
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                                PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici  addì quattro  del  mese  di luglio alle  ore  21:00 nella  Sala  delle  adunanze  
Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri  i Signori:

N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

         
     1.       CASTELLO Antonio Sindaco  X
     2.       ROMEO Enzo Consigliere  X
     3.       SCAFIDI Rosario Consigliere X
     4.       VIRANO Virgilio Consigliere  X
     5.       PENSATO Piero Consigliere  X
     6.       BLANDINO Roberto Consigliere  X
     7.       GENTILE Riccardo Consigliere  X
     8.       GOBBO Cristiano Consigliere  X
     9.       CAPRARO Michele Massimiliano Consigliere  X
   10.       BRACCO Silvia Consigliere  X
   11.       VANNICELLI Mario Consigliere X
   12.       BOSCARO Massimo Consigliere  X
   13.       TORBAZZI Giancarlo Consigliere  X
   14.       AIRES Emiliano Consigliere  X
   15.       FASSINO Marco Consigliere  X
   16.       PERINO Mario Consigliere  X
   17.       ALTEA Roberto Consigliere  X
 

Assume la presidenza Il Dr.  CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco 
Assiste  il Segretario Comunale: D.ssa  BONITO Michelina.



Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
Premesso che,  a far  data dal  1° gennaio 2014,  è istituita la tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo 
quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità per l’anno 2014).

Vista la delibera di consiglio comunale n° 14 del 22 maggio 2014 con il quale è stato approvato il  
"Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)"

Dato atto cha a norma del comma 23 del citato art.14 del D.L 201/2011 il Consiglio Comunale deve 
approvare  le  tariffe  del  tributo  entro  il  termine  fissato  da norme statali  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità .

Considerato  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Viste le leggi regionali del Piemonte n. 24/2002 e n. 7/2012 che hanno previsto l’istituzione di  
Consorzi  di  Bacino  -  rappresentato  per  Pianezza  dal  Consorzio  Ambiente  Dora  Sangone  - 
C.A.DO.S. -  e di Conferenze d’Ambito provinciali.

Richiamata  la  deliberazione  dell’Assemblea  consortile  del  Consorzio  C.A.DO.S.  n.  7  del 
24/03/2014, con la quale è stato approvato il Piano finanziario 2014 (Allegato A) predisposto dal 
Consorzio stesso, in accordo con la società Cidiu Spa e il Comune, ed è stato definito il costo del  
ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la tariffa del tributo TARI.

Considerato che solo al termine del primo anno di passaggio da tariffa TARES a tributo TARI sarà 
possibile una attenta valutazione dell’impatto dei nuovi criteri applicativi, al fine di operare ulteriori 
correttivi che si dovessero rendere necessari o nuove analisi.

Vista la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’istituzione dei tributi ed alla disciplina 
generale delle tariffe, si ritiene necessari definire indirizzi, criteri e la distinzione tra costi fissi e 
variabili  con la  loro  ripartizione  tra  utenze  domestiche  e  non domestiche  e  i  coefficienti  K di 
produzione  dei  rifiuti,  necessari  per  calcolare  la  distribuzione  del  peso  tariffario  sulle  diverse 
tipologie di utenza, secondo i costi e i calcoli derivati dall’applicazione del metodo normalizzato 
previsto dal D.P.R. 158/1999 e applicare la classificazione delle categorie di utenza ed i relativi 
coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  di  produzione  rifiuto,  elencati  sotto  l’allegato  B)  alla  presente  
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 prevede che 
"Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27  
aprile  1999,   n.   158,   al  fine  di  semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi   alla  
graduazione  delle  tariffe  il  comune  puo'  prevedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,  l'adozione  dei  
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  
decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori   ai  minimi  o superiori ai  
massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  
tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 



Dato  atto  che  le  stesse  Tariffe  del  Tributo  TARI  (Allegato  C)  saranno  maggiorate  del  TEFA 
Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), ai 
sensi dell'art.  14, comma 28 del D.L. n. 201/2011 nella misura del 5% sull’importo del tributo, 
come determinato con deliberazione di Giunta Provinciale del 21/12/2012 n. 1276-41351/2012.

Rilevato  che   il  costo  delle  riduzioni  ed  esenzioni,  detassazioni  e  agevolazioni,  previste  dagli 
articoli 41 – 42 – 43 e 44 del vigente Regolamento Comunale sulla  Imposta Unica Comunale, resta 
a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto 
dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Vista la delibera di consiglio comunale n° 8 del 16 aprile 2014 del con la quale sono state fissate le 
scadenze per l'anno 2014 relative alla riscossione della TARI per l'anno 2014.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2. Di approvare il Piano finanziario 2014 predisposto dal Consorzio C.A.DO.S, in accordo con 
la società CIDIU Spa e il Comune, con il quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti di  
€ 2.372.786,98 (IVA compresa) da coprire interamente con la tariffa del tributo TARI, già 
approvato con la deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio n. 7 del 24/03/2014, 
sotto  l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

• Di  approvare  la  distinzione  del  costo  totale  di  cui  al  precedente  punto  in  costi  fissi  e 
variabili,  la  ripartizione  di  tali  costi  tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  la 
determinazione  dei  coefficienti  K  di  produzione  dei  rifiuti  necessari  per  calcolare  la 
distribuzione  del  peso  tariffario  sulle  diverse  tipologie  di  utenza  secondo  il  metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 e applicare la classificazione delle categorie di 
utenza  ed  i  relativi  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  di  produzione  rifiuto,  elencati  sotto 
l’allegato B ) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del Tributo TARI per le 
diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 sulla base degli 
indirizzi  e  criteri  e  dei  coefficienti  di  produzione  rifiuti  approvati  con  la  presente 
deliberazione, come risultano sotto  l’allegato C) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale.

4. Di  stabilire  il  valore  ISEE in  euro  8.000  quale  soglia  massima  per  l'applicazione  della 
riduzione d i cui all'articolo 15 del regolamento Tares, oggetto di approvazione nella seduta 
odierna.

5. Dare  atto  che  le  stesse  Tariffe  del  Tributo  TARI di  cui  al  precedente  punto  3)  saranno 
maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale 
-  art.  19  del  D.Lgs  504/92),  come  previsto  dall’art.  14,  comma  28  del  14  del  D.L. 
06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 percento sull’importo del tributo, come determinato 
con deliberazione di Giunta Provinciale del 21/12/2012 n. 1276-41351/2012. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.94 
dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di regolarità tecnica e contabile espressi  dal  Responsabile del 
Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla 
presente.

Sentita  la  relazione  introduttiva  del  vice  sindaco e  assessore al  bilancio  Virgilio  VIRANO che  
ricorda la recente istituzione, a far data dal 1° gennaio 2014, della   TARI, destinata a finanziare i  
costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  Con il provvedimento in esame vengono  
approvate le tariffe 2014 a carico degli utilizzatori del servizio; tali tariffe sono formate in base al  
regolamento comunale e sul piano finanziario predisposto ed approvato dal Consorzio CADOS.
Nel piano finanziario sono indicati tutti i costi necessari per l’effettuazione del servizio di raccolta,  
spazzamento,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani.  Su  tale  base,  applicando  i  
coefficienti previsti nella legge di riferimento, vengono definite le tariffe  per ogni tipo di utenza.  
Nel bilancio 2014 la spesa e conseguente entrata è prevista in 2.372.786,00; nel 2013 la spesa è  
stata di 2.317.000,00 euro. 

Seguono gli interventi del Sindaco e consiglieri  riportati in allegato alla presente. 

Rientra in aula il consigliere Pensato Piero. Sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 15              Votanti n. 12    Astenuti n. 3

(guppo cons.PianezzaE': Aires-FassinoTorbazzi)

Voti contrari n.2 Voti a favore n. 10
(gruppo cons.MoVimento 5Stelle:Perino
 gruppo cons.Pianezz@ttiva: Altea)

DELIBERA

di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  "  Tassa  sui  Rifiuti-Approvazione  Piano 
Finanziario e tariffe  per l'anno 2014",   come sopra trascritta.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
        Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 08/05/2014
**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONABILE

SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
             Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 08/05/2014

mailto:cons.Pianezz@ttiva


Allegato
INTERVENTI

 

CONSIGLIERE FASSINO

Apprendiamo che il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rispetto all’anno scorso è  
aumentato  del 2,3%, però avete scelto una diversa ripartizione  e  rimodulazione delle spese. 
In  dettaglio  all’interno  c’è  una  diversa  rimodulazione  fra  utenze  domestiche  e  utenze  non  
domestiche.  Per  le  utenze  non domestiche  non cambia nulla,  per  le  utenze  domestiche  c’è  un  
maggior carico per i nuclei familiari. 
Quindi, a fronte di un aumento della spesa, le famiglie con più persone si faranno carico di questo  
aumento percentuale. Quello che però mi balza agli occhi dalla vostra tabella a pagina 46, è che  
Pianezza risulta essere il Comune che produce più rifiuti all’anno; stando alle vostre tabelle  c'è  la  
cifra di 441 kg pro-capite.
Quindi  o  in  Pianezza  abbiamo  i  cittadini  più  sporcaccioni  e  spreconi   oppure  sarebbe  da  
approfondire  questo  dato;  perché  sarà  anche  vero  che  sarà  aumentata  la  percentuale  di  
differenziata ma, rispetto ad un cittadino di Collegno, noi produciamo 70 kg di rifiuti in più a testa.

CONSIGLIERE PERINO

La tassa comunale sui rifiuti, la TARI, non può essere solo una pesca miracolosa. Desidero fare con  
voi alcune riflessioni sul significato della tassa in esame
Intanto deve tenere conto del  ciclo completo dei  rifiuti,  delle  sue criticità,  dell’importanza del  
trattamento e della corretta differenziazione dei materiali. 
Si deve tassare il cittadino, ma prima di tutto detassarlo per pratiche virtuose, incentivandolo a  
migliorare quella parte importantissima che è la qualità del materiale differenziato; incentivarlo a  
ridurre la produzione dei rifiuti.
La tassa non può essere semplicemente una pesca miracolosa che pesca chi pesca metri quadrati o  
numero di residenti, ma deve avere uno scopo educativo in base al principio europeo: chi inquina,  
paga. 
Si  può anche aumentare del 50% la tassazione sui dehors dei locali,  ma dare la possibilità al  
gestore di avere uno sconto se, ad esempio,  differenzia da solo le bottiglie di vetro e le lattine;  
mentre in centro del Paese spesso si finisce nel ‘tal quale, tutto insieme’, che è uno spreco enorme  
di materiale ed energie.
Per non parlare del compostaggio domestico, dove esiste un vero vuoto normativo che riveste nella  
concezione di  Paul  Connet,  il  pioniere di  rifiuti  zero,  il  materiale  più importante da riciclare.  
Chiunque  attui  il  compostaggio  domestico  va  premiato.  Occorre  che  i  cittadini  ne  prendano  
coscienza, come una pratica di grande civiltà; dipende dal livello di comunicazione che saremo in  
grado noi di mettere in campo, perché  sta all’Amministrazione comunicare ed educare i cittadini.
Richiamo l’intero Consiglio a non gongolarsi perché al Gerbido è stata realizzata sul versante  
ambientale una pesante operazione come l’inceneritore,  perché l’inceneritore con una ricaduta  
delle polveri su tre ospedali e due università, rappresenta il peggiore inquinamento per Torino e i  
comuni limitrofi, tra i quali c’è anche Pianezza.
Gli studi epidemiologici, che porteremo avanti, ci daranno ragione. La storia ci darà ragione, ma  
sarà sempre troppo tardi.
Voglio, inoltre, ricordare il forte disagio subito dai pianezzesi per le puzze di Punto Ambiente e la  



discarica di Cassagna, dovuto ad una pessima e vergognosa gestione delle risorse pubbliche. Non  
solo Pianezza, a parer mio, non dovrebbe pagare, ma dovrebbe ricevere un congruo indennizzo.
Pertanto la mia dichiarazione di voto è ‘no’ per questa proposta di delibera sulla TARI. 
CONSIGLIERE ALTEA

Prima è stato detto qualcosa sulla produzione pro-capite dei rifiuti; è da tempo che io insisto su  
questo tasto. La richiesta che avevo fatto di inserire nel Bilancio di Previsione anche la produzione  
pro-capite, è stata accolta e questo è già un piccolo, piccolissimo passo, sperando che serva per  
renderci  conto di quanti ne produciamo.
Noi è da sempre, da quando almeno facciamo la raccolta differenziata, che abbiamo la produzione  
dei rifiuti pro-capite più alta rispetto a tutto il bacino del CIDIU.

ASSESSORE GOBBO

Il fatto che sulla tabella ci siano segnati anche la quantità di rifiuti, i chilogrammi di rifiuti pro-
capite prodotti, non mi riempie di orgoglio  perchè non è un bel primato. Però è anche questo un  
segnale di assoluta trasparenza, non dovendo in alcun modo nascondere dei dati oggettivi.
La percentuale pur tuttavia  segna un trend positivo di crescita della raccolta differenziata, e quindi  
il bicchiere va visto mezzo pieno.
Per quanto riguarda i discorsi di tariffazione puntuale, c’è stato nei mesi passati tutta quella serie  
di incontri, di cui vi avevo già parlato in sede di ATO-R perché la decisione non la può assumere  
un singolo comune, ma deve essere assunta su larga scala da tutti i soggetti che gestiscono, che  
hanno la governance dei rifiuti.
L’idea  che  ho  percepito  è  che  si  cercherà  di  andare  in  quella  direzione,  nel  rispetto  della  
concezione europea, cui accennava  prima Perino,  che chi produce più rifiuti è giusto che paghi di  
più.
Con riguardo  alla maggior produzione pro-capite di rifiuti da parte  dei pianezzesi, la prossima  
settimana c’è un incontro con l’Ufficio Ambiente, il sottoscritto e  un rappresentante del CIDIU nel  
quale si analizzeranno soluzioni  per l'ottimizzazione del servizio. Anche in prospettiva, visto che a  
fine anno scade il contratto e quindi bisogna risolvere alcune criticità, rivedere alcune modalità di  
svolgimento del servizio per quanto ci è possibile, tenendo sempre conto che stiamo vivendo in una  
fase di transizione, di trasformazione anche della società che raccoglie i rifiuti.
Sarà  l’occasione   per  evidenziare  questo  dato  e  cercare  insieme   alla  società  che  gestisce  la  
raccolta dei rifiuti di capire se possiamo mettere in atto tutta una serie di accorgimenti per ridurre  
la quantità di rifiuti prodotti. 

VICE SINDACO VIRANO

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti io mi allaccio a quello che ha detto Altea e che poi ha  
aggiunto il mio collega Gobbo. Ci stiamo avviando all’applicazione della tariffa puntuale ma come  
voi sapete il Comune non può decidere autonomamente. Le decisioni, in questa materia, vanno  
assunte in ambito CADOS e  CIDIU.
Il Comune sta lavorando per introdurre la tariffa puntuale pur consapevole delle difficoltà e dei  
problemi connessi  giacchè l'onere a carico delle famiglie subirà una notevole impennata.  Certo  
con la tariffa puntuale finalmente si andranno a pesare le quantità dei rifiuti ma questo  creerà un  
problema sociale non indifferente perchè  più del 40% del gettito  della TARI è dato dai rifiuti degli  
immobili  non  abitativi,  per  i  quali  praticamente  non  facciamo  il  servizio.  Tali  immobili  non  



producono rifiuti o meglio  i rifiuti che producono per lo più vengono riciclati, sono  rifiuti ferrosi,  
o di plastica e cose di questo tipo, e  il resto è il materiale degli uffici.
Se  dico al Dott. Aires che ha un ufficio, quanto paga di rifiuti lui in rapporto ad una famiglia e a  
quanti rifiuti fa, lui dirà: applichiamo la tariffa puntuale. Perché lui vedrà ridursi di più del 50% di  
quello che paga, ma quel 50% dovranno pagarlo gli altri, quelli che fanno i rifiuti.
L'applicazione della tariffa puntuale implica  un cambio di mentalità notevole e le Amministrazioni  
dovranno convincersi e ragionarci tutti assieme, non solo il Comune di Pianezza ma anche gli altri  
Comuni. 
Con  la tariffa puntuale  pagherà  chi inquina come qualcuno l’ha detto un momento fa, ma in  
questo momento ‘coloro che inquinano" sono per la maggior parte  le famiglie e non tanto le  
attività produttive.
In tutti  questi  anni  le  Amministrazioni pubbliche  hanno scaricato gli  oneri del  servizio sulle  
attività  economiche.  Solo  che  quando  tutti  lavoravano  e  c’era  reddito,  le  aziende  non  si  
soffermavano molto su questo; adesso cominciano anche loro a fare i conti. 
Quindi, voglio dire, che la tariffa puntuale sarebbe la cosa ottimale, però dobbiamo anche trovare  
una graduazione per arrivarci perché altrimenti sarebbe un peso  non sostenibile per le famiglie.  
Ci sono Comuni più grandi di noi che hanno difficoltà molto più alte. C’è un Comune limitrofo  che  
in questi giorni non sa come fare l’aumento dei rifiuti perché l'onere l’aveva scaricato tutto sulle  
aziende,  e adesso  le aziende  hanno presentato il conto. Noi siamo sempre stati abbastanza seri in  
questa materia ma anche noi abbiamo cercato in qualche modo di alleggerire il peso della tassa  
per le famiglie. 
Inoltre, per quanto riguarda Perino, voglio dirti che TRM purtroppo non l’abbiamo creato noi; noi  
ci dobbiamo convivere. TRM c’è, è nato e doveva fare certe cose e adesso ne fa anche altre, nel  
senso che oggi TRM assorbe tutto, anche l’organico. 
Io non sono contento di questa cosa, ma non c’è nulla da fare perché  quando hanno fatto gli  
accordi, li hanno fatti ad un livello molto alto. E le banche per attivare il TRM e finanziarlo, hanno  
voluto delle assicurazioni; l’assicurazione è la quantità dei rifiuti che i comuni che partecipavano o  
direttamente, o tramite CADOS di cui noi facciamo parte, devono portare. Noi li dobbiamo portare  
là, e quindi TRM sta mangiando tutto.
Io poi vorrei che tu, al di là di fare enunciazioni che lasciano  il tempo che trovano, pensassi che il  
riciclo non è la soluzione del problema rifiuti.  Tu lo sai che da anni il  vetro nessuno lo vuole  
ritirare. Che il vetro che si ritira lo usiamo per fare sottofondo per le autostrade. Lo sai che della  
plastica che ritiriamo, per lo più la distruggiamo perché solo la pec è riciclabile? Io credo che  
queste cose, quando tu affronti  il  problema dei rifiuti,  dovresti  anche saperle perché altrimenti  
vieni in Consiglio solo per leggere dei documenti.  

CONSIGLIERE PERINO

Infatti non si voleva solo fare teoria; ovviamente dobbiamo sensibilizzare i cittadini a produrre  
meno rifiuti  attraverso campagne varie,  sensibilizzare anche i  commercianti  e  i  produttori   ad  
utilizzare meno imballaggi.
Per quanto riguarda  TRM io non sono d’accordo sull'affermazione che il Comune di Pianezza non  
possa fare niente. Io mi aspetto, e i cittadini  che vi hanno dato il voto si aspettano,  che almeno ci  
si metta di traverso; che almeno si faccia anche la voce grossa rispetto a determinati soprusi che  
vengono subiti.
Bisogna smetterla di abbassare la testa e accettare tutto quello che ci propinano. Ho visto, ad  



esempio, il Comune di Rivalta che su TRM ha puntato i piedi.
Riguardo a quello che  ha detto Virano sul riciclo del vetro  ricordo che  in Germania fanno  
addirittura la raccolta del vetro scuro e del vetro chiaro. E lì funziona. La tariffa puntuale  non è  
una novità, perché viene applicata nel resto dell’Europa e anche in Trentino Alto Adige funziona  
già da tempo. 
É  necessario  dare  delle  indicazioni  anche  sulle  scelte  di  consumo;  cioè   minor  presenza  di  
imballaggi superflui, sensibilizzare la vendita del latte con il vuoto a rendere, incentivare negozi  
con vendita alla spina.
E ovviamente facendo una politica del genere sì che andiamo a produrre meno rifiuti, e quindi la  
tariffazione puntuale vedrete che comunque gioverà alle tasche dei cittadini.

VICE SINDACO VIRANO

Ci sono diversi modi per mettersi di traverso ed io voglio ricordare  che  ho fatto mettere a verbale  
in una riunione ATO-R, dove c’erano tanti  Sindaci,  una dichiarazione riguardante gli imballaggi  
nei  supermercati, perché una grande parte del non riciclabile la fanno loro.  Allora dovrebbero  
essere i supermercatia pagare all’origine  il blisterato che vendono e sono l’unico che aveva fatto  
questa proposta.
Solo che quando c’è di mezzo anche l’economia, il discorso a volte si arena; prova ad immaginare  
tutto quello che si compra nella grande distribuzione, qualsiasi cosa  ha un imballaggio, spesso,  
sproporzionato rispetto al prodotto. 
Bene, i supermercati dovrebbero avere l’obbligo di suddividere gli scaffali: in uno, il non blisterato  
e nell’altro il blisterato; il blisterato all’origine dovrebbe scontare una cosa in più. E' tanto difficile  
da  farsi?  Sono  anni  che  lo  propongo  e  questo  vuol  dire  anche  mettersi  di  traverso  di  fronte  
all’ATOR.
Quindi  per  dirti:  non  è  che  non  ci  siamo  mossi,  non  è  che  non  facciamo  le  campagne  di  
sensibilizzazione. Il problema è che le famiglie cominciano a dire che di fronte ai costi elevati del  
servizio rifiuti perchè accollarsi anche gli oneri e la difficoltà di differenziare? 

ASSESSORE GOBBO

Mi è venuto in mente un particolare non indifferente, che gli accordi che stipula l’ANCI, ossia  
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con il CONAI, il Consorzio degli Imballaggi, spesso  
sono poco profittevoli per i Comuni stessi. 
Il Comune di Pianezza, che è un Comune di 14.500 abitanti e ha un peso indubbiamente limitato;  
quello che sarebbe auspicabile è che i Sindaci di  tutte le grandi città: Torino, Milano, Napoli,  
Roma eccetera, quando si trovano nelle sedi opportune facciano valere i diritti dei Comuni e non si  
pieghino alle  richieste dei produttori.
Mettersi di traverso io sono d’accordo, io se vuoi mi metto non di traverso, obliquo mi metto; ma il  
problema è che tanto la mia voce sarà comunque la voce di un piccolo Comune rispetto a questi  
signori. Se non c’è la volontà politica da parte dei Sindaci dei grandi capoluoghi di far valere i  
diritti dei Comuni, noi possiamo stare qua a disquisire fino a domani, dopo domani, ma cambierà  
poco. 
Quindi il vero problema è che quando fanno gli accordi, devono farli per tutelare i loro cittadini e  
non per  chiudere un occhio o cercare di andare incontro alle esigenze dei produttori. 
Ecco, ad esempio, il Sindaco di Parma potrebbe avere una certa voce in capitolo, visto che è del  



tuo Movimento. Allora, io vorrei sentire anche il Sindaco di Parma incavolarsi, infervorarsi  e visto  
che comunque parliamo di un Comune capoluogo di Provincia, perché in sede ANCI non ci fa  
sentire anche lui la sua voce? Come anche Bitonci, non è che parlo solo dei Sindaci di altri Partiti;  
sono loro che devono fare la voce grossa.

CONSIGLIERE TORBAZZI

Quella in esame è una delibera  complessa, perché parla di una tassa importante che è quella dei  
rifiuti. Il concetto principale della TARI è di coprire  il costo complessivo del servizio.  Quest'ultimo  
è oggetto di grandi discussioni da parte dei comuni, da parte dei consorzi e da parte soprattutto dei  
cittadini, che sono impegnati a fare la raccolta diversificata. Si impegnano chi di più, chi di meno,  
senza avere quei benefici sotto l’aspetto economico che  dovrebbero avere.
I  comuni  hanno  la  possibilità  di  fare  alcune  scelte  all’interno   della  partecipazione  ad  un  
consorzio, ma non hanno grande autonomia. La TARI rimane comunque calcolata sui metri quadri  
e sul nucleo familiare; è evidente il concetto di fondo che è il nucleo famigliare che genera i rifiuti,  
e non sono i metri quadri, ma questa è una valutazione che è stata fatta negli anni ed è stata  
portata avanti ancora in questa tassa.
Virano diceva che probabilmente si arriverà alla tariffa puntuale, per cui uno paga quanti rifiuti  
produce. E questo come concetto è fondamentalmente corretto, il problema è che probabilmente si  
potranno avere delle ripercussioni di carattere sociale, perché  i costi continueranno ad aumentare,  
la gente pagherà forse di più.
Però è anche vero che è giusto pagare delle tasse che abbiano un fondo di giustizia e di correttezza,  
che è proprio quello del dire: io produco un kg di rifiuti e pago un kg di rifiuti. Questo porterà  
probabilmente ad una maggiore attenzione nell’ambito delle famiglie alla produzione dei rifiuti.
È vero che la produzione dei rifiuti è determinata, come ricordava l’Assessore, dagli imballaggi, da  
un  sistema economico  che  è  impostato  in  un  certo  modo;  le  fabbriche  di  imballaggi  portano  
occupazione. Ne deriva un discorso estremamente difficile e complesso, però sta di fatto che una  
maggiore attenzione sui rifiuti noi la dovremmo avere.
In questo caso la TARI è ripartita su costi fissi e costi variabili; la ripartizione viene fatta sulle  
utenze domestiche e non le domestiche. Sono state fatte delle scelte da parte dell’Amministrazione,  
aumentando un poco la questione dei metri quadri e più la questione del nucleo.
In commissione sono ste forniti chiarimenti e spiegazioni ma la complessità della delibera è di tutta  
evidenza. Per questo  noi  ci  asteniamo, tenendo conto della complessità del tema trattato; ci  
rendiamo conto che sarà un problema, lo è già perché i cittadini la stanno già pagando. È una  
tassa che va a cumularsi ad altre tasse, però è anche vero che la tassa sui rifiuti è comunque una  
tassa specifica e non ha costi aggiuntivi. E questo è già un dato sostanzialmente positivo. 
Poi una maggiore attenzione sui nuclei familiari numerosi, sulla questione del privilegiare le utenze  
domestiche rispetto alle non domestiche si poteva fare, però non abbiamo i mezzi e gli strumenti  
per  fare  delle  proposte  alternative,  perché  questi  sono  temi  che  vanno  affrontati  molto  
approfonditamente a livello tecnico.

CONSIGLIERE ALTEA

Per me il voto è contrario sia perché prima ho accennato alla tariffa puntuale, e poi perché – che  
io sappia – non ci sono dati che le famiglie più numerose producano più rifiuti di una famiglia  
meno numerosa. Non c’è nessun dato che lo dimostra, e quindi anche questo balzello mi sembra un  
po’ strano.



Inoltre, andando a vedere i vari costi di smaltimento, produzione e ricavi, vedo che sul differenziato  
si recupera veramente poco in fatto di euro.

CONSIGLIERE PENSATO

Ci tengo a dire che ritengo che la tariffa puntuale è quella che qualsiasi Amministrazione deve  
perseguire.
Riallacciandomi a quello che diceva  il  collega Perino,  io  ebbi  modo,  anni  fa,  di  andare una  
settimana in una cittadina del Trentino Alto Adige, e mi accorsi che la tariffa puntuale era già  
applicata.  E, siccome già allora le cose mi interessavano, chiesi spiegazioni sull'attuazione delle  
modalità di conferimento che richiedevano  una scheda  personale  che  addebitava i chili di rifiuti  
prodotti. 
Quindi le preoccupazioni di Virano, che ci sono tutte, ma mio modesto avviso, potrebbero esserci  
dei correttivi per bilanciare l'onere sulle famiglie. Come diceva prima il collega Torbazzi, le cose  
bisogna  farle  anche  per  amore  di  giustizia.  Quindi  con  degli  accorgimenti,  sarà  possibile  un  
domani rendere meno impattante l'applicazione del nuovo sistema. 
Per la a raccolta dei rifiuti, giustizia vorrebbe, che tanto io ne produco tanto ne pago, su questo  
non ci dovrebbe piovere. Dopo, e qui mi ripeto, al fine di superare la preoccupazione di Virano che  
ci sta tutta, secondo me si possono creare degli ammortizzatori che farebbero sì che quello che si  
toglie alla famiglia di qua, si cercherebbe di farglielo recuperare diversamente.
Ci vuole cosa? La volontà  di una classe politica che pensi veramente ai cittadini, e non stia dalla  
mattina alla sera a sprecare tempo per tutte le cavolate di questo mondo, meno che chiedersi di  
cosa ha bisogno la gente. 
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ALLEGATO "A"

SCHEMA PIANO FINANZIARIO TARES (QUOTA RIFIUTI) AI SENSI DPR 158/99
COMUNE PIANEZZA
ANNO 2014

Costi IVA inclusa
Voce Sottovoce Competenza* Fissi A1 A3 B A3-B % IVA*** A3 B A3-B Costi

Var**
costi vari

costo 
personale

%
quota personale 

per CV/CF
tot costi ricavi netto costi ricavi netto Fissi/Var **

CG CG IND CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade costo servizio Cidiu canone 302.505,50 302.505,50 302.505,50 10% 332.756,05 0,00 332.756,05
Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CSL CF 302.505,50 0,00 302.505,50 332.756,05 0,00 332.756,05 CF

CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati costo servizio raccolta Cidiu canone 94.191,31 147.490,34 50% 73.745,17 167.936,47 167.936,47 10% 184.730,12 0,00 184.730,12
lavaggio cassonetti indiff. Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
raccolta su mercati Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRT CV 167.936,47 0,00 167.936,47 184.730,12 0,00 184.730,12 CV

CTS
Costi di trattamento e smaltimento rifiuto 
indifferenziato Indifferenziato Cidiu 263.061,10 263.061,10 263.061,10 10% 289.367,21 0,00 289.367,21

Ingombranti Cidiu 35.487,90 35.487,90 35.487,90 10% 39.036,69 0,00 39.036,69
Spazzamento Cidiu 39.431,00 39.431,00 39.431,00 10% 43.374,10 0,00 43.374,10
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CTS CV 337.980,00 0,00 337.980,00 371.778,00 0,00 371.778,00 CV
AC Altri costi Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune Cidiu/Comune/terzi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

(…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE AC CF 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 CF

TOTALE Costi Gestione INDIFFERENZIATO - 
CG IND (CSL+CRT+AC) 848.421,97 0,00 848.421,97 929.264,17 0,00 929.264,17

CG D CRD Costi raccolta e trasporto differenziata organico Cidiu canone 65.767,85 104.110,83 50% 52.055,41 117.823,26 117.823,26 10% 129.605,59 0,00 129.605,59
carta Cidiu canone 92.962,68 138.814,43 50% 69.407,22 162.369,89 162.369,89 10% 178.606,88 0,00 178.606,88
cartone Cidiu canone 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
vetro Cidiu canone 16.507,08 13.866,83 50% 6.933,42 23.440,50 23.440,50 10% 25.784,55 0,00 25.784,55
plastica Cidiu canone 57.919,64 54.614,35 50% 27.307,17 85.226,82 85.226,82 10% 93.749,50 0,00 93.749,50
rup Cidiu canone 430,31 50% 0,00 430,31 430,31 10% 473,35 0,00 473,35
ingombranti Cidiu canone 2.002,13 8.675,90 50% 4.337,95 6.340,08 6.340,08 10% 6.974,09 0,00 6.974,09
rifiuti vegetali Cidiu canone 38.839,29 71.089,04 50% 35.544,52 74.383,81 74.383,81 10% 81.822,19 0,00 81.822,19
ecocentro Cidiu canone 37.906,38 31.811,64 50% 15.905,82 53.812,20 53.812,20 10% 59.193,42 0,00 59.193,42
lavaggio cassonetti RD Cidiu 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
servizio aziende/presse Cidiu 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
affiancamento Cidiu 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
cimiteri Cidiu 50% 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
altro (….) Cidiu/Comune/terzi 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CRD CV 523.826,88 0,00 523.826,88 576.209,57 0,00 576.209,57 CV

CTR
Costi trattamento e riciclo (con ricavi indicati a 
parte) organico Cidiu 102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 10% 112.200,00 0,00 112.200,00

carta/cartone Cidiu 0,00 0,00 28.091,72 -28.091,72 10% 0,00 30.900,90 -30.900,90
vetro Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
plastica Cidiu 26.879,56 26.879,56 37.841,00 -10.961,44 10% 29.567,51 41.625,10 -12.057,58
farmaci Cidiu 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 10% 1.375,00 0,00 1.375,00
ingombranti Cidiu 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
legno Cidiu 9.250,00 9.250,00 0,00 9.250,00 10% 10.175,00 0,00 10.175,00
verde Cidiu 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 10% 49.500,00 0,00 49.500,00
pneumatici Cidiu 540,00 540,00 0,00 540,00 10% 594,00 0,00 594,00
vernici Cidiu 15.300,00 15.300,00 0,00 15.300,00 10% 16.830,00 0,00 16.830,00
RAEE Cidiu 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
imballaggi misti Cidiu 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
Inerti Cidiu 1.502,43 1.502,43 0,00 1.502,43 10% 1.652,67 0,00 1.652,67

TOTALE CTR CV 201.721,98 201.721,98 65.932,72 135.789,26 221.894,18 72.525,99 149.368,19 CV
TOTALE Costi Gestione DIFFERENZIATE - CG 
D (CRD + CTR) 725.548,86 65.932,72 659.616,15 798.103,75 72.525,99 725.577,76
TOTALE Costi Gestione (CG IND + CG D) 1.573.970,84 65.932,72 1.508.038,12 1.727.367,92 72.525,99 1.654.841,93

CC CARC
Costi amministrativi: accertamento, riscossione, 
contenzioso costi generali di accertamento e contenzioso Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

costi riscossione Comune/terzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
oneri finanziari e spese diverse Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
riduzioni da regolamento Comune/terzi 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00
contributi esterni/interni (agevolazioni coperte con altre 
entrate dell'Ente) Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costi indiretti del comune Comune/terzi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE CARC CF 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 CF
CGG Costi generali di gestione numero verde Cidiu canone 9.120,44 9.120,44 9.120,44 10% 10.032,49 0,00 10.032,49

ispettore ecologo Cidiu canone 2.373,20 2.373,20 2.373,20 10% 2.610,52 0,00 2.610,52
sostituzione cassonetti Cidiu 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
comunicazione Cidiu/Comune/terzi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
personale comunale Comune 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00
gestione banche dati Cidiu/Comune/terzi 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00
collaborazioni, consulenze, incarichi Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spese per formazione Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
canone annuo di manutenzione easy Cidiu extra canone 440,00 440,00 440,00 22% 536,80 0,00 536,80
manutenzione e ricambi easy Cidiu 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
noleggio contenitori interrati (quota 2014) Cidiu 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00

IVA esclusa
A2 (personale)

costi complessivi



ALLEGATO "A"

Costi IVA inclusa
Voce Sottovoce Competenza* Fissi A1 A3 B A3-B % IVA*** A3 B A3-B Costi

Var**
costi vari

costo 
personale

%
quota personale 

per CV/CF
tot costi ricavi netto costi ricavi netto Fissi/Var **

IVA esclusa
A2 (personale)

sostituzione torrette contenitori interrati (quota 2014) Cidiu 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
controllo di accesso su vetro (quota 2014) Cidiu 0,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00
scuole (contributo Ministero) Comune 0,00 11.060,52 -11.060,52 0,00 11.060,52 -11.060,52
locazioni Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spese generali CSL Cidiu canone 30.250,55 30.250,55 30.250,55 10% 33.275,60 0,00 33.275,60
spese generali CRT Cidiu canone 24.168,16 24.168,16 24.168,16 10% 26.584,98 0,00 26.584,98
spese generali AC Cidiu canone 0,00 0,00 10% 0,00 0,00 0,00
spese generali CRD Cidiu canone 73.531,84 73.531,84 73.531,84 10% 80.885,02 0,00 80.885,02
spese generali NV-IE Cidiu canone 1.149,36 1.149,36 1.149,36 10% 1.264,30 0,00 1.264,30
quota costi personale CRT-CRD Cidiu canone 285.236,68 285.236,68 285.236,68 10% 313.760,35 0,00 313.760,35
altro (…) Cidiu/Comune/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CGG CF 510.970,25 11.060,52 499.909,73 553.650,07 11.060,52 542.589,55 CF
CCD Costi comuni diversi costi mantenimento Consorzio Comune 22.459,90 22.459,90 22.459,90 22.459,90 0,00 22.459,90

costi mantenimento ATO-R Comune 2.895,60 2.895,60 2.895,60 2.895,60 0,00 2.895,60
quota TRM Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proventi vari Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione beni mobili Cidiu/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
realizzazione nuovi impianti Cidiu/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
manutenzione beni immobili Cidiu/Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altro (…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CCD CF 25.355,50 0,00 25.355,50 25.355,50 0,00 25.355,50 CF
TOTALE Costi Comuni -                              CC 
(CARC + CGG + CCD) 586.325,75 11.060,52 575.265,23 629.005,57 11.060,52 617.945,05

CK Costi d'uso del capitale ammortamenti Comune 0,00 0,00 0,00 0,00
accantonamenti (fondo svalutazione crediti) Comune 100.000,00         100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
remunerazione del capitale / fondo di riserva Comune 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Costi d'Uso del Capitale - CK CF 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 CF

TOTALE PIANO FINANZIARIO        
(CG + CC + CK)

2.160.296,58 76.993,24 2.183.303,34 2.456.373,49 83.586,51 2.372.786,98

2.317.000,00

NOTE *competenza= fornitore del servizio (comune, società in house, società terze...)
CANONE costi vari

costo 
personale

totale mensile totale con iva
0,98

** Suddivisione Costi Fissi / Costi variabili ai sensi DPR 158/99 Allegato 1, punto 3 CSL 302.505,50 302.505,50 25.208,79 332.756,05
*** IVA % = il valore dell'IVA dipende da fornitore del servizio e da tipo di servizio CRT 94.191,31 147.490,34 241.681,64 20.140,14 184.730,12

AC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRD 312.335,37 422.983,03 735.318,39 61.276,53 576.209,57
CGG 140.593,56 140.593,56 11.716,13 468.413,27

TOTALE 849.625,73 570.473,36 1.420.099,10 118.341,59 1.562.109,01

canone 1.420.099,10

verifica 0,00

smaltimenti 473.769,26

extra canone 440,00

totale 1.894.308,36

verifica -288.994,98

servizio 1268/0 2.140.731,48
FSC 351/0 100.000,00     
CADOS 1277/0 25.355,50
Costi già inseriti in bilancio 86.700,00
Riscossione 190/10 20.000,00
Totale 2.372.786,98

costi complessivi



ALLEGATO "A"

SCHEMA PIANO FINANZIARIO TARES (QUOTA RIFIUTI) AI SENSI DPR 158/99

COMUNE PIANEZZA
ANNO 2014

RIEPILOGO OBIETTIVI QUANTITATIVI
Rifiuti indifferenziati t/a % euro/t euro/anno

Indifferenziato Discarica/Termovalorizzatore 2.335,00     112,66 263.061,1
Ingombranti Discarica/Recupero 315,00        112,66 35.487,9
Spazzamento Selezione/Discarica 350,00        112,66 39.431,0

Totale Indifferenziato 3.000,00     337.980,0

Ricavi

Raccolte differenziate t/a % euro/t euro euro
Organico 1.000,00     102,00 102.000,0
Verde 900,00        50,00 45.000,0
Carta 750,00        0,0 28.091,7
Cartone 0,0
Plastica 380,00        26.879,6 37.841,0
Vetro 525,00        0,0
Alluminio 0,0
Rottami ferrosi 17,00          0,0
RAEE 50,00          0,0
Legno 185,00        50,00 9.250,0
Pile, batterie 1,00            0,0
Farmaci 1,25            1000,00 1.250,0
Vernici 18,00          850,00 15.300,0
Pneumatici 3,00            180,00 540,0
Inerti 143,09        10,50 1.502,4
Altre RD 55,65          0,0

Totale RD 4.028,99     201.722,0 65.932,7

costo smaltimento

costo 
trattamento/selezione

Quantitativi



ALLEGATO B

COSTI FISSI

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 332.756,05€                   

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 50.000,00€                     

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)542.589,55€                   

CCD – Costi comuni diversi 25.355,50€                     

AC – Altri costi operativi di gestione 40.000,00€                     

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 100.000,00€                   

Totale costi fissi 1.090.701,10€               

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale costi utenze Importo Quota

1.090.701,10€                                           Domestiche 676.234,68€           62,00%

Non Domestiche 414.466,42€           38,00%

COSTI VARIABILI

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 184.730,12€                   

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 371.778,00€                   

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 576.209,57€                   

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti149.368,19€                   

Totale costi fissi 1.282.085,88€               

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo Quantità rifiuti (KG) Percentuale

Rifiuti da raccolta differenziata 1.568.270                                     59,18%

Rifiuti da raccolta indifferenziata 1.081.730                                     40,82%

Totale Rifiuti 2.650.000                                     

Domestiche 1.510.500                                         53%

Non Domestiche 1.139.500                                         47%

Totale Costi utenze Importo Quota

1.282.085,88€                                           Domestiche 679.505,52€           53%

Non Domestiche 602.580,36€           47%

TASSA RIFIUTI ANNO 2014



ALLEGATO B

Coefficienti utenze domestiche

Numero Componenti
Ka = Coefficiente per superificie e 

n° componenti

Kb = Coefficiente 

di produttività x 

numero di 

componenti

1 0,80 0,60

2 0,94 1,40

3 1,05 1,80

4 1,14 2,20

5 1,23 2,90

6 o oltre 1,30 3,40

Coefficienti per utenze non domestiche

Kc scelto = 

Coefficiente di 

produzione 

potenziale parte 

fissa

Kd scelto = Coefficiente 

di produzione kg/mq 

annuo parte variabile

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50                      3,28                              

Cinematografi e teatri 0,37                      2,50                              

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60                      4,20                              

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88                      6,25                              

Stabilimenti balneari 0,38                      3,10                              

Esposizioni, autosaloni 0,51                      2,82                              

Alberghi con ristorante 1,20                      9,85                              

Alberghi senza ristorante 1,02                      7,76                              

Case di cura e riposo 1,13                      8,20                              

Ospedali 1,18                      8,81                              

Uffici, agenzie, studi professionali 1,52                      8,78                              

Banche ed istituti di credito 0,61                      4,50                              

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

beni durevoli
1,41                      8,15                              

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80                      9,08                              

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

ombrelli, antiquariato
0,83                      4,92                              

Banchi di mercato beni durevoli 1,44                      8,90                              

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48                      8,95                              

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03                      6,76                              

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09                      8,95                              

Attività industriali con capannoni di produzione 0,92                      7,53                              

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09                      8,91                              

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57                      45,67                            

Mense, birrerie, amburgherie 4,85                      39,78                            

Bar, caffè, pasticceria 3,96                      32,44                            

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

alimentari
2,76                      16,55                            

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54                      12,60                            

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,59                      57,93                            

Ipermercati di generi misti 1,56                      12,82                            

Banchi di mercato generi alimentari 4,38                      28,70                            

Discoteche, night club 1,48                      8,56                              



ALLEGATO C

cod.
€

nucleo

1 0,82 37,25 1,192 180,06

2 0,96 86,94 1,255 211,12

3 1,06 111,76 1,055 111,76

4 1,13 136,60

cod. €/Mq

1 0,75 0,75 1,10 2,09

2 0,55 0,79 1,48 2,79

3 0,68 1,04 1,19 1,96

4 1,09 1,52 1,50 2,65

5 0,44 0,80 1,43 1,17

6 0,61 0,88 1,60 1,64

7 1,40 2,54 3,17 8,26

8 1,28 2,17 2,58 7,08

9 1,48 2,50 2,56 6,57

10 1,54 2,58 3,32 5,14

11 1,46 2,64 2,46 4,58

12 0,75 1,15 0,95 15,96

13 1,32 2,26 1,83 3,35

14 2,22 3,02 8,04 14,95

15 1,00 1,55 1,20 2,20

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato.

30 Discoteche, night club

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli.
28 Ipermercati di generi misti

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 29 Banchi di mercato generi alimentari

Uffici, agenzie, studi professionali. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste.

Banche e istituti di credito. 27
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al 

taglio.

Case di cura e riposo. 24 Bar, caffè, pasticcerie.

Ospedali. 25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari.

Alberghi con ristorante 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

Alberghi, senza ristorante 23 Mense, birrerie, hamburgherie

Stabilimenti balneari 20
Attività industriali con capannoni di 

produzione.

Esposizioni, autosaloni. 21 Attività artigianali di produzione beni specifici.

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta.
18

Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi.
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto.
16 Banchi di mercato beni durevoli

Cinematografi e teatri 17
Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' €/mq €/Mq cod. ATTIVITA' €/mq

3 componenti Immobili non abitazione principale

4 componenti

1 componente 5 5 componenti

2 componenti 6 6 componenti o più

TARIFFE ANNO 2014

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

OCCUPANTI €/mq
€

nucleo
cod. OCCUPANTI €/mq
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