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PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE  2018 E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

ANNO 2018 

Allegato alla proposta di Deliberazione 
di Consiglio Comunale n° ____ del ___________ 



Premessa

A seguito degli ultimi indirizzi normativi i costi relativi ai servizi essenziali ed indivisibili forniti dalla 
P.A. debbono essere interamente coperti dalle tariffe, e la destinazione dei proventi delle tariffe deve essere 
vincolata alla sola esecuzione del servizio in parola, comprensivo ovviamente di tutti i costi di gestione.  

La tariffa deve quindi tener conto sia delle spese vive per la esecuzione del servizio che di tutti i costi 
amministrativi, costi della comunicazione e informazione, spese  di personale, postali, di copia, ecc. La 
redazione di un  piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata e applicata con metodo normalizzato, come  descritto nel D.P.R. n. 158/99 per 
la commisurazione della parte fissa e parte variabile della tariffa. 

Mantenendo la gestione del servizio di spazzamento è stato, nel  2005 il Comune, ai sensi di legge, 
aveva delegato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla Società ATO ME1, oggi in liquidazione, un'azienda 
privata a capitale pubblico, di cui il Comune era socio azionario. Detta società ha assicurato lo svolgimento del 
servizio fino al 11/07/2013.  

Questo Comune, come gli altri soci dell’ATO in questione, è dovuto intervenire in via sostitutiva e 
straordinaria al fine di evitare l’insorgere di emergenze sanitarie, affidando il servizio con Ordinanze Sindacali. 

Con atto Rep. 27/323 del 27/09/2013 in Sant’Agata di Militello, Notaio Rita Monica,  è stata costituita la 
SRR della provincia di Messina, che esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto 
legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle procedure per l’individuazione del 
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le 
modalità di cui all’articolo 15 della stessa legge. Ad oggi la S.R.R. non ha ancora avviato  le procedure di legge. 

Con deliberazione di C.C. n.29 del 28/09/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la 
costituzione dell'A.R.O., denominato "Terre dei Grifoni" tra i comuni di Alcara li Fusi, Frazzanò, Galati 
Mamertino, Longi, Mirto e San Marco d'Alunzio. Con la sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data 
30/09/2013, l'A.R.O. "Terre dei Grifoni", con D.C.C. n°02 del 20/03/2015 è stato inserito nell’ARO costituito in 
comune di Militello Rosmarino. 

Il piano di intervento per l’ARO è stato redatto ed inviata al competente Assessorato Regionale per 
l’approvazione, ma successivamente alle intervenute variazioni normative a maggio 2016 è stato ritirato per il 
suo aggiornamento. Ulteriori modifiche normative (Ordinanze del Presidente della Regione  rif. 5, 6 e 7 del 
2016) hanno bloccato detto processo diffidando la SRR a mettere in atto le procedure di legge. 

Per quanto sopra  l’unica azione che questo comune può attivare, nelle more della effettiva presa in 
carico del servizio da parte delle SRR, è l’adozione di provvedimenti contingibili  e urgenti in forza delle norme 
previste dal D.Lgs, del 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 191 e 192) e dal D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, (artt. 50 e 
54) e della normativa regionale sopra richiamata.  

Detta condizione è suffragata anche da diverse pronunce giurisprudenziali che affermano che la necessità 
di assicurare il servizio senza soluzioni di continuità evitando l’accumulo dei rifiuti determina una certa 
condizione di urgenza per la quali i sindaci devono intervenire extra-ordinem. 

Il Piano Finanziario.

Al fine di stabilire il fabbisogno economico per assolvere agli obblighi di raccolta e smaltimento dei 
R.S.U.  è necessario approvare il piano finanziario di previsione e le modalità di riscossione secondo il metodo 
normalizzato prima richiamato. 

II presente Piano Finanziario per il 2018, redatto a norma dell'articolo 8 del D.P.R.158/1999, e 
successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 
riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

II presente Piano finanziario di previsione potrà opportunamente essere riconsiderato dopo 
l'approvazione del Piano d'Ambito della SRR di riferimento che descriverà e determinerà i costi di conferimento 
e le tipologie e caratteristiche dell'impiantistica. 



Modalità di raccolta.

Per l’anno 2018, fino alla effettiva presa in carico da parte della SRR che sta attualmente avviando le 
procedure per determinare gli importi da mettere a base di gara,  la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno 
continuare ad essere svolti in forza di  interventi sostituivi in via d’urgenza. 

Le modalità di espletamento saranno le seguenti: 
1la raccolta ed il trasporto sono svolti con il sistema del porta a porta secondo una specifica tempistica di 
raccolta. 
2Il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche e non 
domestiche  quali attività commerciali, artigianali ed uffici, avviene secondo le modalità di seguito 
riportate: 

2.1ogni utente effettua la separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: Vetro–Lattine, Carta–
Cartone, Plastica (contenitori per liquidi in P.E. - P.E.T. - P.V.C.), frazione umido/organico. 
2.2 i rifiuti, così separati, sono conferiti attraverso il circuito di raccolta porta a porta con le seguenti 
tempistiche: 

Tipologia rifiuti Passaggi 

Umido/organico 2 volte alla settimana 
RR.SS.UU. 1 volta alla settimana 
Carta/cartone 1 volta quindicinale 
Plastica 1 volta quindicinale 
Vetro 1 volta quindicinale 
Ingombranti 1 volta mensile 

2.3I rifiuti indifferenziati sono attualmente  conferiti, giusta Ordinanza del Presidente della Regione,  
all'impianto di discarica sito in C.da Grotte di Catania. 
2.4La frazione differenziata riciclabile viene  pre-trattata e/o stoccata  in piattaforma privata nel 
Comune di Patti  (ME) e poi conferita secondo le modalità previste con i consorzi di filiera o agli 
impianti di trattamento per l'umido; 

La tariffa.

Sulla base di computo metrico redatto da questo Settore, dei costi degli esercizi precedenti e dei costi già 
sostenuti nel corso del presente esercizio  si prevede che i costi da sostenersi siano i seguenti (i costi si intendono 
I.V.A. Inclusa): 

     

Descrizione  CODICE  
 Importo 

compreso I.V.A.  
 Parte FISSA   Parte VARIABILE 

Conferimento e Smaltimento RSU  CTS   €        57.283,16   €           5.728,32   €             51.554,84  

Conferimento e smaltimento Differenziata  CRD   €      155.085,38   €          85.296,96   €             69.788,42  

Raccolta porta a porta e trasporto RSU   CRT   €      124.655,98   €          68.560,79   €             56.095,19  

Altri Costi  AC   €        23.660,00   €          23.660,00    

Accertamento e Riscossione  CARC   €          6.710,00  €           6.710,00    

Costi Generali  CGG   €        12.500,00   €          12.500,00 

 €      379.894,52   €        202.456,07   €           177.438,46  
 Add. Prov. 5%  €        18.994,73      

 Totale P.F.   €      398.889,25      

Detto Piano finanziario tiene conto che per legge le caratteristiche essenziali del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi sono le seguenti: 



creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione 

delle strade ecc.); 
la tariffa è riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal 
D.P.R.27 aprile 1999, n.158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
il P.F. prevede un minor costo rispetto al 2017, pari ad € 63.279,90 dovuto al risparmio emerso 

dall’espletamento di gare durante l’anno, relative all’affidamento del servizio all’ente gestore nonché alla 
previsione di una minor produzione di rifiuti in relazione alla diminuzione del numero di utenti, che è di circa 
100 unità. . 
La redazione del piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, l'Amministrazione intende, quindi, applicare la 
tariffa utilizzando il metodo normalizzato descritto nel D.P.R. n. 158/99 per la commisurazione della parte fissa e 
parte variabile della tariffa. 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

  Euro/m2 Euro/m2

      

Famiglie di 1 componente  1,209355     130,72   

Famiglie di 2 componenti  1,418977     180,67   

Famiglie di 3 componenti  1,612474     194,08   

Famiglie di 4 componenti  1,741472     198,60   

Famiglie di 5 componenti  1,789846     226,08   

Famiglie di 6 o più componenti  1,773721     206,20   

UTENZE NON DOMESTICHE 



QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2Categoria
  Quv*Kd QF+QV 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,206839 1,341663 3,548502

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,140501 2,012495 5,152996

Stabilimenti balneari 2,800987 1,945412 4,746399

Esposizioni, autosaloni 1,442933 0,996185 2,439118

Alberghi con ristorante 4,286359 2,988555 7,274914

Alberghi senza ristorante 3,607332 2,518973 6,126305

Case di cura e riposo 3,777089 2,616243 6,393332

Uffici, agenzie, studi professionali 4,116603 2,874513 6,991116

Banche ed istituti di credito 3,819528 2,750410 6,569938

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,456116 2,763826 7,219942

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,389779 3,012034 8,401813

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,904407 2,297598 6,202005

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,153684 3,474908 9,628592

Attività industriali con capannoni di produzione 3,649771 1,868266 5,518037

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,031724 1,982307 6,014032

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,731761 8,385395 21,117156

Bar, caffè, pasticceria 11,882977 7,100752 18,983729

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,243920 4,977570 9,221491

Plurilicenze alimentari e/o miste 10,949314 5,366653 16,315967

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,949314 5,366653 16,315967

Discoteche, night club 4,328799 5,175466 9,504264

Sistema attuale di raccolta e smaltimento

Il servizio di spazzamento è svolto dal Comune in economia. 
La raccolta ed il trasporto vengono svolti con il sistema del porta a porta secondo una specifica 

tempistica di raccolta. 
Il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi, provenienti da utenze domestiche e non 

domestiche  quali attività commerciali, artigianali ed uffici, dovrebbe avvenire esclusivamente secondo le 
modalità di seguito riportate: 

1ogni utente deve effettuare una separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: Vetro–Lattine , 
Carta–Cartone , Plastica (contenitori per liquidi in P.E. - P.E.T. - P.V.C.), frazione umido/organico; 
2ogni utente deve effettuare la separazione dai rifiuti domestici di: 
2.1Pile e batterie di apparecchiature elettroniche da conferire nei contenitori appositamente collocati 
presso i rivenditori; 
2.2Farmaci scaduti da conferire nei contenitori appositamente collocati presso le Farmacie; 
3i rifiuti, così separati, devono essere conferiti attraverso il circuito di raccolta porta a porta con le 
tempistiche comunicate mensilmente sul sito del Comune. 
I rifiuti indifferenziati vengono conferiti all'impianto di discarica di C.da Grotte di Catania. 
La frazione differenziata viene trattata e/o stoccata nella piattaforma privata nel Comune di Patti (ME) e 

poi conferita secondo le modalità previste con i consorzi di filiera o agli impianti di trattamento per l'umido. 



I rifiuti speciali (pile e farmaci - apparecchiature elettroniche) vengono conferite a ditte specializzate ed 
appositamente autorizzate. 

Risultati del servizio di raccolta differenziata

Il Comune di Galati Mamertino ha conseguito un buon incremento della percentuale della raccolta 
differenziata a seguito dell'avvio della modalità porta a porta. Detto incremento ha subito battute di arresto  
dovute all’incertezza procedurale e normativa e alla brusca interruzione del servizio a seguito della interruzione 
dell’attività dell’ATO di appartenenza. I successivi interventi in via sostitutiva non hanno potuto prevedere fino 
ad ora i necessari interventi di comunicazione e promozione. 

Un incremento della differenziata si è avuto comunque nel 2016 allorquando è stata ripristinata la 
continuità anche della raccolta della frazione umida. 

Nel 2017, essendo stati ammessi a finanziamento i comuni dell’ARO Terra dei Grifoni per un progetto di 
sensibilizzazione, comunicazione e promozione della raccolta differenziata, si prevede che le azioni positive che 
si stanno intraprendendo siano utili a riportare l’attenzione sulla raccolta differenziata e a produrre risultati anche 
in termini  quantitativi. 

Valutazione dei costi e piano finanziario.

Il riferimento normativo per la tariffazione è, a livello nazionale,  il D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300),  che 

chiarisce che l'unico soggetto attivo della nuova obbligazione tributaria è il Comune, e, a livello regionale. 

La normativa regionale, non sempre in linea con quella nazionale, è costituita dalla L.R. n. 9/2010 e 

dalla L.R. n°3/2013, oltre che da numerose Ordinanze del Presidente della Regione. 

Per la Regione Siciliana le società di regolamentazione recitano un ruolo centrale espletando le funzioni 
previste dagli articoli 200, 202 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 ed esercitando l'attività di controllo finalizzata alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di 
affidamento del servizio con i gestori. 

Le S.R.R. devono essere costituite nel territorio di ogni Ambito Territoriale Ottimale, e possono 
concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi. 

La normativa sulla tariffa non assegna alcun ruolo a organismi diversi dal Comune. 
La tariffa di riferimento rappresenta, ai sensi dell'art.2, D.P.R. 158/1999, “l'insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma l), in 
modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di 
utenza (cfr. anche art.3, comma l, D.P.R. cit.), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del 
servizio. 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e all'entità dei costi di 
gestione e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. La tariffa è inoltre articolata nelle 
fasce di utenza domestica e non domestica.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 

1 individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2 suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3 ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 
4 calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
Il D.P.R. 158/1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura, in costi operativi di 

gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, con ulteriori articolazioni al loro interno. 



Il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prevede che la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo 
avviene computando: 

i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati secondo 
il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un 
coefficiente Xn di recupero di produttività; 
i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula: 

dove: 

: totale delle entrate tariffarie di riferimento 

: costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

: costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

: recupero di produttività per l'anno di riferimento 

: costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 
La determinazione del coefficiente è lasciata alla piena discrezionalità dell’Ente locale, con l’unica 

condizione che deve essere maggiore di zero. 
L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come 

sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a 
modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella 
relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. 

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione 
in due grandi categorie: 

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 
Tali costi sono stati determinati sulla base di coefficienti stabiliti dalla normativa e calcolati nel 1997, in 

pieno boom economico. I coefficienti, pertanto, sono stati rideterminati in base agli indicatori ISTAT  in 
considerazione del periodo di crisi che sta interessando l'intero sistema economico nazionale e sono stati, 
pertanto, riadattati. 

Inoltre  in base alla consultazione delle dichiarazioni dei redditi e ad una conoscenza del territorio, le 
attività di ristorazione sono in crisi. Pertanto la produzione di rifiuti da parte di tali soggetti è diminuita 
sensibilmente, conseguentemente il coefficiente Kd di tali categorie è stato diminuito. 

Il PEF, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. 
Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in 

conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri 
imponibili (superficie, numero degli occupanti). 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come 
indicati dal PEF, tenendo conto che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente, tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R 158/1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 

residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 
le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 
del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto: 
le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 
(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 



le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 
(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in 
relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 
5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul 
territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai 
corrispondenti coefficienti di produttività.  Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello 
sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi 
risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 
5.000 abitanti. 

Premesso ciò, al solo fine di garantire le necessaria provvista finanziaria, si rende indispensabile 
determinare il Piano Finanziario che dovrà tenere conto di tutto quanto sopra descritto. 

Soggetti che svolgono i servizi.

La voce CSL spazzamento strade, piazze e parchi  è svolto dal Comune in economia. 
La voce relativa ad Altri Costi (AC) comprende tutte le spese impreviste e non classificabili in altre 

categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura e del servizio. Attualmente la gestione 
servizio, risultando esternalizzata, non comprende alcun costo ascrivibile a tale categoria. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sarà invece esternalizzata. Unica Stazione Appaltante per la 
normativa regionale in vigore è la SRR competente. Nelle more che detta società espleti le procedure per 
l’affidamento del servizio i comuni, come già detto, possono ricorrere solo ed esclusivamente a interventi urgenti 
in via sostituiva extra-ordinem. 

Il servizio sarà svolto con la seguente cadenza: 
Utenze domestiche e non domestiche

Tipologia rifiuti Passaggi 
Umido/organico 2 volte alla settimana 
RR.SS.UU. 1 volta alla settimana 
Carta/cartone 1 volta quindicinale 
Plastica 1 volta quindicinale 
Vetro 1 volta quindicinale 
Ingombranti 1 volta mensile 

La norma prevede la suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche per come meglio 
prima specificato. 

Nel comune di Galati Mamertino le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono attualmente 
1.377 cosi distinti: 

Per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche l'art.4 del D.P.R. 158/1999 non 
detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali". 

È del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 
generico principio. 

Ai fini del presente PEF, si propone di confermare nel rapporto di 85/15 la ripartizione dei costi tra le 
utenze domestiche e non domestiche. 

Il grado di copertura dei costi che si intende raggiungere è pari al 100%.” 

Utenze domestiche       n. 1.275 
Uenze non domestiche n.    102 












































