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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CEVA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 
 

OGGETTO: 

Imposta unica comunale I.U.C.- Determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti - TARI- anno 2014.      
 

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto nella sala delle adunanze consiliari, 

il Consiglio comunale è stato convocato per le ore venti e minuti  zero  con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge,  in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed 

effettuato l'appello, risultano presenti i signori;  
 

Cognome e Nome Presente 

1. VIZIO ALFREDO - Sindaco  Sì 

2. PENNA PAOLO - Vice Sindaco  Giust. 

3. STIRIANOTTI ENRICO - Assessore  Sì 

4. GULA PAOLA - Assessore  Sì 

5. GARELLI MARA - Assessore  Sì 

6. CAJRO ALBERTO - Consigliere  Sì 

7. ISEPPI GIULIA - Consigliere  Sì 

8. MERLINO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

9. GAGINO SERGIO MATTEO - Consigliere  Sì 

10. ALLIANI LORENZO - Consigliere  Sì 

11. RACHINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

12. BEZZONE VINCENZO - Consigliere  Sì 

13. GARELLI GIANLUCA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria  Comunale Signora  LUCIANO D.ssa Patrizia la  quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  
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Su relazione del Sindaco:  

Visti: 

* l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

* l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

* l’art. 2-bis del D.L. 06-03-2014, nr. 16, convertito dalla Legge nr. 68 in data 02-05-
2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al  
30/09/2014  con il recente Decreto  del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014; 

 
Considerato che:  
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Ceva il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data;  
- con la precedente Deliberazione n.    adottata nella presente sessione consiliare,   è 
stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti, quale 
componente della nuova I.U.C. prevista dall’art. 1, c. 639 della Legge 147/2013; 

- la tassa TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e 
definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i 
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale 
(CK);  

- con la precedente Deliberazione n.    adottata nella presente sessione consiliare,   è 
stato approvato il piano finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti – TARI 2014, predisposto e trasmesso dall’A.C.E.M., soggetto gestore 
delle attività relative ai rifiuti urbani,   ed integrato con gli elementi di competenza 
comunale; 
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Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27-04-1999, nr. 158; 

- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto 
tariffario TIA in vigore fino al tutto il 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES 
vigente sino al 31 dicembre 2013; 

- in base alla normativa vigente e del Regolamento adottato,  le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

Rilevato che in virtù del citato Regolamento TARI approvato: 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto 
dei  criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale Regolamento, è 
possibile 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, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento. 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

- in mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, 
i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri 
razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi presunti di 
produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un’equa, ragionevole 
e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, 
nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa. 

- è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche, prevista dal  comma 658 della Legge 147/2013, e dall’art. 4, comma 2, 
D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputata a tali utenze ed equivalente maggiorazione dei costi 
variabili attribuiti alle utenze non domestiche. 
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La misura percentuale della decurtazione è stabilita annualmente  con la 
Deliberazione delle tariffe della tassa e deve essere compresa tra il 2% ed il 20% dei 
costi variabili, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della raccolta differenziata. 

- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso 
del Comune all’atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di 
integrazioni e/o modifiche in un’ottica previsionale ove necessario ed opportuno. 

- ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge 147/2013, i Comuni applicano la tassa in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi 
dell’art. 21 del vigente Regolamento della tassa  sui rifiuti la tariffa applicabile è 
determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 
categoria di attività non domestica e aumentandola sino al  100%. In caso di mancata 
indicazione in sede  tariffaria la predetta maggiorazione sarà pari al 50%. 

 

Dato atto che: 

- è stata predisposta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
– TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti desunte allo 
stato attuale ed integrate, ove necessario,  con elementi previsionali, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dalla Legge e dal relativo Regolamento approvato e sulla base delle 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale ed in coerenza con gli schemi di 
bilancio approvati; 

- come per la TARES 2013, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non 
domestiche si sono adottati criteri tendenti ad un’equa, ragionevole e sostenibile 
suddivisione delle quote;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle 
misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla 
presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai 
valori stabiliti nelle tabelle  2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto 
delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi  prevista, per gli anni 2014 
e 2015, dall’art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, mantenendo gli scostamenti tra i  
valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su 
alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti 
previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti 
massimi; 

- alle utenze domestiche si è ritenuto di  assicurare, attraverso l’abbattimento della 
parte variabile della tariffa, la prevista riduzione per la raccolta differenziata, nella 
misura del 5% già applicata in sede di Determinazione delle tariffe TARES per l’anno 
2013, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
della raccolta differenziata e ritenuto in tale contesto e sulla base dei positivi riscontri 
che pervengono dai dati del nuovo sistema di raccolta porta a porta attivato verso la 
fine dell’anno 2013, confermare, in relazione alle precedenti tariffe TARES,  tale 
percentuale al 5%; 
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- si è ritenuto, altresì, di dover confermare nella misura del 50% la maggiorazione per 
tassa giornaliera, ai sensi dell’art. 21 del regolamento per la tassa sui rifiuti TARI; 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del 
servizio finanziario; 

Esaurita l’illustrazione della presente proposta da parte del  Sindaco,  uditi gli 
interventi che si riportano in calce al presente verbale,  con votazione espressa per 
alzata di mano che riporta il seguente risultato: presenti 12, assenti 1 , votanti 9, 
astenuti 3 ( Bezzone, Garelli e Rachino), contrari 1 (Alliani) favorevoli 8,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA  

1)- Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

2)- Di approvare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, 
nonché la misura dei vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 fissati con i criteri in 
premessa indicati e di determinare di conseguenza,  per l’anno 2014 le tariffe della 
tassa sui rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure 
risultanti dai prospetti di determinazione tariffaria, che si allegano alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3)- Di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento della 
predetta tassa – TARI, che per la tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata 
in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50%. 

 

4)- Di dare atto che: 

- le tariffe di cui sopra discendono dal piano economico finanziario predisposto 
dall’A.C.E.M. ed approvato con precedente Delibera consiliare, nonché dal piano di 
articolazione tariffaria elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite 
dalla Siscom s.p.a. nell’ambito del programma gestionale del tributo sulla base della 
banca dati attuale integrata con elementi previsionali, allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale, i cui elementi, dati, coefficienti e criteri si 
intendono contestualmente ed integralmente approvati con la presente Deliberazione 
e che contiene anche le tariffe finali approvate di cui al punto 2°; 

- il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  è stato effettuato con 
criteri ragionevoli e razionali ed in conformità all’art. 14 del Regolamento TARI, 
finalizzati ad un’equa, ragionevole e sostenibile ripartizione dei costi tra le categorie, 
in analogia a quanto finora avvenuto nell’ambito del riparto dei costi ai fini TIA e 
TARES; 

- ai sensi dell’art. 14 del Regolamento della tassa sui rifiuti , TARI, e per quanto in 
premessa indicato, la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa 
da applicare alle utenze domestiche per assicurare la riduzione per la raccolta 
differenziata, in attuazione a quanto previsto dal comma 17, dell’art. 14 del D.L. 
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201/2011, è stabilita per l’anno 2014 nella misura del 5% (stessa misura dell’anno 
2013); 

- sull’importo della tassa sui rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Provincia, 

- le scadenze per il versamento del tributo per l’anno 2014 risultano previste dall’art. 
31 del regolamento della tassa sui rifiuti, TARI, salva la facoltà concessa alla Giunta 
Comunale di adottare variazioni in funzione delle esigenze gestionali ed 
organizzative; 

 

5)- di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi IMU e TASI,  a 
trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 

6)- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2014 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  

 

Inoltre  con separata votazione che, espressa per alzata di mano, che riporta il 
seguente risultato: presenti 12, assenti 1 , votanti 9, astenuti 3 ( Bezzone, Garelli e 
Rachino), contrari 1 (Alliani) favorevoli 8,  

 

DELIBERA  

 

- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE  DI  CEVA 
 (Provincia di Cuneo) 

Piazza V. Emanuele II 17 – 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 – Fax 

0174/701845 – 0174/722500 –  

Indirizzo email: generale  ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it – finanze: 

servizifinanziari@comune.ceva.cn.it 

Indirizzo pec: comune.ceva.cn@cert.legalmail.it  

 

PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE  

Ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

Imposta unica comunale I.U.C. - Determinazione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti – TARI – anno  2014

 
Ceva,  30 luglio 2014                                                      

 

 

Servizio  finanziario     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  

267/2000;  

 

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

     

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   ( rag. Vincenzo TOMATIS)  
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INTERVENTI  

 

 
Il Sindaco: “Passiamo al settimo punto, sempre a riguardo di questa imposta unica, Iuc, 

adesso abbiamo la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti  Tari, quelli che 

abbiamo esaminato appunto nei due punti precedenti, il regolamento prima e il piano 
finanziario per la copertura dei costi dell’Acem che ha presentato per il Comune di Ceva.  

Aggiungo soltanto che l’importo complessivo va suddiviso in due grossi componenti come 

tutti gli anni, non è una novità, utenze domestiche, cioè le famiglie, e tutto il resto del 

mondo, quindi utenze non domestiche. Abbiamo seguito la stessa traccia già che era stata 

fatta l’anno scorso per quanto riguarda la Tares e praticamente anche negli anni precedenti 

per quanto riguarda la Tia, per cui la ripartizione di questi 854.000 euro sarà fatta in questo 
modo, cioè il 51 e rotti per cento verrà ripartito tra le utenze domestiche, 441.441 euro in 

tutto, al momento attuale le utenze domestiche, a qualche giorno fa, basta una settimana o 

due e cambia, però a qualche giorno fa erano 2.991, quindi, ci avviciniamo alle 3000 utenze 

domestiche, le utente non domestiche sono 652, questo sempre qualche giorno fa e sono 

aumentate un po’ rispetto all’anno scorso perché ci sono stati alcuni controlli, verifiche, 
aggiornamenti o semplici adeguamenti delle situazioni esistenti, sia in un senso che 

nell’altro, perché c’era magari chi pagava anche di più perché l’utenza era registrata male, in 

particolar modo nelle utenze non domestiche, perché c’erano il magazzino, oppure anche 

l’opposto. Si è approfittato anche già l’anno scorso a mettere un po’ d’ordine e i risultati 

sono anche venuti sul numero delle utenze, proprio .. sia domestiche che non domestiche, 

che sono aumentate. Questi sono i due importi complessivi che sono suddivisi tra utenze 
domestiche e non domestiche. Altro, praticamente, a quell’importo lì 854.000 ci sarà poi un 

5% che va alla Provincia, che fa 40 e qualche mila euro, praticamente.  Ci sono degli 

interventi? Se ci sono interventi…”  

 

Il Consigliere Garelli: “Da quanto ho capito è lo stesso metodo normalizzato degli  come gli 
anni scorsi, con qualche correzione marginale….”  

 

Il Sindaco: “Ci sono poi i coefficienti, perché ovviamente a dire cosa produce uno o arrivare 

al sistema che proprio uno paga per i chilogrammi  di rifiuti prodotti, al momento mette 

male, non siamo ancora riusciti ad arrivare lì, magari in futuro si arriverà e si dovrà forse 

arrivare, oggi ci sono dei coefficienti che dicono tu fai questa attività qui e in base ai metri si 
presume che consumi  e che produci questo quantitativo di rifiuti e quindi hai un 

determinato coefficiente che è applicato a quello che è la base di calcolo, in questo caso vale 

per le utenze non domestiche,  diciamo la bolletta non domestica cebana 413.000 ecco viene 

ripartito tra tutti in base ai coefficienti applicati, poi naturalmente si cerca di apportare delle 

correzioni per evitare anche degli estremi…”  
 

Il Consigliere Bezzone: “Quindi di fatto dovrebbe esserci una riduzione”. 

 

Il Sindaco: “C’è una riduzione complessiva. Complessivamente 150.000 circa, che 

praticamente è suddivisa 74/75 mila euro per non domestiche e la stessa cifra per le 

domestiche, poi ci sono i risultati, perché ovviamente i dati sono stati fatti facendo una 
previsione, una proiezione dell’andamento della raccolta differenziata dal dicembre del 2013, 

in particolar modo nei mesi fino a maggio, un miglioramento si è avuto ancora in giugno, c’è 

ancora stato  effettivamente in giugno, sarà poco, ma qualche migliaia di euro è ancora 

sceso , dai primi dati che sono arrivati in marzo e aprile. Prima, infatti, sembrava che il 

bilancio fosse da approvarsi entro il 30 aprile, quindi bisogna approvare tutto anche la Tari, 
entro il 30 aprile, dai dati di marzo e aprile, c’è stata ancora una riduzione. Visti i dati 

favorevoli che ci sono sulla raccolta differenziata è chiaro che non bisogna mollare… perché 

è un po’ un allenamento… per mantenere certi ritmi, bisogna continuare ad allenarsi… 

bisogna continuare a fare la raccolta differenziata, nei limiti di quello che si riesce a fare. I 

risultati poi ci sono, potrebbe anche migliorare ancora, si è raggiunto un livello già 
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abbastanza buono di percentuale, certamente se uno molla è chiaro che poi si ritorna 

indietro. Se non ci sono interventi e chiarimenti…. Ecco io metterei ai voti…”  

 

Il Consigliere Bezzone: “Sul piano finanziario c’è anche una voce che riguarda le rifiuterie, 

tenuto conto che a Ceva non cè la rifiuteria,  noi continuiamo comunque a pagare una 

rifiuteria che non c’è, mi direte che si tratta di una voce generalizzata, si tratta del costo per 
tutte le rifiuterie, vorrei sapere però se ci sono degli sviluppi in tal senso o meno?”  

 

Il Sindaco: “Sulla questione diciamo del costo, le spese per le rifiuterie vanno ripartite tra 

tutti, sulla questione rifiuteria di Ceva, ha seguito l’Assessore Stirianotti….”.  

 

L’Assessore Stirianotti : “Per quanto riguarda il discorso della rifiuteria di Ceva ancora 
stamattina ne ho parlato con l’Ufficio Demanio di Torino . All’inizio del 2014, ci han detto 

che la domanda per l’acquisto del terreno, doveva essere inviata on line a Roma. Noi come 

Acem abbiamo fatto questa perizia, è stata inviata a marzo,  non abbiamo più avuto notizie 

fino a circa  la metà di giugno dove ci han chiesto delle delucidazioni in merito, ce l’hanno 

richieste da Salerno. Abbiamo mandato le delucidazioni, ci hanno chiesto delle altre 
delucidazioni, sempre a Salerno. A Roma, nonostante i vari solleciti,  e mail, non hanno 

ancora risposto, io ho ancora parlato stamattina con Torino, con l’Ufficio Demaniale che 

dovrebbe essere preposto poi a dare l’ultimo  assenso  a questa valutazione, loro non hanno 

ancora avuto niente e sono in attesa, ho provato a sentire Roma, ma non mi hanno 

risposto… adesso faremo una richiesta ufficiale a Roma, Ripeto, si ha sempre il progetto 

pronto, il finanziamento c’è, speriamo che, non dico ad agosto, perché ci saranno le ferie, 
ma per settembre di vedere un qualcosa per poter trattare ….”  

 

Il Sindaco: “Se non ci sono altri interventi, allora mettiamo ai voti… Siccome bisogna anche 

approvare un dato sulla tariffa giornaliera, leggo un momento soltanto l’impostazione della 

tariffa.” 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to: VIZIO ALFREDO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to: LUCIANO D.ssa Patrizia 

______________________________________ 
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% Corretta

53,00

47,00

RIPARTIZIONE SUPERFICI TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

72,77 %

27,23 %

100,00 %

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO MIN

MAX

Ps(%)

gg Kd min. Kd max kd prop. kd tot.superf.

1 365 3,28 5,50 4,61 7.307

2 365 2,50 3,50 3,10 250

3 365 4,20 4,90 4,62 34.791

4 365 6,25 7,21 6,83 617

5 365 3,10 5,22 4,37 0

6 365 2,82 4,22 3,66 7.790

7 365 9,85 13,45 12,01 622

8 365 7,76 8,88 8,43 2.035

9 365 8,20 10,22 9,41 8,20 6.766

10 365 8,81 10,55 9,85 8,81 9.887

11 365 8,78 12,45 10,98 14.316

12 365 4,50 5,03 4,82 4,92 2.316

13 365 8,15 11,55 10,19 8.262

14 365 9,08 14,78 12,50 6.748

15 365 4,92 6,81 6,05 691

16 365 8,90 14,58 12,31 0

17 365 8,95 12,12 10,85 1.134

18 365 6,76 8,48 7,79 2.717

19 365 8,95 11,55 10,51 1.964

20 365 3,13 7,53 5,77 9.124

21 365 4,50 8,91 7,15 4.770

22 365 45,67 78,97 65,65 45,67 1.888

23 365 39,78 62,55 53,44 39,78 444

24 365 32,44 51,55 43,91 32,44 2.162

25 365 16,55 22,67 20,22 4.669

26 365 12,60 21,40 17,88 928

27 365 58,76 92,56 79,04 58,76 627

28 365 12,82 22,45 18,60 0

29 365 28,70 56,78 45,55 0

30 365 8,56 15,68 12,83 0

sc1 365 0,00

sc2 365 0,00

sc3 365 0,00

sc4 365 0,00

sc5 365 0,00

g1 42 13,35 21,87 18,46 2.479

g2 0 68,51 118,46 98,48

g3 0 48,66 77,33 65,86

g4 42 43,05 85,17 68,32 1.141

136.445

50,00

1.213.444,88 / 1.912.580,00 * 100

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (Kg)

QTA rifiuti NON domestici (Kg)

QTA rifiuti  domestici (Kg)

0,00

0,00

70.135,28

94.416,52

0,00

16.592,64

36.842,52

Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100
63,45

% calcolata % corretta
47,00

86.224,96

17.662,32

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

0,00

12.306,17

21.170,86

20.641,64

52.645,48

28.511,40

17.159,12

55.481,20

87.104,47

quindi  Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

1.213.444,88

7.470,22

157.218,31

11.394,72

84.189,78

84.350,00

4.183,31

34.086,42

1.912.580,00

898.912,60

1.013.667,40

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Totale rifiuti prodotti ( Kg)

Utenze domestiche

364.590,00

Utenze non domestiche

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

Superfici utenze domestiche

1.912.580,00

2.991

652

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 

RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Superfici utenze non domestiche (somma tabella sottostante)

3.643

501.035,00

136.445,00

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti 

alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kc, si dovrà risalire al 

totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. 

 Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici 

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul 

totale di rifiuti prodotti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

% Calcolata

82,10

17,90

100,00TOTALE UTENZE

33.699,88

TOTALE SUPERFICI

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA  E NON DOMESTICA SUL TOTALE

160.734,42

sup.corretta

0,00

775,00

4.211,64

60

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo, caserme

Ospedali

Aumento utenze giornaliere (<=100%)

5.266,37

0,00

0,00

8.970,21

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

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

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

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

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

Banchi di mercato generi alimentari

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

0,00

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

eventuale sub-categoria 5

0,00

0,00

0,00

0,00



Pareggio di bilancio

51.366,92

65.259,86

175.561,60

6.300,00

72.392,25

50.000,00

420.880,63

0,00

Quota per Istituti Scolastici 4.915,00

Totali costi fissi 415.965,63

61.802,75

215.050,49

121.726,11

77.202,05

475.781,40

0,00

Contributi Differenziata 36.894,25

Totali costi variabili 438.887,15

TOTALE COSTI 854.852,78

. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)

costi

Metodo Normalizzato

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile 

La parte Fissa TF deve coprire i costi di: 
. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)

. Altri costi (AC)

. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola 

utenza

. Costi generali di gestione (CGG)

. Costi comuni diversi (CCD)

. Costo di trattamento e riciclo (CTR)

. Quote virtuali effetti Detrazioni/Riduzioni 

. Quote virtuali effetti Detrazioni/Riduzioni 

Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)

Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

. Costi di raccolta differenziata (CRD)



Importo % Calcolata % Corretta

415.965,63

220.461,78 82,10 53,00

195.503,85 17,90 47,00

% dopo incid.

438.887,15 riduz. c.v. R.D.

220.979,68 36,55 53,00 50,35%

217.907,47 63,45 47,00 49,65%

438.887,15

Calcolo RIPARTO prima della riduzione per R.D.

438.887,15

232.610,19 36,55 53,00

206.276,96 63,45 47,00

5,00%

11.630,51

3) Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile 

Metodo Normalizzato

TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut)

TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti)

Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa  

percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non 

domestiche
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti 

domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti)

Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche

Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche

% Riduzione costi variabili ut. domestiche per R.D.

Importo riduzione costi variabili ut. domestiche per R.D.

Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche



Determinazione delle superfici al netto delle esenzioni / riduzioni

a) Utenze domestiche

comp.n.f.

Numero nuclei 

totali

Numero nuclei 

corretti

1 1.142 1.072,20

2 937 867,50

3 464 425,70

4 314 295,80

5 96 92,00

6 e magg 38 37,40

2.991 2.790,60

Nota: valorizzare la colonna superficie occupata per applicare la riduzione sulla parte fissa, valorizzare la colonna Numero nuclei per applicare la riduzione sulla parte variabile

% Rid.

Superficie 

occupata 

(p.fissa)

Numero nuclei 

(p.variab.)

Superficie 

occupata 

(p.fissa)

Numero nuclei 

(p.variab.)

Superficie 

occupata 

(p.fissa)

Numero nuclei 

(p.variab.)

Superficie 

occupata 

(p.fissa)

Numero nuclei 

(p.variab.)

Superficie 

occupata 

(p.fissa)

Numero nuclei 

(p.variab.)

Superficie 

occupata 

(p.fissa)

Numero nuclei 

(p.variab.)

0,00%

30,00% 2.980 35 2.620 21 1.218 7
dati attuali + 30%

30,00% 100 1
X

0,00%

60,00% 2.311 21 1.933 14 993 7 645 3
X

20,00% 18.193 122 27.766 179 17.485 105 13.643 72 3.015 15 622 3
dati attuali + 5%

100,00% 1.432 22 1.622 19 1.948 11 271 2 74 1
X

0,00%

0,00%

0,00%

Metodo Normalizzato

Descrizione riduzione

Abitazioni occupate da soggetti che la dimora per + di 6 

mesi all'estero

Fabbricati rurali ad uso abitativo

Distanza dal punto di raccolta

Compostaggio domestico

NO ALLACCIAMENTI UTENZE 

111.566,80

109.547,00

58.993,80

364.590

41.042,40

11.491,00

4.852,60

Nuclei con 1 componente Nuclei con 2 componenti Nuclei con 5 componenti

Unico occupante

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro 

uso non continuativo

Nuclei con 3 componenti Nuclei  con 4 componenti Nuclei con 6 o + comp.

Superficie

totale

Superficie

corretta

118.948

118.668

65.400

44.429

12.168

4.977

337.493,60



b) Utenze non domestiche

Nota: valorizzare la colonna sup.(p.fissa) per applicare la riduzione sulla parte fissa, valorizzare la colonna sup.(p.variab.) per applicare la riduzione sulla parte variabile

Riduz.1 60,00% Riduz.2 30,00% Riduz.3 30,00% Riduz.4 30,00% Riduz.5 30,00%

Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.) Sup. (p.fissa) Sup. (p.variab.)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7.307 3.581 3.581 6.233 6.233

2 Cinematografi e teatri 250 250 250

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 34.791 489 489 2.510 2.510 33.745 33.745

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 617 617 617

5 Stabilimenti balneari 0 0 0

6 Esposizioni, autosaloni 7.790 7.790 7.790

7 Alberghi con ristorante 622 191 191 507 507

8 Alberghi senza ristorante 2.035 2.035 2.035

9 Case di cura e riposo, caserme 6.766 6.766 6.766

10 Ospedali 9.887 9.887 9.887 6.921 6.921

11 Uffici, agenzie, studi professionali 14.316 14.316 14.316

12 Banche ed istituti di credito 2.316 2.316 2.316

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli8.262 8.262 8.262

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6.748 6.095 6.095 4.920 4.920

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato691 691 691

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.134 1.134 1.134

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista2.717 50 50 2.702 2.702

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.964 1.229 1.229 1.595 1.595

20 Attività industriali con capannoni di produzione 9.124 9.124 9.124

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4.770 207 207 4.646 4.646

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.888 1.888 1.888

23 Mense, birrerie, amburgherie 444 444 444

24 Bar, caffè, pasticceria 2.162 2.162 2.162

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari4.669 4.669 4.669

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 928 928 928

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 627 627 627

28 Ipermercati di generi misti 0 0 0

29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0

30 Discoteche, night club 0 0 0

sc1 eventuale sub-categoria 1 0 0 0

sc2 eventuale sub-categoria 2 0 0 0

sc3 eventuale sub-categoria 3 0 0 0

sc4 eventuale sub-categoria 4 0 0 0

sc5 eventuale sub-categoria 5 0 0 0

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 2.479 2.479 2.479

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0 0 0

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0 0 0

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1.141 1.141 1.141

136.445 128.907 128.907

X

X

X

X

X

Descrizione riduzione 3 Non Dom.

Descrizione riduzione 4 Non Dom.

Descrizione riduzione 5 Non Dom.

DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA

SUPERFICI CON CONTESTUALE PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI

SUPERFICI CON CONTESTUALE PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI - OSPEDALE 

SUPERFICI CON CONTESTUALE PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI - (provvisoria)

ATTIVITA' A CARATTERE STAGIONALE

Descrizione riduzione 1 Non Dom.

Descrizione riduzione 2 Non Dom.

superf. 

(p.fissa)

superf. 

(p.var.)
tot. superf.ATTIVITA' PRODUTTIVE



(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

Gettito

Utenze comp.n.f. superficie Ka superficie adatt. totale

1.142 1 111.567 0,80 89.253,44 61.222,39

937 2 109.547 0,94 102.974,18 70.633,93

464 3 58.994 1,05 61.943,49 42.489,40

314 4 41.042 1,14 46.788,34 32.093,93

96 5 11.491 1,23 14.133,93 9.695,00

38 6 e magg 4.853 1,30 6.308,38 4.327,16

2.991 337.494 321.401,76 220.461,81

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)

220.461,78 / 321.401,76 =

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e 

n. componenti 

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze 

domestiche e              sup.totale corretta da coefficiente di adattamento 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Quf*Ka

Metodo Normalizzato

0,68594

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche

4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Quf

€/m2

Tariffa al mq.

superficie adatt.

0,54875

0,64478

0,72024

0,78197

0,84370

0,89172



MINIMO

MEDIO X

MASSIMO

Ps(%)

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche Quv*Cu*Kb

comp.n.f. Kbmin Kbmed Kbmax n.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo tot.gettito

1 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 1072,20 643,32 (*) 32,46057 34.804,23

2 1,4 1,6 1,8 1,6 867,50 1388,00 (*) 86,56153 75.092,13

3 1,8 2,0 2,3 2,0 425,70 851,40 (*) 108,20191 46.061,55

4 2,2 2,6 3,0 2,6 295,80 769,08 (*) 140,66248 41.607,96

5 2,9 3,2 3,6 3,2 92,00 294,40 (*) 173,12306 15.927,32

6 e magg 3,4 3,7 4,1 3,7 37,40 138,38 (*) 200,17353 7.486,49

2790,60 4084,58 220.979,68

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

    Quv
/ = 248,16931

Kg

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu
/ = 0,21800

€/Kg

220.979,68

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

quindi il Quv risulta essere di :

1.013.667,40

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb

definizioni: n= n.componenti nucleo familiare

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

1.013.667,40 4.084,58

Qtot = quantita' totale rifiuti

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 

nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo 

familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

Kb

Metodo Normalizzato

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero 

di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il 

costo unitario (€/Kg)

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu



comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.

1 0,80 0,68594 0,54875

2 0,94 0,68594 0,64478

3 1,05 0,68594 0,72024

4 1,14 0,68594 0,78197

5 1,23 0,68594 0,84370

    6 e magg 1,30 0,68594 0,89172

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.

1 0,60 0,21800 248,16931 32,46057

2 1,60 0,21800 248,16931 86,56153

3 2,00 0,21800 248,16931 108,20191

4 2,60 0,21800 248,16931 140,66248

5 3,20 0,21800 248,16931 173,12306

    6 e magg 3,70 0,21800 248,16931 200,17353

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

TFd al mq=Quf *  Ka(n)

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche



MIN

MAX

Ps(%) 60

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,40 0,67 0,56 6.233 3.502,78 0,78474 4.891,02

2 0,30 0,43 0,38 250 94,50 0,52781 131,95

3 0,51 0,60 0,56 33.745 19.031,95 0,78753 26.574,82

4 0,76 0,88 0,83 617 513,34 1,16174 716,80

5 0,38 0,64 0,54 0 0,00 0,74843 0,00

6 0,34 0,51 0,44 7.790 3.443,18 0,61718 4.807,80

7 1,20 1,64 1,46 507 742,83 2,04422 1.037,24

8 0,95 1,08 1,03 2.035 2.091,98 1,43542 2.921,09

9 1,00 1,25 1,15 1,00 6.766 6.766,00 1,39633 9.447,55

10 1,07 1,29 1,20 1,07 6.921 7.405,36 1,49407 10.340,30

11 1,07 1,52 1,34 14.316 19.183,44 1,87108 26.786,35

12 0,55 0,61 0,59 0,60 2.316 1.389,60 0,83780 1.940,34

13 0,99 1,41 1,24 8.262 10.261,40 1,73424 14.328,27

14 1,11 1,80 1,52 4.920 7.497,32 2,12800 10.468,70

15 0,60 0,83 0,74 691 509,96 1,03049 712,07

16 1,09 1,78 1,50 0 0,00 2,10008 0,00

17 1,09 1,48 1,32 1.134 1.501,42 1,84874 2.096,47

18 0,82 1,03 0,95 2.702 2.556,09 1,32092 3.569,14

19 1,09 1,41 1,28 1.595 2.045,17 1,79009 2.855,73

20 0,38 0,92 0,70 9.124 6.423,30 0,98301 8.969,02

21 0,55 1,09 0,87 4.646 4.060,43 1,22039 5.669,68

22 5,57 9,63 8,01 5,57 1.888 10.516,16 7,77754 14.683,99

23 4,85 7,63 6,52 4,85 444 2.153,40 6,77218 3.006,85

24 3,96 6,29 5,36 3,96 2.162 8.561,52 5,52945 11.954,68

25 2,02 2,76 2,46 4.669 11.504,42 3,44055 16.063,92

26 1,54 2,61 2,18 928 2.024,90 3,04678 2.827,42

27 7,17 11,29 9,64 7,17 627 4.495,59 10,01166 6.277,31

28 1,56 2,74 2,27 0 0,00 3,16687 0,00

29 3,50 6,92 5,55 0 0,00 7,75240 0,00

30 1,04 1,91 1,56 0 0,00 2,18106 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,64 2,67 2,26 2.479 643,53 3,15011 898,58

g2 8,36 14,45 12,01 0 0,00 16,76849 0,00

g3 5,94 9,44 8,04 0 0,00 11,22228 0,00

g4 5,25 10,38 8,33 1.141 1.093,41 11,62861 1.526,76

128.907 140.012,99 195.503,85

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 140.012,99 =

€/m2

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

1,39633

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

eventuale sub-categoria 5

Alberghi con ristorante

eventuale sub-categoria 1

195.503,85

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 

produzione per tipologia di attività (Kc)

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

Case di cura e riposo, caserme

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Bar, caffè, pasticceria

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

Attività artigianali di produzione beni specifici

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

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

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi senza ristorante

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Esposizioni, autosaloni

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 4,61 6.233 5.454,31

2 3,10 250 147,05

3 4,62 33.745 29.581,52

4 6,83 617 799,15

5 4,37 0 0,00

6 3,66 7.790 5.409,94

7 12,01 507 1.156,29

8 8,43 2.035 3.255,89

9 8,20 6.766 10.527,37

10 8,81 6.921 11.569,45

11 10,98 14.316 29.831,66

12 4,92 2.316 2.162,11

13 10,19 8.262 15.974,73

14 12,50 4.920 11.668,24

15 6,05 691 793,77

16 12,31 0 0,00

17 10,85 1.134 2.335,05

18 7,79 2.702 3.994,92

19 10,51 1.595 3.181,41

20 5,77 9.124 9.989,31

21 7,15 4.646 6.299,38

22 45,67 1.888 16.360,90

23 39,78 444 3.351,37

24 32,44 2.162 13.307,94

25 20,22 4.669 17.915,22

26 17,88 928 3.148,40

27 58,76 627 6.990,75

28 18,60 0 0,00

29 45,55 0 0,00

30 12,83 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 18,46 2.479 999,28

g2 98,48 0 0,00

g3 65,86 0 0,00

g4 68,32 1.141 1.702,07

128.907 217.907,47

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

eventuale sub-categoria 5 0,00000

12,96387

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

3,50310

18,68531

12,49653

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club 2,43483

eventuale sub-categoria 2

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

eventuale sub-categoria 1

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

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

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,00

0,00

70.135,28

94.416,52

16.592,64

36.842,52

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo, caserme

0,00

1.148.412,45

5.266,37

0,00

0,00

8.970,21

0,00

0,00

52.645,48

33.198,89

86.224,96

17.662,32

0,00

12.306,17

21.053,98

16.766,60

11.394,72

84.189,78

61.493,75

4.183,31

17.159,12

55.481,20

60.973,13

157.218,31

4.211,64

0,00

28.511,40

6.093,87

Kg. Teorici

28.745,21

775,00

155.900,05

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 

di attività produttiva ap

Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili 

utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 

della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

217.907,47

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Cu

€/Kg

0,189751.148.412,45

tariffa v/m2

0,87511

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,58821

0,87663

1,29521

0,82957

0,69447

2,27886

1,59994

1,55592

1,67167

2,08380

0,93355

1,93352

2,37183

1,14873

2,33540

2,05913

1,47851

1,99424

1,09484

1,35593

8,66573

7,54812

3,52891

8,64258

6,15538

3,83706

3,39267

11,14952



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 220.461,81 220.979,68 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 441.441,49 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4.891,02 5.454,31 10.345,33 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione 65.259,86 --

Cinematografi e teatri 131,95 147,05 279,01 CGG-Costi generali di gestione 175.561,60 --

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 26.574,82 29.581,52 56.156,34 CCD-Costi comuni diversi 6.300,00 --

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 716,80 799,15 1.515,94 Totale Costi comuni 247.121,46 0,00 247.121,46

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 Costi operativi di gestione - CG

Esposizioni, autosaloni 4.807,80 5.409,94 10.217,75 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Alberghi con ristorante 1.037,24 1.156,29 2.193,53 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 51.366,92 --

Alberghi senza ristorante 2.921,09 3.255,89 6.176,97 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 61.802,75

Case di cura e riposo, caserme 9.447,55 10.527,37 19.974,92 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 215.050,49

Ospedali 10.340,30 11.569,45 21.909,75 AC-Altri costi 72.392,25 --

Uffici, agenzie, studi professionali 26.786,35 29.831,66 56.618,00 Totale costi ciclo servizi - CGIND 123.759,17 276.853,24 400.612,41

Banche ed istituti di credito 1.940,34 2.162,11 4.102,45 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli14.328,27 15.974,73 30.303,00 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 121.726,11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10.468,70 11.668,24 22.136,94 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 77.202,05

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato712,07 793,77 1.505,84 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 198.928,16 198.928,16

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 Totale costi di gestione 370.880,63 475.781,40 846.662,03

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2.096,47 2.335,05 4.431,52

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista3.569,14 3.994,92 7.564,06 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.855,73 3.181,41 6.037,14 Ammortamenti 50.000,00

Attività industriali con capannoni di produzione 8.969,02 9.989,31 18.958,32 Accantonamenti 0,00 --

Attività artigianali di produzione beni specifici 5.669,68 6.299,38 11.969,06 Renumerazione capitali 0,00 --

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14.683,99 16.360,90 31.044,89

Mense, birrerie, amburgherie 3.006,85 3.351,37 6.358,22

Bar, caffè, pasticceria 11.954,68 13.307,94 25.262,62 Totale costi d'uso di capitale 50.000,00 0,00 50.000,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari16.063,92 17.915,22 33.979,14 Quote per istituti scolastici -4.915,00 --

Plurilicenze alimentari e/o miste 2.827,42 3.148,40 5.975,81 Contributi differenziata -- -36.894,25

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.277,31 6.990,75 13.268,06

Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 898,58 999,28 1.897,86

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 1.526,76 1.702,07 3.228,82

Totale Utenze non Domestiche 195.503,85 217.907,47 413.411,32 Totale detrazioni -4.915,00 -36.894,25 -41.809,25

Totale Entrate 415.965,66 438.887,15 854.852,81 Totale Costi 415.965,63 438.887,15 854.852,78

Piano finanziario gestione Tari
Entrate Costi

PERCENTUALE COPERTURA 100,00


