.218,4574 € 47.312,7327 € 46.318,5879 € 46.541,3591 € 0,0000 € 0,0000
115 - Attività artigianali di produzione beni
specifici € 1,0749 € 1,07700 € 1,0216 € 1,02650 € 26.306,0277 € 26.357,4210 € 25.001,6168 € 25.121,5345 € 0,0000 € 0,0000
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
birrerie e mense € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000



117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio € 4,2071 € 4,21550 € 4,1335 € 4,15340 € 4.824,7023 € 4.834,3354 € 4.740,2978 € 4.763,1191 € 0,0000 € 0,0000
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari € 2,0342 € 2,03830 € 1,9961 € 2,00570 € 1.600,9154 € 1.604,1421 € 1.570,9307 € 1.578,4859 € 0,0000 € 0,0000

119 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,9649 € 1,96880 € 1,8672 € 1,87610 € 1.611,2180 € 1.614,4160 € 1.531,1040 € 1.538,4020 € 0,0000 € 0,0000
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi
di mercato generi alimentari € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
121 - Superfici dove si creano prevalentemente
residui di lavorazione destinati al riutilizzo € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

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

Azienda agricola € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

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

UTENZE DI SERVIZIO € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Totale € 130.172,9944 € 130.480,7339 € 127.185,4558 € 127.849,3820 € 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 (istruzione, ballo,
guida, ecc..), associazioni,
luoghi di culto € 1.530,9343 € 0,0000 € 1.530,9343 € 1.525,5836 € 0,0000 € 1.525,5836 € 3.056,5179 € 0,0000 € 3.056,5179 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
102 - Campeggi, distributori,
carburanti € 163,0640 € 0,0000 € 163,0640 € 160,5648 € 0,0000 € 160,5648 € 323,6288 € 0,0000 € 323,6288 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
103 - Autonomi depositi di
stoccaggio, depositi macchine
e materiali € 24.010,4425 € 0,0000 € 24.010,4425€ 23.706,6960 € 0,0000 € 23.706,6960 € 47.717,1385 -€ 108,0752 € 47.609,0633 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

104 - Esposizioni, autosaloni € 2.302,2037 € 0,0000 € 2.302,2037 € 2.307,1732 € 0,0000 € 2.307,1732 € 4.609,3769 € 0,0000 € 4.609,3769 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
105 - Alberghi con ristorante,
discoteche, night club € 6.517,0093 € 0,0000 € 6.517,0093 € 6.440,8513 € 0,0000 € 6.440,8513 € 12.957,8606 € 0,0000 € 12.957,8606 € 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 - Case di cura, riposo e
caserme € 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 fino al
31/12/2019) € 4.715,9615 € 0,0000 € 4.715,9615 € 4.611,3061 € 0,0000 € 4.611,3061 € 9.327,2676 -€ 89,7029 € 9.237,5647 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
109 - Banche ed istituti di
credito € 598,6741 € 0,0000 € 598,6741 € 639,9911 € 0,0000 € 639,9911 € 1.238,6652 € 0,0000 € 1.238,6652 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
109 - Studi medici (Banche ed
istituti di credito) € 1.168,4183 € 0,0000 € 1.168,4183 € 1.249,1303 € 0,0000 € 1.249,1303 € 2.417,5486 € 0,0000 € 2.417,5486 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
109 - Studi professionali
(Banche ed istituti di credito) € 407,5393 € 0,0000 € 407,5393 € 435,6913 € 0,0000 € 435,6913 € 843,2306 € 0,0000 € 843,2306 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
110 - Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, altri
beni durevoli e banch € 619,6110 € 0,0000 € 619,6110 € 612,2364 € 0,0000 € 612,2364 € 1.231,8474 € 0,0000 € 1.231,8474 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
111 - Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze € 1.247,7058 € 0,0000 € 1.247,7058 € 1.234,7412 € 0,0000 € 1.234,7412 € 2.482,4470 € 0,0000 € 2.482,4470 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
112 - Attività artigianali tipo
botteghe (falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista, parruchiere) € 1.487,4340 € 0,0000 € 1.487,4340 € 1.462,1165 € 0,0000 € 1.462,1165 € 2.949,5505 € 0,0000 € 2.949,5505 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
113 - Carrozzeria,
autofficina, elettrauto € 3.988,6889 € 0,0000 € 3.988,6889 € 3.920,3996 € 0,0000 € 3.920,3996 € 7.909,0885 € 0,0000 € 7.909,0885 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
114 - Attività industriali con
capannoni di produzione € 47.312,7327 € 0,0000 € 47.312,7327€ 46.895,2278 -€ 353,8687 € 46.541,3591 € 93.854,0918 € 0,0000 € 93.854,0918 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000



115 - Attività artigianali di
produzione beni specifici

€ 26.357,4210 € 0,0000 € 26.357,4210€ 25.121,5345 € 0,0000 € 25.121,5345 € 51.478,9555 -€ 215,8191 € 51.263,1364 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

116 - Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub,
birrerie e mense € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
117 - Bar, caffè, pasticceria,
pizza al taglio € 4.834,3354 € 0,0000 € 4.834,3354 € 4.763,1191 € 0,0000 € 4.763,1191 € 9.597,4545 -€ 203,3643 € 9.394,0902 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
118 - Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari € 1.604,1421 € 0,0000 € 1.604,1421 € 1.578,4859 € 0,0000 € 1.578,4859 € 3.182,6280 € 0,0000 € 3.182,6280 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
119 - Plurilicenze alimentari
e/o miste € 1.614,4160 € 0,0000 € 1.614,4160 € 1.538,4020 € 0,0000 € 1.538,4020 € 3.152,8180 € 0,0000 € 3.152,8180 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
120 - Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante, banchi di
mercato generi alimentari € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
121 - Superfici dove si creano
prevalentemente residui di
lavorazione destinati al
riutilizzo € 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 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

Azienda agricola € 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
ESENZIONE 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

UTENZE DI SERVIZIO € 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
€

130.480,7339 € 0,0000
€

130.480,7339
€

128.203,2507 -€ 353,8687
€

127.849,3820
€

258.330,1159 -€ 616,9615 € 257.713,1544 € 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 (istruzione, ballo, guida, ecc..), associazioni, luoghi di culto € 0,42000 € 3,48000 € 0,48640 € 0,48470 0,00 7,02 0,0000 € 0,00000

102 - Campeggi, distributori, carburanti € 0,80000 € 6,55000 € 0,92650 € 0,91230 0,00 57,95 0,0000 € 0,00000

103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali € 0,43000 € 3,53000 € 0,49800 € 0,49170 0,00 7,32 0,0000 € 0,00000

104 - Esposizioni, autosaloni € 0,60000 € 5,00000 € 0,69490 € 0,69640 0,00 26,91 0,0000 € 0,00000

105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club € 1,33000 € 10,93000 € 1,54030 € 1,52230 0,00 22,36 0,0000 € 0,00000

106 - Alberghi senza ristorante € 0,89000 € 7,35000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

107 - Case di cura, riposo e caserme € 0,99000 € 8,13000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019) € 1,07000 € 8,70000 € 1,23920 € 1,21170 0,00 9,28 0,0000 € 0,00000

109 - Banche ed istituti di credito € 0,90000 € 8,00000 € 1,04230 € 1,11430 0,00 3,64 0,0000 € 0,00000

109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito) € 0,90000 € 8,00000 € 1,04230 € 1,11430 0,00 14,05 0,0000 € 0,00000

109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito) € 0,90000 € 8,00000 € 1,04230 € 1,11430 0,00 3,52 0,0000 € 0,00000
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
e banch € 1,11000 € 9,12000 € 1,28550 € 1,27020 0,00 8,75 0,0000 € 0,00000

111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,18000 € 9,71000 € 1,36660 € 1,35240 0,00 2,96 0,0000 € 0,00000
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parruchiere) € 1,04000 € 8,50000 € 1,20440 € 1,18390 0,00 20,48 0,0000 € 0,00000

113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,16000 € 9,48000 € 1,34340 € 1,32040 0,00 7,27 0,0000 € 0,00000

114 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,91000 € 7,50000 € 1,05390 € 1,04460 0,00 12,65 0,0000 € 0,00000

115 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,93000 € 7,37000 € 1,07700 € 1,02650 0,00 10,94 0,0000 € 0,00000

116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense € 4,84000 € 39,67000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio € 3,64000 € 29,82000 € 4,21550 € 4,15340 0,00 25,73 0,0000 € 0,00000

118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,76000 € 14,40000 € 2,03830 € 2,00570 0,00 54,34 0,0000 € 0,00000

119 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,70000 € 13,47000 € 1,96880 € 1,87610 0,00 16,48 0,0000 € 0,00000

120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari € 6,06000 € 49,72000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo € 0,25000 € 2,00000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

Attività solo sede legale € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000
Azienda agricola € 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

ESENZIONE AREA PRODUZIONE ( DECRETO 116/2020) € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

UTENZE DI SERVIZIO € 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 COSTI FISSI € 245.522,0000 47,00 % 53,00 % € 115.395,3400 € 130.126,6600

Costo variabile COSTI VARIABILI € 240.551,0000 47,00 % 53,00 % € 113.058,9700 € 127.492,0300

Totale € 486.073,0000 € 228.454,3100 € 257.618,6900


