
Piano tariffario TARIP - Schema standard di Bacino

Piano Tariffario esercizio 2017 

PEF 2017 recup. Tar. anni prec. Pef da finanziare Tariffa 2017

TARIFFA TOTALE € 2.294.954,00 -€ 54.882,00 € 2.240.072,00 € 2.240.072,00

Scaglioni in base al numero componenti
numero utenze 

complessive

di cui utenze Non 

Residenti (solo se Kb 

diverso tra R e NR)

Superficie per 

scaglione (mq)

numero utenze 

Servizio Umido

1 2.115 235 172.622

2 2.494 84 273.459

3 1.706 71 194.050

4 1.190 40 145.617

5 255 25 32.836

6 e più 190 107 22.432

totale 7.950 562 841.016

attività produttiva numero utenze
superficie per 

scaglione (mq)

superficie per 

scaglione Servizio 

Umido (mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 17 4.596

Sale teatrali e cinematografiche 3 4.543

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 586 180.091

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 13 2.269

Stabilimenti balneari 0 0

Esposizioni, autosaloni 15 2.077

Alberghi con ristorante 0 0

Alberghi senza ristorante 12 7.977

Case di cura e riposo 1 159

Ospedale 0 0

Uffici, agenzie, studi professionali 399 59.714

Banche ed istituti di credito 4 645

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 130 74.017

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 1.079

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 12 1.520

Banchi di mercato di beni durevoli 0 0

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 28 2.070

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 32 5.198

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 28 8.669

Attività industriali con capannoni di produzione 37 39.304

Attività artigianali di produzione beni specifici 70 20.672

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13 4.692

Mense, birrerie, amburgherie 19 1.424

Bar, caffè, pasticceria 39 3.734

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 21 4.460

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 18 667

Ipermercati di generi misti 1 11.425

Banchi al mercato di generi alimentari 0 0

Discoteche, night club 4 415

totale 1.517 441.417 0

valore assoluto quota percentuale

tariffa domestica 1.044.437,39      46,63%

tariffa non domestica 1.195.634,61      53,37%

€ 2.240.072,00 100,00%

Tariffa Fissa € 1.244.226,69 55,54%

Tariffa Variabile con metodo normalizzato € 657.490,25 29,35%

Tariffa Variabile a conferimento € 338.355,06 15,10%

€ 2.240.072,00 100,00%

valore assoluto quota percentuale

Tariffa Fissa UD 580.080,53         55,54%

Tariffa Variabile UD 464.356,86         44,46%

totale Ut Dom € 1.044.437,39 100,00%

Tariffa Fissa UND 664.055,46         55,54%

Tariffa Variabile UND 531.579,15         44,46%

totale Ut non Dom € 1.195.634,61 100,00%

COMUNE DI MARCON

3 - Ripartizioni tra Tariffa Domestica-Tariffa Non Domestica e Tariffa Fissa-Tariffa Variabile

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile

2 - utenze non domestiche: numero e superfici

B - Ripartizione tariffa tra utenza domestica e non domestica e tra Tariffa Fissa e Tariffa Variabile

1 - utenze domestiche: numero e superfici

A - Utenze e superfici 
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Piano tariffario TARIP - Schema standard di Bacino

quota unitaria Quf (€/mq) 0,682829678

Scaglioni in base al numero componenti ka

tariffa unitaria per 

scaglione (Quf x Ka) 

(€/mq)

Tariffa totale per 

scaglione

1 0,80 0,55€                            € 94.297,14

2 0,94 0,64€                            € 175.522,37

3 1,05 0,72€                            € 139.128,25

4 1,14 0,78€                            € 113.352,03

5 1,23 0,84€                            € 27.578,32

6 e più 1,30 0,89€                            € 19.912,41

Ka medio 0,992199 totale € 569.790,52

quota unitaria Qapf (€/mq) 1,27223

Categorie attività produttive Kc scelto

tariffa unitaria per 

categoria (Qapf x Kc) 

(€/mq)

Tariffa totale per 

categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 € 0,51 € 2.338,87

Sale teatrali e cinematografiche 0,43 € 0,55 € 2.485,29

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 € 0,76 € 137.470,30

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 € 1,12 € 2.540,29

Stabilimenti balneari 0,64 € 0,81 € 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,51 € 0,65 € 1.347,64

Alberghi con ristorante 1,64 € 2,09 € 0,00

Alberghi senza ristorante 1,08 € 1,37 € 10.960,47

Case di cura e riposo 1,25 € 1,59 € 252,86

Ospedale 1,29 € 1,64 € 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 € 1,93 € 115.474,31

Banche ed istituti di credito 0,61 € 0,78 € 500,56

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 € 1,79 € 132.774,97

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,45 € 1,84 € 1.987,86

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 € 1,06 € 1.605,05

Banchi di mercato di beni durevoli 1,78 € 2,26 € 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 € 1,88 € 3.897,60

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 € 1,31 € 6.811,44

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 € 1,79 € 15.550,84

Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 € 1,17 € 46.003,43

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 € 1,39 € 28.666,50

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,63 € 12,25 € 57.484,39

Mense, birrerie, amburgherie 7,63 € 9,71 € 13.822,93

Bar, caffè, pasticceria 6,29 € 8,00 € 29.880,69

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 € 3,51 € 15.660,64

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 € 3,32 € 0,00

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 € 9,12 € 6.084,30

Ipermercati di generi misti 2,74 € 3,49 € 39.826,52

Banchi al mercato di generi alimentari 6,92 € 8,80 € 0,00

Discoteche, night club 1,91 € 2,43 € 1.008,43

kc medio 1,200953 totale € 674.436,17

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività 

5 - Tariffa fissa per utenza domestica in base al numero dei componenti

C - Tariffa Fissa
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€/litro secco litri previsti tariffa totale Secco

€ 0,0252298 13.410.929 € 338.355,06

n. componenti utenza
numero minimo 

svuotamenti

dimensione 

contenitori (litri)

1 6 120

2 7 120

3 8 120

4 9 120

5 10 120

6 e più 10 120

utenza Non domestica 15 120, 240, 660, 1100

€/litro Verde litri previsti tariffa totale Verde

€ 0,00

quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu 24,64455

Scaglioni in base al numero componenti

Kb Residenti (R) 

(solo se diverso 

da Kb NR)

Kb Non Residenti 

(NR) (solo se diverso 

da Kb R)

Kb (unico o medio 

ponderato R/NR)

tariffa unitaria 

per scaglione 

(Quv x Cu x Kb)

Tariffa totale 

per scaglione

1 0,800 1,000 0,82222 € 20,26 € 42.856,87

2 1,420 1,800 1,43280 € 35,31 € 88.064,83

3 1,850 2,300 1,86873 € 46,05 € 78.568,06

4 2,400 3,000 2,42017 € 59,64 € 70.976,30

5 2,900 3,600 2,96863 € 73,16 € 18.655,92

6 e più 3,400 4,100 3,79421 € 93,51 € 17.766,26

Kb medio 1,617402516 totale € 316.888,25

se invece Multi/carta distinto da Umido allora:

quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu 

Scaglioni in base al numero componenti

Kb Residenti (R) 

(solo se diverso 

da Kb NR)

Kb Non Residenti 

(NR) (solo se diverso 

da Kb R)

Kb (unico o medio 

ponderato R/NR)

tariffa unitaria 

per scaglione 

(Quv x Cu x Kb)

Tariffa totale 

per scaglione

1

2

3

4

5

6 e più

0 totale € 0,00

quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu 

Scaglioni in base al numero componenti

Kb Residenti (R) 

(solo se diverso 

da Kb NR)

Kb Non Residenti 

(NR) (solo se diverso 

da Kb R)

Kb (unico o medio 

ponderato R/NR)

tariffa unitaria 

per scaglione 

(Quv x Cu x Kb)

Tariffa totale 

per scaglione

1

2

3

4

5

6 e più

0 totale € 0,00

7 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Secco indifferenziato - tariffa commisurata ai conferimenti

Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato

D - Tariffa Variabile

D1 - Tariffa Variabile rifiuto Secco e Verde - Utenza Domestica e Utenza Non Domestica

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti

9 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato

9 A - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato

9 B - Umido - metodo normalizzato

D2 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Domestica
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costo unitario Cu (€/Kg) 0,07846821

Categorie attività produttive
Kd scelto 

(Kg/mq)

tariffa unitaria per 

categoria (Cu x Kd),  

(€/mq)

Tariffa totale per 

categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,280 € 0,26 € 1.182,90

Sale teatrali e cinematografiche 3,500 € 0,27 € 1.247,68

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,900 € 0,38 € 69.243,95

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,210 € 0,57 € 1.283,70

Stabilimenti balneari 5,220 € 0,41 € 0,00

Esposizioni, autosaloni 4,220 € 0,33 € 687,77

Alberghi con ristorante 13,450 € 1,06 € 0,00

Alberghi senza ristorante 8,880 € 0,70 € 5.558,36

Case di cura e riposo 10,220 € 0,80 € 127,51

Ospedale 10,550 € 0,83 € 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 12,450 € 0,98 € 58.336,35

Banche ed istituti di credito 5,030 € 0,39 € 254,58

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 11,550 € 0,91 € 67.082,19

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,930 € 0,94 € 1.010,08

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 6,810 € 0,53 € 812,24

Banchi di mercato di beni durevoli 14,580 € 1,14 € 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12,120 € 0,95 € 1.968,64

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8,480 € 0,67 € 3.458,80

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,550 € 0,91 € 7.856,78

Attività industriali con capannoni di produzione 7,530 € 0,59 € 23.223,38

Attività artigianali di produzione beni specifici 8,910 € 0,70 € 14.452,86

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 78,970 € 6,20 € 29.074,61

Mense, birrerie, amburgherie 62,550 € 4,91 € 6.989,26

Bar, caffè, pasticceria 51,550 € 4,05 € 15.104,17

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 22,670 € 1,78 € 7.933,78

Plurilicenze alimentari e/o miste 21,400 € 1,68 € 0,00

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 58,760 € 4,61 € 3.075,40

Ipermercati di generi misti 22,450 € 1,76 € 20.126,41

Banchi al mercato di generi alimentari 56,780 € 4,46 € 0,00

Discoteche, night club 15,680 € 1,23 € 510,61

Kd medio 9,833416 totale € 340.602,00

se invece Multi/Carta distinto da Umido allora:

€/litro Multi e Carta litri previsti
Tariffa totale Multi e 

Carta

€ 0,00

o in alternativa:

costo unitario Cu (€/Kg)

Categorie attività produttive
Kd scelto 

(Kg/mq)

tariffa unitaria per 

categoria (Cu x Kd),  

€/mq

Tariffa totale per 

categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Sale teatrali e cinematografiche

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato di beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi al mercato di generi alimentari

Discoteche, night club

totale € 0,00

10 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato

D3 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Non Domestica

10 A.2 - Multimateriale, Carta - metodo normalizzato

10 A.1 - Multimateriale e Carta - tariffa commisurata ai conferimenti
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€/litro Umido litri previsti Tariffa totale Umido

€ 0,00

o in alternativa:

costo unitario Cu (€/Kg)

Categorie attività produttive
Kd scelto 

(Kg/mq)

tariffa unitaria per 

categoria (Cu x Kd),  

€/mq

Tariffa totale per 

categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Sale teatrali e cinematografiche

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato di beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi al mercato di generi alimentari

Discoteche, night club

totale € 0,00

10 B.1 - Umido -tariffa commisurata ai conferimenti

10 B.2 -Umido - metodo normalizzato
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