


Numero componenti: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 
moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa,
sommare al risultato la tariffa della parte variabile
aggiungere la quota di addizionale provinciale.

LISTINO 2022 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

1 0,41558 46,44531

2 0,48484 87,78164

3 0,53432 115,18438

4 0,57389 127,16727

5 0,61347 140,40418

6 0,64316 162,79082
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Categoria: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve:
+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa, 
+ moltiplicare la superficie per  la tariffa della parte variabile, 
sommare alla fine i  risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

LISTINO 2022 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1 0,70299 0,72077Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

2 0,70430 0,95638Cinematografi e teatri
3 0,98183 1,33915Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
4 1,19390 1,98412Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
5 0,66764 0,92202Stabilimenti balneari
6 0,69382 1,16915Esposizioni, autosaloni
7 2,14693 2,80397Alberghi con ristorante
8 1,76729 2,41034Alberghi senza ristorante
9 1,47274 1,89724Case di cura e riposo
10 1,54474 2,14548Ospedali
11 1,99114 2,71532Uffici, agenzie
12 1,00146 1,37306Banche ed istituti di credito e studi 

professionali
13 1,84845 2,79710Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 2,40220 3,83881Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 1,14546 1,81745Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 1,87856 2,60206Banchi di mercato beni durevoli
17 1,95187 3,02096Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
18 1,44656 2,13883Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
19 1,43347 2,03909Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21 1,43347 2,10558Attività artigianali di produzione beni specifici
22 7,29170 10,08464Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 6,62406 11,34799Mense, birrerie, amburgherie
24 5,18404 7,63374Bar, caffè, pasticceria
25 3,12875 4,69301Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
26 2,66402 2,79267Plurilicenze alimentari e/o miste
27 12,08301 16,76931Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
28 2,81457 3,90863Ipermercati di generi misti
29 6,82042 9,47291Banchi di mercato genere alimentari
30 2,53966 4,01058Discoteche, night club
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COMUNE DI COSTA VOLPINO

Servizio  rifiuti - Determinazione delle tariffe
Definizione delle modalità di calcolo dei listini 2022

La determinazione della tariffa rifiuti si basa sul calcolo dei costi del servizio. 
Il piano finanziario è allegato alla delibera di approvazione delle tariffe. 
I costi vengono suddivisi tra fissi e variabili in relazione alla loro natura ed aggregati in modo da 
stabilire la rispettiva quota. 
I costi vengono poi ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a criteri matematici 
ottenuti dalle sommatorie delle quote di produzione stimate con l'applicazione dei coefficienti 
ministeriali.
La ripartezione ottenuta è la seguente, al netto della tares e dell'addizionale provinciale:

I quattro aggregati ottenuti devono essere distribuiti tra i contribuenti in funzione delle variabili 
specifiche.

1.280.393,00530.973,00 41,47%

262.698,89

Costi totali 

Totale costi

Gettito domestiche 49,48%

749.420,00 58,53%

370.775,55

Costi fissi Costi variabili

268.274,11Gettito non domestiche 50,53% 378.644,45
49,48%
50,53%

633.474,44
646.918,56

100,00%Copertura prevista

1.280.393,00530.973,00 41,47%Totale gettito 749.420,00 58,53%
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La quota fissa sulle utenze domestiche viene ripartita in base alle superfici con l'applicazione di 
coefficienti prestabiliti in funzione dei componenti del nucleo familiare, che variano per i comuni 
con meno o più di 5000 abitanti. 
Su questi coefficienti il comune non ha possibilità di manovra.
Il calcolo per la parte fissa delle utenze domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

La quota variabile sulle utenze domestiche viene ripartita in base ai componenti del nucleo 
familiare, che possono variare tra un minimo ed un massimo prestabiliti. 
Sulla parte variabile della tariffa possono essere riconosciute riduzioni previste dal regolamento.
Il calcolo per la parte variabile delle utenze domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

Utenze
Superficie

x coefficienticoefficientiComponenti
Listino :

[C] x coefficiente

A   -   Utenze domestiche: calcolo listino quota fissa

Superficie

2306 121.809,530,84 0,415581 145.649
2921 184.313,440,98 0,484842 188.293
1391 101.085,831,08 0,534323 93.623
1086 89.017,681,16 0,573894 76.758
293 27.105,161,24 0,613475 21.859
79 7.655,701,30 0,643166 5.889

262.698,89Gettito domestiche quota fissa [B] :
530.987,34

0,4947366

Somma superfici x coefficienti [A] :

Parametro quota fissa [C] = [B]/[A] :

N (Utenze)
N x coefficienti

x riduzioni (*) coefficientiComponenti
Listino :

[C] x coefficiente

B   -    Utenze domestiche: calcolo listino quota variabile
Produzione

teorica rifiuti

2306 1.278,60 1,00 46,445311 145.649
2921 2.735,96 1,89 87,781642 355.874
1391 1.773,45 2,48 115,184383 232.185
1086 1.547,11 2,74 127,167274 210.164
293 495,47 3,02 140,404185 66.080
79 152,47 3,51 162,790826 20.641

370.775,55Gettito domestiche quota variabile [B] :
7.983,06

46,4453143

Somma N x coeff x riduzioni [A] :

Parametro quota variabile [C] = [B]/[A] :

Le riduzioni sono assegnate 
nucleo per nucleo

(*)

1.030.593
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La quota fissa sulle utenze non domestiche viene ripartita in base alla categoria merceologica  
ed alle superfici con l'applicazione di coefficienti che possono variare tra un minimo ed un 
massimo prestabiliti. 
Il calcolo per la parte fissa delle utenze non domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

N coefficientiCategoria
superficie x
coefficiente

Listino :[C] x
coefficiente

C   -   Utenze non domestiche: calcolo listino quota fissa

Superficie

34 0,537 2.760,72 0,702991 - Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

8.228

1 0,538 430,94 0,704302 - Cinematografi e teatri 801
295 0,750 63.086,93 0,981833 - Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
85.571

9 0,912 773,38 1,193904 - Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

848

1 0,510 0,00 0,667645 - Stabilimenti balneari 0
11 0,530 1.934,50 0,693826 - Esposizioni, autosaloni 3.650
1 1,640 1.187,36 2,146937 - Alberghi con ristorante 724
9 1,350 1.074,60 1,767298 - Alberghi senza ristorante 796
4 1,125 1.617,19 1,472749 - Case di cura e riposo 2.875
1 1,180 0,00 1,5447410 - Ospedali 0

169 1,521 30.955,94 1,9911411 - Uffici, agenzie 20.605
29 0,765 2.667,56 1,0014612 - Banche ed istituti di credito e studi 

professionali
3.487

53 1,412 17.124,74 1,8484513 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

12.128

11 1,835 2.481,84 2,4022014 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1.376

5 0,875 1.004,50 1,1454615 - Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

1.148

1 1,435 0,00 0,0051316 - Banchi di mercato beni durevoli 0
37 1,491 3.764,78 1,9518717 - Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
2.598

23 1,105 6.885,42 1,4465618 - Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

6.345

45 1,095 6.838,38 1,4334719 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11.436
1 1,150 0,00 1,5054720 - Attività industriali con capannoni di 

produzione
0

29 1,095 8.343,90 1,4334721 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici

7.873

14 5,570 11.552,18 7,2917022 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub

2.171

1 5,060 2.474,34 6,6240623 - Mense, birrerie, amburgherie 489
33 3,960 12.133,44 5,1840424 - Bar, caffè, pasticceria 3.209
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24 2,390 20.489,47 3,1287525 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

10.540

19 2,035 4.575,70 2,6640226 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2.296
1 9,230 0,00 12,0830127 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
0

1 2,150 0,00 2,8145728 - Ipermercati di generi misti 0
1 5,210 0,00 0,0186429 - Banchi di mercato genere alimentari 0
3 1,940 772,12 2,5396630 - Discoteche, night club 398

268.274,11Gettito non domestiche quota fissa [B] :
204.929,90

1,3091018

Somma superfici x coefficienti [A] :

Parametro quota fissa [C] = [B]/[A] :
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La quota variabile sulle utenze non domestiche viene ripartita in base alla categoria merceologica 
ed alle superfici con l'applicazione di coefficienti che possono variare tra un minimo ed un 
massimo prestabiliti. 
Il calcolo per la parte variabile delle utenze non domestiche è riassunta nel seguente prospetto:

N coefficientiCategoria
superficie x 

coeff
Listino : [C] x

coefficiente

D   -   Utenze non domestiche: calcolo listino quota variabile

Superficie

34 3,252 16.718,53 0,720771 - Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

8.228

1 4,315 3.456,32 0,956382 - Cinematografi e teatri 801
295 6,042 508.228,27 1,339153 - Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta
85.571

9 8,952 7.591,30 1,984124 - Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

848

1 4,160 0,00 0,922025 - Stabilimenti balneari 0
11 5,275 19.253,75 1,169156 - Esposizioni, autosaloni 3.650
1 12,651 9.159,32 2,803977 - Alberghi con ristorante 724
9 10,875 8.444,44 2,410348 - Alberghi senza ristorante 796
4 8,560 12.305,00 1,897249 - Case di cura e riposo 2.875
1 9,680 0,00 2,1454810 - Ospedali 0

169 12,251 249.336,76 2,7153211 - Uffici, agenzie 20.605
29 6,195 21.601,97 1,3730612 - Banche ed istituti di credito e studi 

professionali
3.487

53 12,620 153.055,36 2,7971013 - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

12.128

11 17,320 23.425,30 3,8388114 - Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1.376

5 8,200 9.413,60 1,8174515 - Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

1.148

1 11,740 0,00 0,0071116 - Banchi di mercato beni durevoli 0
37 13,630 34.415,75 3,0209617 - Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
2.598

23 9,650 60.130,60 2,1388318 - Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

6.345

45 9,200 57.454,92 2,0390919 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11.436
1 9,270 0,00 2,0546120 - Attività industriali con capannoni di 

produzione
0

29 9,500 72.390,00 2,1055821 - Attività artigianali di produzione 
beni specifici

7.873

14 45,500 94.367,00 10,0846422 - Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

2.171

1 51,200 25.036,80 11,3479923 - Mense, birrerie, amburgherie 489
33 34,442 105.530,29 7,6337424 - Bar, caffè, pasticceria 3.209
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24 21,174 181.524,70 4,6930125 - Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

10.540

19 12,600 28.331,10 2,7926726 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2.296
1 75,660 0,01 16,7693127 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
0

1 17,635 0,00 3,9086328 - Ipermercati di generi misti 0
1 42,740 0,00 0,0258829 - Banchi di mercato genere 

alimentari
0

3 18,095 7.201,81 4,0105830 - Discoteche, night club 398

378.644,45Gettito non domestiche quota variabile [B] :
1.708.372,89

0,2216404

Somma superfici x coefficienti x riduzioni [A] :

Parametro quota variabile [C] = [B]/[A] :
(*) Le riduzioni sono assegnate utenza per utenza
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